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New Challenges in Robotics
Cyber Security and Digital Forensics

GIUSEPPE VACIAGO, FRANCESCA BOSCO∗

Unless mankind redesigns itself by changing our DNA through altering
our genetic makeup, computer-generated robots will take over our world

Stephen Hawking

SUMMARY: 1. Introduction – 2. Cyber Security – 2.1. European Union legislative
efforts – 3. Digital Forensics – 4. Is a law needed to regulate robotics? – 5. Conclusion

1. INTRODUCTION

The coming years are certain to be critical for the robotics industry, as
it refines the capacity to massively produce robots. As this shift takes place,
these robots will increasingly become integrated into our everyday lives. The
use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), also known as drones, is increasing
in both the military and civilian sectors. Although we are used to the con-
cept of military drones, commercial and civilian use of the technology is still
evolving. Small drones are compact, easy to carry, and can be concealed in a
bag or a backpack. In the transportation sector, the development of Google’s
Driverless Car, an autonomous motor vehicle, and of Android Auto and Ap-
ple CarPlay, provide insight into the future of personal transportation, and
alludes to the possibility of greatly reducing accidents and providing vital
transport to individuals who could not operate a motor vehicle otherwise.

If there is no doubt about the usefulness of robotics in terms of develo-
pment of innovation and economic growth for governments or companies
that are progressively making an extensive use of it, less known are the possi-
ble risks that these inventions may generate to the community. The objective
of this paper is certainly not to deal with the captivating and well explored
theme of the conflict between humans and robots, but to highlight missing

∗ G. Vaciago is Adjunct Professor of Legal Informatics at the University of Insubria and a
criminal lawyer specialized in ICT Law. F. Bosco is Senior Fellow at the United Nations In-
terregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI). She is co-founder of the Tech and
Law Center. The opinions expressed in this article do not represent the views of UNICRI.
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10 Informatica e diritto / Studi e ricerche

scientific literature that specifically deals with evaluating how best to prevent
a computer attack to a robot (cybersecurity) and to acquire any digital eviden-
ce that the robot contains after the incident has occured (digital forensics).

Before getting to the heart of the article, however, it is considered appro-
priate to define what is meant by robot and what are its main features: a
robot could be defined as “an artificial agent or other machine that imple-
ments some functions requiring autonomous decision making. Such a ma-
chine consists of the machine hardware, software, and an additional level of
abstraction, the machine cognition”1.

Starting from these definitions, which are the main aspects of robotics
that we need to take into consideration? Robots have three essential cha-
racteristics: interactivity, autonomy and adaptability2. One possible conse-
quence of this is that their actions may be unpredictable, both vis-à-vis the
programmers and builders of these artificial agents and vis-à-vis their owners.

The robot’s conduct, although attributable at the program set by the pro-
grammer or the manufacturer, could not entirely been planned in its specific
details because of the increase of experience made by the robot on its own3.
What happens if damage is not derived from a defect of the robot, but from
its behaviour?

With this in mind, digital forensics is a key aspect which should be ta-
ken into consideration when ascertaining liability in the event of an accident
due to a malfunctioning robot. Digital forensics reconstructs the manner in
which the object was designed and the manner in which it operated when
the event occurred. Similarly, regardless of the extent to which robot and
drone safety requirements provided for by European Community legislation
(known as the “Machinery Directive”)4 are met, it would be advisable not to
underestimate the safety of the operating system or applications controlling
the robot or the drone, as a potential IT attack against the software could
have devastating effects on the manner in which it operates.

1 A. HUTTUNEN, J. KULOVESI, W. BRACE et al., Liberating Intelligent Machines with
Financial Instruments, in “Nordic Journal of Commercial Law”, 2010, n. 2, available at http:
//ssrn.com/abstract=1633460.

2 L. FLORIDI, J.W. SANDERS, On the Morality of Artificial Agents, in “Minds and
Machines”, Vol. 14, 2004, n. 3, pp. 349-379.

3 C. BOSCARATO, Who Is Responsible for a Robot’s Actions?, in van der Berg B., Kla-
ming L. (eds.), “Technologies on the Stand: Legal and Ethical Questions in Neuroscience
and Robotics”, Oisterwijk, Wolf Legal Publisher, 2011, pp. 383-402.

4 Directive 2006/42/EC on machinery, transposed in Italy with legislative decree No.
17/2010.
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Over the next few years, cyber security and digital forensics will become
increasingly important in the robotics sector, giving rise to legal repercus-
sions that will certainly be of interest to “IT jurists”.

With regard to cyber security, it is worth quoting Eugene Spafford, who
back in 1989 claimed that: “the only truly secure system is a system which
has been turned off, encased in a block of cement, sealed in a room whose
walls have been screened with lead and protected by armed guards. And even
in this case, it is highly unlikely that the system would be secure”5.

For this reason, we certainly cannot underestimate the risk attached to
the inevitable, increasing use of Internet by robots and drones in order to
share real-time information and instructions.

In fact, in the industrial sector a cyber attack may mean the complete de-
struction of an entire product line or interruption to an assembly line, with
the result being that it causes enormous damage to the economy and manu-
facturing capabilities. In the robotics sector, a cyber attack may endanger
people’s lives or provide strategic information, making it possible for cyber
criminals to commit unlawful acts.

Further more, it is extremely relevant to obtain an appropriate under-
standing of digital forensics in the robotics field. In accordance with Ken
Zatkyo’s6 rationale, gathering data means identifying, labelling, acquiring
and analyzing digital data, in accordance with the procedures designed to
preserve the integrity of such data.

The fact that digital data will always play a role in robotics analysis raises
an interesting point, expounded upon by writer Cory Doctorow. He pon-
ders the differing characteristics between regulating computers and digital
networks versus robotics, coming to the conclusion that he “can’t figure out
a legal principle that would apply to the robot that wouldn’t be useful for the
computer (and vice versa)”. However, we believe that robots pose challenges
to law and judiciary bodies that Internet, smartphones and computers did
not, when we consider security and digital forensics. The current legal fra-
mework, e.g. at the EU level, does not need to undergo major changes, but

5 E. SPAFFORD, quoted in Computer Recreations: Of Worms, Viruses and Core War, by
A.K. Dewdney in “Scientific American”, March 1989.

6 Ken Zatyko, a professor at John Hopkins University, was one of the first authors who
preferred to use the syntagma, “digital forensics” instead of “computer forensics”, as forensic
analysis of digital data concerns personal computers less and less and increasingly other types
of devices (smart phones, MP3 readers, video game consoles, satellite navigators) and remo-
tely distributed hardware or software resources (“cloud computing”), where data which is of
use for investigations is normally stored.
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due to the specificities of robotics and relevant applications (examples already
mentioned and described also below), more focus should be given to the en-
forcement of the current legislation. As an example, Directive 95/46/EC
(Data Protection Directive) – described further on – is already providing
basic security principles, but, as following examples show, there is not an
adequate enforcement of these rules.

In the following paragraphs we will seek to highlight how crucial it is
to consider cyber security and digital forensics as two key areas of robotics,
even in the absence of clear, unambiguous sector regulations.

2. CYBER SECURITY

The extreme rapidity with which the field of robotics has developed over
the last few years has not made it difficult to properly assess cyberattacks
which could exploit vulnerabilities in robots’ operating systems for unlawful
purposes.

To provide a concrete examples of cyber security vulnerabilities in this
field, one only has to look to the widespread use of drones in recent years. A
successful cyber attack against an unmanned aerial vehicle could have deadly
consequences. As a first example, the Parrot AR Drone, designed for civilian
use, has already been afflicted by a piece of malware, the aptly named Mal-
drone, which has the power to disconnect drones from their operators and
allow hackers to assume command of the control systems. Moreover, there
is currently a large amount of concern over the security of military drones’
GPS systems, system coordinates indicators, and meta data, in addition to
the possibility of being monitored by a third party. Studies have been made
on these issues at the Georgia Institute of Technology and the University of
Virginia7, where researchers developed secure monitoring subsystems. The-
se devices are able to be installed on drones with the intent of detecting unu-
sual activity, initiating recovery mechanisms, and reporting back to human
controllers if there is a suspected security breach.

As another example, in 2013 DARPA (Defense Advanced Research Pro-
jects Agency) funded a project by two researchers, Charlie Miller and Chris
Valasek, both experts in cyber security, whose aim was to demonstrate the
vulnerabilities of the various software products remotely controlling a vehi-
cle in order to raise awareness within the automotive industry and to encou-

7 For further information see J. PIPKIN, U.Va. Technology Proves Effective in Th-
warting Cyber Attacks on Drones, 2015, available at https://news.virginia.edu/content/
uva-technology-proves-effective-thwarting-cyber-attacks-drones.



i
i

“articoli/VaciagoBosco” — 2016/1/11 — 10:31 — page 13 — #13 i
i

i
i

i
i

G. Vaciago, F. Bosco / New Challenges in Robotics: Cyber Security and Digital Forensics 13

rage them to develop more secure software. The two researchers exploited
the fact that modern vehicles are increasingly connected to the Internet in or-
der to utilize their array of services. The decision to connect vehicles to the
Internet certainly makes it easier for a cyber criminal to unleash an attack.
There might be two very different types of effects: on one hand the effects of
which may not be particularly significant, such as, turning on the car horn
or the air conditioning system, on the other hand, the effects could be quite
serious from a safety standpoint, such as blocking the brakes or taking over
control of the steering wheel.

There are more devices to secure against hackers, but bigger downsides
from failure: hacking the location data on a car is merely an invasion of pri-
vacy, whereas hacking the control system of a car would be a threat to life.
The current Internet infrastructure was not developed with such security
concerns in mind.

Robotics now play a vital role in the industrial control systems of critical
infrastructure sites, making an attack on a facility’s Supervisory Control and
Data Acquisition (SCADA) systems a serious issue for cyber security ana-
lysts, policy makers, and companies. Multiple accidents have already taken
place with regard to system malfunctions, an example of the potential harm
caused by manipulation of these systems is illustrated below via a real-life
example from a 2005 report8:

“While a ping sweep was being performed on an active SCADA network
that controlled 9-foot robotic arms, it was noticed that one arm became active
and swung around 180 degrees. The controller for the arm was in standby
mode before the ping sweep was initiated. Luckily, the person in the room
was outside the reach of the arm.”

People have long been aware of the risks in the military arena, especial-
ly if we consider the current investments by many governments in robotics.
For example, on 4 December 2012, the Iranian government officially decla-
red that it had taken possession of an American military drone (Sentinel RQ
– 170) on the border between Iran and Afghanistan9. The perfect condition
of the aircraft after its “capture” led sector experts to believe that an IT attack
had been carried out by the Iranian government. Through this military ope-
ration, Iran was thus able to obtain sensitive information on other American

8 D.P. DUGGAN, SANDIA report. Penetration Testing of Industrial Control Systems, 2005,
see: http://energy.sandia.gov/wp/wp-content/gallery/uploads/sand_2005_2846p.pdf.

9 For further information see the following report by InfoSec Institute, P. PAGANI-
NI, Hacking Drones . . . Overview of the Main Threats, 2013, available at http://resources.
infosecinstitute.com/hacking-drones-overview-of-the-main-threats/.
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missions underway and above all to understand how the drone functioned in
order to be able to control American drones in the event of an attack.

As another example, Todd Humphrey, a researcher at the University of
Texas, demonstrated that by spending $1000 he was able to carry out “GPS
spoofing” of a civilian drone, taking complete control of the aircraft. Throu-
gh this attack technique it is possible to generate a false GPS signal which is
able to trick the most sophisticated navigation systems into using the “mali-
cious” signal for triangulation and thus redirection towards the destination
desired by the attacker. Missy Cummings, a professor of Aeronautics and
Astronautics at MIT has also arrived at the same conclusions10.

In 2015, such speculation may seem excessive, but it should be kept in
mind that several studies show that by 2030 every family will possess a robot
and investments in the robotics sector by 2020 are estimated to reach 100
billion dollars11. We cannot help reflecting on the importance of providing
appropriate systems for protecting robots and drones against IT attacks.

A significative last example is the Raven II case. In April 2015, a group
of researchers of the University of Washington have demonstrated how a
malicious attacker can disrupt the behavior of a telerobot (called Raven II
and developed by the same group of researchers) during surgery and even
take over the controls.The researchers tested three different types of attacks
to determine the security of the system. The first attack changes the com-
mands sent by the operator by deleting, delaying, or re-ordering them. The
second attack modifies the intention of signals from the operator, and the
third attack is a hijacking that completely takes over the robot12.

2.1. European Union legislative efforts

With reference to framework decision 2005/222/GAI and Directive
2013/40/EU13 regarding attacks against IT systems, over the last few years,

10 Why everyone may have a personal air vehicle, in “BBC News”, 31 October 2013, available
at http://www.bbc.com/future/story/20131031-a-flying-car-for-everyone.

11 German Maker of Robots Gains as Chinese Wages Rise, in “New York Ti-
mes”, 14 April 2014, available at http://www.nytimes.com/2012/04/14/business/global/
kuka-german-maker-of-robots-will-expand-in-china.html?_r=0.

12 T. BONACI, J. HERRON, T. YUSUF et al., To Make a Robot Secure: An Experimental
Analysis of Cyber Security Threats Against Teleoperated Surgical Robotics, 13 May 2015, available
at http://arxiv.org/pdf/1504.04339v2.pdf.

13 Directive 2013/40/EU by the European Parliament and the Council of 12 August 2013
regarding attacks against information systems and which supersedes the framework decision
2005/222/GAI by the Council.
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the European Parliament and the Council have started to outline a regulato-
ry framework to which all Member States will have to comply. The Directi-
ve’s aim is to standardise Member States’ criminal law in the area of attacks
against IT systems, establishing minimal standards regarding the definitions
of significant crimes and punishments and improving cooperation between
authorities, including the police and other specialised services in the Mem-
ber States tasked with applying the law, in addition to relevant agencies and
specialised organisations within the Union, such as Eurojust, Europol and
the European Network and Information Security Agency (ENISA).

Moreover, Directive 2013/40/EU introduces specific crimes involving un-
lawful access to IT systems (par. 3) and unlawful interference in systems
and data (par. 4 and 5). These latter two regard any action taken to severe-
ly hinder or interrupt an information system by entering IT data, sending,
damaging, deleting, spoiling, altering or taking down such data.

Another fundamental law to be considered is Directive 95/46/EC gover-
ning the protection of personal data. This Directive identifies, in advance,
the need to implement security measures which must comply with the pa-
rameters identified in the Directive (Article 17). One possible consequence
of the use of cloud robotics systems is that the provider of services assumes
the role of joint data controller and, consequently, the obligation of adopting
all those organisational, technical, IT, logistics and procedural measures desi-
gned to minimize the risk of destruction or loss of data, unauthorised access,
data processing for which permission has not been obtained or processing
that does not comply with the purposes of data collection, modification of
data as a consequence of unauthorised intervention or intervention which
fails to comply with the rules. In cases where civil liability comes into play,
there is a presumption of guilt against the party liable for loss or damage: the
data processor is under a burden of proof, showing that all possible measures
have been adopted to avoid loss or damage, whilst the victim needs only to
demonstrate the existence of such a loss or damage.

To sum up this point, whilst “the physical” security of robots is certainly
important, and is achieved through compliance with national and European
Union legislation governing the matter (known as the “Machinery Directi-
ve”), the underlying cyber security of operating systems that control robots
and drones is just as important.

The International Organization for Standardization (ISO) has developed
a standard to cover the “Robots and robotics devices”, ISO/TC 184/SC14.

14 Available at http://goo.gl/SfsGQp (shortened url).
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With reference to standards, when we consider information security manage-
ment, ISO 27001 constitutes an essential standard for those wishing to invest
in the robotics sector in the near future.

3. DIGITAL FORENSICS

In the event of an artificial agent malfunction, to understand whether this
anomalous conduct is due to a possible cyber attack or, more simply, whether
it is due to a software compatibility issue or a user improper behaviour. In
any cases, it becomes necessary to use the digital forensics to understand the
reason of the anomalous conduct.

However, so far robotics has turned to the world of digital forensics as a
possible opportunity for this branch to evolve and not just as the subject mat-
ter of research. In fact, there are many cases in which automation solutions
have been proposed to improve and automate digital forensics processes. For
example, DNA processing tasks can be handled by automated robotic foren-
sics systems. These are systems that combine software to sample, analyze,
classify, and store data, as well as robotics that pipette samples, stage simple
chemical tests, and move samples from one processing station to another15.

Two particularly important aspects stand out: on the one hand it must
be possible to precisely reconstruct the processes performed by a robot prior
to an unexpected event, through accurate, appropriate memorisation of the
system log files; on the other hand, all analysis carried out after any incident
must be certified through the use of the hash function16.

Should procedures not be adopted to ensure an accurate “custody chain”
following the incident, the IT data contained in the storage medium will no
longer fulfil the digital forensics requirements of certainty, genuineness and
paternity. And so, it is necessary to have highly professional IT knowledge
and to possess suitable technical instrumentation with properly planned in-

15 J.I. JAMES, P. GLADYSHEV, Challenges with Automation in Digital Forensic Investiga-
tions, available at http://arxiv.org/pdf/1303.4498.pdf; J. CARELESS, Making Sense of DNA
Backlogs, 2010 — Myths vs. Reality, Report of U.S. Department of Justice, Office of Justice
Programs, February 2011, available at https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/232197.pdf.

16 K. KUMAR, S. SOFAT, S.K. JAIN, N. AGGARWAL, Significance of Hash Value Genera-
tion in Digital Forensic: A Case Study, in “International Journal of Engineering Research and
Development”, Vol. 2, 2012, n. 5, pp. 64-70, available at http://www.ijerd.com/paper/
vol2-issue5/I02056470.pdf.
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vestigations to be undertaken, which define objectives, the flow of work and
the various operational stages in a detailed manner17.

It is interesting to observe how the use of cloud services could render
forensic analysis of digital data problematical as, traditionally, it has been en-
visaged that this activity is carried out on a physical storage medium, whilst
in this case, out of necessity, it will have to be carried out on cloud services,
which are potentially located outside the national territory.

The use of cloud robotics systems could heighten the risk of liability on
the part of the cloud service providers, which, should they fail to adopt the
security measures provided for by the code governing protection of personal
data, could face prosecution or a claim for damages from the victim.

Amongst the many best practices drawn up over the last few years, wi-
thout a doubt the most important are the International Organisation on
Computer Evidence (IOCE) guidelines of 1995, the Internet Engineering Ta-
sk Force (IETF) guidelines of 2002, constituting the RFC 3227 Standard re-
garding the collection of digital evidence, and the Scientific Working Group
on Digital Evidence (SWGDE) guidelines of 201318. These documents con-
tain all the rules and procedures that must be complied with in the acquisi-
tion, cataloguing and analysis of digital data.

The ISO 27037 Regulations represent a separate chapter with regard to
the identification, collection, acquisition and storage of digital evidence19.
Though it contains no specific reference to robotics, this document is a par-
ticularly important standard and, if properly complied with, ensures the pos-
sibility of obtaining certification demonstrating compliance with the digital
forensics procedures.

As already emphasised, the above-mentioned procedures serve to ensure
the proper acquisition of digital evidence in the event of an incident or any
other legal dispute. However, they can not only be considered after the event
occurs because some of these, such as, for example, the preservation of log

17 G. VACIAGO, Digital Forensics, Italian Criminal Procedure, and Due Process Rights in the
Cyber Age, Torino, Giappichelli, 2013, p. 70.

18 For further information see the best practices drawn up by the International Associa-
tion of Chiefs of Police in 2006, by the Department of Justice of the American Govern-
ment in 2008 and the best practices provided for by the National Institute of Standards and
Technology in 2014.

19 ISO/IEC 27037:2012 - Guidelines for identification, collection, acquisition, and pre-
servation of digital evidence. An excerpt of this document can be seen at http://www.
iso27001security.com/html/27037.html.



i
i

“articoli/VaciagoBosco” — 2016/1/11 — 10:31 — page 18 — #18 i
i

i
i

i
i

18 Informatica e diritto / Studi e ricerche

files, require prior planning during the operating system (or robot/drone)
application implementation stage.

4. IS A LAW NEEDED TO REGULATE ROBOTICS?

Whereas a few years ago, the debate on “robotics laws” introduced by Asi-
mov in the 1940s was the exclusive preserve of philosophers of law, nowadays
it has become one of the priorities in Europe’s legislative policy, which, thou-
gh it does not wish to curb the sector’s economic development, is starting to
wonder whether it is necessary to adopt specific legislation for the robotics
sector20.

While it is true that highly detailed sector legislation may be premature
and may risk hindering technological development, by the same token, the
current lack of enforcement could, over the medium-term, give rise to uncer-
tainty for potential investors and consequently penalise scientific research.

At a European level, attempts are being made to strike a balance between
the following distinct requirements: filling the legislative gaps without in-
troducing excessive legislative bureaucracy. One of these legislative gaps con-
cerns military robotics. The sector has already been targeted by campaigners
appealing for certain robotic applications to be declared illegal, specifically
those providing for the complete autonomy of weapons to be used on the
battlefield21.

However, ad hoc regulations in certain sectors must not have the effect of
blocking development of other applications which could be extremely social-
ly useful. In summary, robotics regulation ought to promote innovation in

20 Amongst the many, it is certainly worth mentioning the European Project Robolaw
(FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2011-1 - Project No. 289092) coordinated by the Sant’Anna
University in Pisa (SSSA) whose deliverables are available at http://www.robolaw.eu. Re-
levant contribution to the debate is coming from Prof. Ryan Calo, to read R. CALO, Ro-
botics and the Lessons of Cyberlaw, in “California Law Review”, Vol. 103, 2015, available at
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2402972.

21 HUMAN RIGHTS WATCH, Losing Humanity: The Case Against Killer Robots, 2012,
available at http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/arms1112ForUpload_0_0.pdf.
This report was drafted by Human Rights Watch together with Harvard Law School’s In-
ternational Human Rights Clinic (IHRC), with the intention of promoting an international
treaty in order to prohibit the development, production and use of weapons capable of being
used without any human intervention. The same report indicates that at a national level each
individual state should introduce measures of this type.
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compliance with laws, which certainly would play a crucial role in defining
which direction the market will develop over the next few years22.

From this viewpoint, a possible form of regulation should be capable
of combining legal rules with technical provisions, in compliance with be-
st practices and self-regulatory codes so as to be able to guarantee certainty,
flexibility and enhanced adaptability in these cases.

The need for law always to be able to “enter into a dialogue” with techno-
logy through creating shared best practices and policies is the starting point
for adapting existing legislation governing digital forensics and cyber secu-
rity to the robotics sector. The aim is not to give rise to alarmism or to
impose additional rules on top of those already existing in this sector, but
to adapt them to the context of robotics through the targeted use of tools
offered by soft law. The European Commission has recently proposed to
set tough new standards to regulate the operation of drones for civil usage.
According to the work of the Commission23, the new standards must cover
safety, security, privacy, data protection, insurance and liability.

One of principal problems in the approach to cyber security for civil dro-
nes is the great confusion in emerging government regulations. The terms
“drone” and “unmanned aircraft system” (UAS) are often confused and are
used in imprecise ways. The US Federal Aviation Administration (FAA),
for example, use the term “UAS” to refer both armed military aircraft and
toys including model aircraft, while the EU deals with Remotely Piloted Air-
craft Systems (RPAS). Even if these first attempts may provoke some criti-
cism from a number of points of view, they have the undoubted merit of
representing an initial legal frame of reference for users, operators and com-
panies. An example of specific regulation are the rules put in place in Italy
by ENAC for drones (or rather Remotely Piloted Aircraft Systems). This
document, though deserving of criticism from a number of points of view,
has the undoubted merit of representing an initial legal frame of reference
for users, operators and companies24. A number of key sectors (i.e., private
companies, experts and institutions) are starting to reflect on the possibility

22 Immigrants from the future, in “The Economist”, 29 March 2014,
available at http://www.economist.com/news/special-report/21599522-robots-offer
-unique-insight-what-people-want-technology-makes-their.

23 COM(2014)207, A New Era for Aviation, Opening the Aviation Market to the Civil Use
of Remotely Piloted Aircraft Systems in a Safe and Sustainable Manner.

24 Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto, del 16 luglio 2015 [Italian Aviation
Regulation for Drones], available at https://www.enac.gov.it.
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of using soft law instruments, like creating guidelines in the areas of cyber
security and digital forensics.

5. CONCLUSION

Cyber security and digital forensics are two critical areas where more re-
search is needed. Can we talk about “Security by design”25? To answer these
questions, there needs to be more attention paid to these topics both at the
technical and policy level. Cyber security policies and practices need to be
widely implemented to prevent risks; the use of digital forensics techniques
will allow for the proper allocation of responsibilities.

Robot or drone application developers will have to increasingly take in-
to consideration the security factor because if it were possible to perpetra-
te a digital attack through the application, liability for a harmful event or
malfunction would lie with these developers.

Another case to to consider might be one of a user deciding to modify
the operating system’s security settings in order to install certain applica-
tions. In such cases, we cannot entirely rule out the possibility of his or her
actions being a contributory factor in any accident which could take place
on account of such modifications.

In conclusion, the regulatory framework governing digital forensics and
digital security linked to robotics is of huge importance, but should not be
circumscribed to technology. These branches must open up to considering
all related legal aspects. Amongst these, the following are to be conside-
red as priorities: (i) the formalisation of rules and procedures for acquiring
and using digital evidence in compliance with national and international be-
st practices; (ii) the formalisation of rules and procedures regulating cyber
security that are capable of protecting robots or drones against possible digi-
tal attacks; (iii) respect for users’ privacy which must be constantly balanced
against the need, which is typical of digital forensics and cyber security, to
preserve and secure data.

25 The “security by design” movement, which was initially inspired by C. Ray Jeffery’s
work on crime prevention through environmental design, has now expanded beyond buil-
dings and spaces to include objects, machines, and applications. Companies and inventors
are encouraged to consider how they can reduce offender opportunities early enough in the
design process by undertaking research, observing users, and interviewing stakeholders (Al-
liance Against Crime, 2011). B. DUPONT, Cybersecurity Futures: How Can We Regulate
Emergent Risks?, in “Technology Innovation Management Review”, July 2013, available at
http://timreview.ca/article/700.
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Pubblica amministrazione e protezione dei dati personali
nelle “nuvole”: criticità e soluzioni

STEFANO LEUCCI, STEFANO GIRELLA, JEAN LOUIS A BECCARA∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il ruolo privacy del fornitore: titolare o responsa-
bile? – 3. Spunti innovativi in tema di localizzazione dei dati personali – 3.1. La
questione di fondo: limite territoriale e conservazione dei dati – 3.2. L’ambito sogget-
tivo ed oggettivo del vincolo territoriale nella conservazione dei dati – 3.3. Neutralità
dei controlli e rilevanza del sistema delle deroghe – 4. Sistemi di conservazione dei
documenti informatici, cloud computing, privacy – 5. Conclusione

1. INTRODUZIONE

Strumento fondamentale di lavoro nel mondo digitale, il cloud computing
rappresenta un modello flessibile ed economico per la fornitura di servizi
ICT. Parafrasando la definizione dell’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito
AgID)1, il cloud abilita un accesso più agevole ad un insieme di risorse condi-
vise (risorse fisiche di rete, di storage e di processamento, servizi e applicazioni
finali) attraverso tecnologie basate su Internet.

Questo paradigma tecnologico2 consente di migliorare l’efficienza ope-
rativa e, nel contempo, di ridurre notevolmente i costi aggregando in data-

∗ S. Leucci, Ph.D. Student presso la ICT Doctoral School dell’Università di Trento, dove è
membro attivo del gruppo di ricerca KnowDive, e attualmente Fellow del Centro Nexa per
Internet e Società del Politecnico di Torino, è autore del par. 4 e curatore dell’articolo nel-
la sua interezza. S. Girella, dirigente della Provincia autonoma di Trento, presso la quale è
titolare dell’Incarico Speciale in materia di privacy, è autore del par. 3. J.L. a Beccara, avvo-
cato e funzionario istruttore presso l’Incarico Speciale in materia di privacy della Provincia
autonoma di Trento, è autore del par. 2.

1 Per completezza, si riporta la definizione integrale: «Il “Cloud computing” rappresenta un
modello flessibile ed economico per la fornitura di servizi ICT. Attraverso tecnologie basate
su Internet, consente un accesso più agevole a un insieme di risorse configurabili e condivi-
se (risorse fisiche di rete, di storage e di processamento, servizi e applicazioni finali). Questo
sistema consente di migliorare l’efficienza operativa e, nel contempo, di raggiungere significa-
tive economie di scala per i costi IT», reperibile su http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/
infrastrutture-architetture/cloud-computing.

2 Si consideri che il cloud computing è una scelta infrastrutturale per le politiche
di innovazione europee, nel contesto di Europa 2020. Per maggiori informazioni si veda
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/cloud. In linea con questa politica europea, e con i mi-
gliori servizi offerti dal mercato tecnologico, il presente contributo si riferirà esclusivamente a
un servizio di cloud computing pubblico, cioè offerto da datacenters remoti, accessibili via web.
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centers condivisi gli strumenti necessari a specifici servizi utili alla propria
organizzazione. Si tratta di un vero e proprio «cambio di mentalità nelle
modalità di utilizzo della rete Internet che, da strumento di condivisione do-
cumentale, diviene la porta di accesso alle risorse elaborative e di stoccaggio
di fornitori di servizi remoti»3. Questi indiscussi benefici riguardano sia i
fornitori di servizi, che riescono a calibrare gli investimenti in infrastruttu-
re IT in modo preciso e conveniente, sia gli utenti, che possono godere di
un servizio certamente più stabile, rapido, funzionale4. Il concetto alla base
di questo nuovo approccio alla fornitura dei servizi informatici è il seguen-
te: tutto può essere demandato in outsourcing, e a un costo potenzialmente
limitato, in quanto le risorse informatiche necessarie per i servizi richiesti
possono essere condivise con altri soggetti che hanno le stesse esigenze.

Come spesso accade, l’innovazione dirompente che il cloud computing sta
producendo, «genera processi non sempre di facile leggibilità e comprensibi-
lità»5. Proprio per questo motivo, nel valutare il passaggio a questo nuovo
modello, è necessario che ogni organizzazione valuti attentamente le nume-
rose criticità, in primis per quanto riguarda la protezione dei dati personali
trattati per mezzo di questi sistemi. Come rammentato dal Garante per la
protezione dei dati personali (di seguito Garante italiano), «prima di esterna-
lizzare la gestione di dati e documenti o adottare nuovi modelli organizzati-
vi è necessario porsi alcune domande, scegliendo con cura la soluzione più
sicura per le attività istituzionali o per il proprio business»6.

Il presente contributo propone un approccio utile alla soluzione dei pro-
blemi concreti che emergono osservando il fenomeno del cloud computing
sotto la complessa lente della privacy nel contesto della pubblica amministra-
zione italiana7. Le problematiche esaminate pongono a confronto due aspet-

3 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Cloud computing: indicazioni
per l’utilizzo consapevole dei servizi, Schede di documentazione, reperibile su http://194.242.
234.211/documents/10160/10704/1819933.

4 Per comprendere i reali benefici che questa transizione comporta sia nel settore pubblico
che privato, si veda T. BELLUSCIO, G. DEGLI ESPOSITI, Dematerializzazione: una leva per
la semplificazione della P.A., in “Azienditalia”, 2014, n. 4, p. 307.

5 E. CARLONI, Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione pubblica, in
“Giornale di Diritto Amministrativo”, 2015, n. 2, p. 148.

6 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Cloud Computing - Proteg-
gere i dati per non cadere dalle nuvole, Doc-Web n. 1895296, reperibile su http://www.
garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1895296.

7 Per una disamina utile a comprendere l’entità e la pervasività dei servizi offerti tra-
mite cloud computing, si veda R. IEMMA, A. MANTELERO, Aspetti gestionali e implicazio-
ni normative nell’implementazione del cloud computing nella pubblica amministrazione - In-
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ti, intimamente connessi tra loro seppur a volte antitetici, della protezione
dei dati personali: da un lato, l’opportunità di utilizzare, nell’ambito del trat-
tamento, sofisticate ed efficienti piattaforme tecnologiche a costi decisamente
competitivi; dall’altro, la necessità di garantire la sicurezza dei dati trattati8.
Questo importante bilanciamento9 non è privo di rischi10. Riteniamo utile
una riflessione sul tema a fronte della scarsità, sia sul piano italiano che eu-
ropeo, di contributi rilevanti11 che rendano edotti gli enti pubblici circa le
cautele da adottare ogni qual volta si inizi un percorso “nelle nuvole”12.

dagine pilota sulle amministrazioni locali, i servizi scolastici e i servizi sanitari in Piemon-
te, Nexa Center for Internet & Society Publications (Papers), luglio 2012, disponibile su
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2117732. Si veda anche J. REIDEN-
BERG, N. CAMERON RUSSELL, J. KOVNOT et al., Privacy and Cloud Computing in Public
Schools, Center on Law and Information Policy, 2013, libro 2.

8 Nelle more della pubblicazione del presente contributo, la Corte di giustizia dell’Unione
europea si è espressa nel merito del trasferimento dei dati personali di cittadini europei verso
gli Stati Uniti, dichiarando invalida la Decisione 2000/520/CE della Commissione europea,
del 26 luglio 2000 a norma della direttiva 95/46/CE sull’adeguatezza della protezione offerta
dai principi di approdo sicuro, che attestava un adeguato livello di protezione dei dati perso-
nali trasferiti oltreoceano. La Corte, con la pronuncia sulla causa C-362/14, ha evidenziato
come «il diritto e le prassi statunitensi non offrano una tutela adeguata contro la sorveglianza
svolta dalle autorità pubbliche sui dati trasferiti verso tale paese», sottolineando poi la «lesività
del contenuto essenziale del diritto fondamentale al rispetto della vita privata» nel caso in cui
una normativa non limiti allo stretto necessario la conservazione di tutti i dati personali di
tutte le persone i cui dati sono trasferiti dall’Unione verso gli Stati Uniti, senza che sia operata
alcuna differenziazione, limitazione o eccezione in funzione dell’obiettivo perseguito.

9 Si consideri appunto che «Un passaggio fondamentale per la realizzazione di un’ammini-
strazione pienamente digitalizzata nei suoi rapporti con i cittadini è il disporre di una piena in-
formatizzazione dei documenti: detto altrimenti, non è immaginabile che la relazione con l’e-
sterno si sviluppi mediante ICT se le dinamiche interne restano legate a paradigmi “cartacei”»,
E. CARLONI, Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione pubblica, cit., p. 149.

10 Per una disamina più generale, si veda: DIGITPA, Raccomandazioni e proposte sull’utiliz-
zo del cloud computing nella pubblica amministrazione, 2012, reperibile su http://www.agid.
gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/raccomandazioni_cloud_e_pa_-_2.0_0.pdf.

11 Un fondamentale punto di partenza per l’analisi delle problematiche connesse al cloud
computing è presente in G. FINOCCHIARO, Privacy e protezione dei dati personali – disciplina
e strumenti operativi, Bologna, Zanichelli, 2012, Par. 1.4.9., Cap. 2, p. 97. Un’importante
rassegna delle problematiche emerse in sede europea è contenuta in P. KITSOS, P. PAPPA,
Surveillance in the Clouds. The Emergence of Cloud Computing and the Reshaping of Data
Protection Legislation, in Clavell W. et al. (eds.), “Living in Surveillance Societies: The State
of Surveillance. Proceedings of LISS conference 3”, 2013, pp. 281-294 e in G. NOTO LA
DIEGA, Il cloud computing. Alla ricerca del diritto perduto nel web 3.0, in “Europa e diritto
privato”, 2014, n. 2, pp. 577-659.

12 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Cloud computing: indicazioni
per l’utilizzo consapevole dei servizi, cit., p. 7.
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L’articolo è così strutturato: al par. 2, è evidenziata la complessa dualità
tra le figure del titolare e del responsabile, che entra in forte crisi nel fenome-
no in analisi; il par. 3, analizza l’ancòra incerta situazione della localizzazione
dei dati personali trattati per tramite di infrastrutture cloud; infine, il par. 4
ridefinisce con precisione il confine tra i diversi servizi forniti tramite cloud
computing di cui pressoché ogni pubblica amministrazione quotidianamente
necessita.

2. IL RUOLO PRIVACY DEL FORNITORE: TITOLARE O RESPONSABILE?

Trattandosi di protezione dei dati personali, il nodo preliminare da risol-
vere consiste nella corretta attribuzione dei ruoli privacy13. Infatti, sebbe-
ne la prassi che si riscontra negli accordi per la fornitura di servizi cloud è
di definire il cloud provider un responsabile esterno del trattamento14 e ta-
le consuetudine sia spesso avvalorata dall’opinione di alcuni professionisti
che ritengono tendenzialmente risolto ogni dubbio in proposito (secondo la
formula “cliente = titolare” / “fornitore = responsabile”), la sussistenza di
particolari fattispecie ed il fatto che i clienti siano rappresentati da pubbliche
amministrazioni (“che raccolgono e detengono dati di terzi”, come ricorda
il Garante italiano nelle sue indicazioni per l’utilizzo consapevole del cloud
computing) dovrebbero indurre a non precipitare in facili e apodittiche con-
clusioni15. Conclusioni, queste, spesso suffragate dal tenore di alcune dispo-
sizioni normative che, per quanto possano essere potenzialmente (o parzial-
mente) collegate all’ambito del cloud computing, trovano pur sempre il loro
oggetto in altre fattispecie.

13 Relativamente ai ruoli privacy, si rammenta la discrepanza di terminologia utilizzata
dalla direttiva 95/46/CE e, di conseguenza, nei pareri del Gruppo di Lavoro Articolo 29 per
la protezione dei dati personali, oltre che nelle indicazioni del Garante europeo, rispetto alla
normativa nazionale, così come richiamata dal Garante italiano e dalle restanti autorità na-
zionali. Pertanto, per semplicità di lettura, di qui in avanti le definizioni utilizzate saranno
quelle contenute nel Codice Privacy (d.lgs. 196/03), fermo restando che le citazioni ed i ri-
chiami alla succitata direttiva, ai pareri del Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione
dei dati personali ed alle opinioni del Garante europeo resteranno quelle in uso a livello comu-
nitario (per cui, “responsabile” equivarrà al ruolo di “titolare” per il d.lgs. 196/03, mentre la
qualifica di “responsabile” sarà riferibile a quella di “incaricato” per la medesima legislazione
nazionale).

14 DIGITPA, Raccomandazioni e proposte sull’utilizzo del cloud computing nella pubblica
amministrazione, cit., p. 7.

15 Così come descritto in G. NOTO LA DIEGA, op. cit., p. 577.
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Ci si riferisce, in particolare, al d.P.C.M. 3 dicembre 2013 che, nel dettare
i criteri di conservazione dei documenti informatici della pubblica ammini-
strazione, attribuisce al conservatore il ruolo di responsabile, senza per que-
sto risolvere il problema di partenza. Ma di tutto ciò, tratteremo nei paragrafi
a seguire.

Se, quindi, gli obblighi a carico del fornitore del servizio ed i doveri di
controllo in capo al cliente mutano sostanzialmente a seconda che il forni-
tore stesso sia qualificabile come titolare, piuttosto che quale responsabile, il
nodo merita di essere sciolto. Considerato, poi, che «per uno stesso tratta-
mento, possono esservi più corresponsabili che determinano assieme la fina-
lità del trattamento e gli strumenti da utilizzare per effettuarlo» e che «. . . la
partecipazione delle parti alla determinazione congiunta può assumere varie
forme e non deve essere necessariamente ripartita in modo uguale. . . » dal mo-
mento che «. . . quando vi è una pluralità di attori, questi possono avere una
relazione molto stretta (condividendo, ad esempio, tutte le finalità e tutti gli
strumenti di un trattamento) o più distante (condividendo ad esempio solo le
finalità o i mezzi, o una parte di essi)»16, sarebbe altresì opportuno verificare
la sussistenza di un’eventuale co-titolarità (oppure un’autonoma titolarità),
del fornitore rispetto al cliente17.

Tutto ciò, tenendo ulteriormente presente che uno stesso soggetto può
«intervenire come responsabile per certi trattamenti e come incaricato per
altri, e la qualifica di responsabile o incaricato deve essere valutata rispetto a
specifici insiemi di dati o di operazioni»18.

16 GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,
Sui concetti di “responsabile del trattamento” e “incaricato del trattamento”, Parere 1/2010, WP
169, adottato il 16 febbraio 2010.

17 «Accade che vari attori trattino gli stessi dati personali in sequenza. In questi casi, a livel-
lo microscopico, i vari trattamenti della catena possono sembrare scollegati, come se ognuno
avesse una finalità differente. È necessario tuttavia verificare se, a livello macroscopico, questi
trattamenti non debbano invece essere considerati come un “insieme di operazioni” che per-
seguono una finalità comune o che si avvalgono di strumenti stabiliti congiuntamente». «Vi
sono anche casi in cui i vari attori coinvolti determinano insieme, a volte in misura diversa,
le finalità e/o i mezzi di un trattamento». «A volte ogni responsabile risponde solo di una
parte del trattamento, ma le informazioni vengono riunite ed elaborate attraverso una piatta-
forma». GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,
Sui concetti di “responsabile del trattamento” e “incaricato del trattamento”, cit.

18 Cfr. GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI, Sui concetti di “responsabile del trattamento” e “incaricato del trattamento”, cit.
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A riprova di quanto sin qui descritto, nel commentare una pronuncia del
Garante europeo19, il Garante italiano precisa che «a giudizio dell’EDPS, oc-
corre pensare in alcuni casi ad una sostanziale con-titolarità di trattamento
fra fornitore di servizi cloud e cliente (impresa o soggetto pubblico) di tali
servizi, anche se i relativi criteri definitori devono essere precisati meglio»20.

Di medesimo avviso, anche DigitPA (oggi AgID) ha avuto modo di av-
vertire come «il problema si pone dal lato del cloud provider che potrebbe, a
seconda dei casi, essere considerato quale titolare autonomo di trattamento o
quale responsabile» e che «. . . stante la vigente normativa sulla tutela dei da-
ti personali, parrebbe ragionevole orientarsi per la soluzione della titolarità
autonoma in base a tutta una serie di ragioni...». In particolare, «. . . si può
da subito evidenziare che il cloud provider ha un ruolo esclusivo, rispetto al
buyer, sulla decisione del profilo della sicurezza e sulla modalità di erogazio-
ne del proprio servizio, incluse le scelte relative alla circolazione dei dati nei
diversi luoghi e tra distinti soggetti», come suoi “subfornitori”21.

Evidenziando, poi, che «vi è un preciso obbligo giuridico del titolare di
impartire disposizioni scritte analitiche al responsabile» cui corrisponde un
«dovere del responsabile di rispettare ed attenersi precisamente alle istruzioni
del titolare, caso, quest’ultimo decisamente inverosimile quando si parla di
un grande cloud provider, da un lato, e di una piccola e media impresa-buyer,
dall’altro» e rilevando come risulti «verosimile asserire che, nella maggior
parte dei casi, nemmeno buyer come una grande impresa o una P.A. riescano
di fatto ad impartire istruzioni dettagliate al cloud provider e ad esercitare
quel controllo tipico del rapporto titolare-responsabile», ne deriva che «la
soluzione di fatto più aderente alla normativa privacy odierna è quella di una
titolarità autonoma del cloud provider»22.

19 «More and more often, the determination of the essential elements of the means, which
is a prerogative of the data controller, is not in the hands of the cloud client. In this respect,
the cloud service provider typically designs, operates and maintains the cloud computing IT
infrastructure». Ed ancora: «. . . the level of control over the means of the processing opera-
tions by the cloud client may be extremely limited. In this scenario, the EDPS considers that
the qualification of the cloud service provider as co-controller might be more appropriate».
EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR, Opinion of the European Data Protection Su-
pervisor on the Commission’s Communication on “Unleashing the potential of Cloud Computing
in Europe”, 2012.

20 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Novità in ambito
internazionale, Newsletter, ottobre-novembre 2012.

21 DIGITPA, Raccomandazioni e proposte sull’utilizzo del cloud computing nella pubblica
amministrazione, cit., p. 8.

22 Ibidem.



i
i

“articoli/Leucci” — 2016/1/11 — 10:31 — page 27 — #27 i
i

i
i

i
i

S. Leucci, S. Girella, J.L. a Beccara / Pubblica amministrazione e protezione dei dati ... 27

Assodato come il fornitore che si spinga al punto di determinare ulteriori
finalità del trattamento rispetto a quelle fissate dal cliente assuma la qualifica
di titolare23, l’ago della bilancia è rappresentato dal margine di determinazio-
ne degli strumenti lasciata al fornitore stesso; cioè, sino a che punto il cliente
debba determinare gli aspetti fondamentali dei mezzi, lasciando al fornito-
re un ruolo di attuazione delle istruzioni del cliente stesso (con conseguen-
te limitazione della propria autonomia decisionale ai meri aspetti tecnico-
organizzativi). Tale analisi non può prescindere dalla considerazione per cui
«l’importanza da accordare. . . agli strumenti può variare a seconda dello spe-
cifico contesto in cui ha luogo il trattamento»24 e che – trattandosi di cloud
computing – i suddetti “strumenti”, fondamentalmente, si sostanziano in un
servizio standardizzato.

Di conseguenza, limitarsi a sostenere che, per aver correttamente indivi-
duato nel fornitore il ruolo di responsabile, è sufficiente che il cliente abbia
stabilito “quali dati trattare”, “per quanto tempo”, nonché “quali terzi avran-
no accesso ai dati”25, potrebbe essere, se non fuorviante, quanto meno foriero
di eccessive semplificazioni. Se è vero, poi, che le decisioni prese in merito
alle misure di sicurezza sono considerate come aspetto peculiare del titolare,
e queste sono strettamente connesse con la scelta degli strumenti adottati,
allora la questione si complica ulteriormente.

In buona sostanza, se il cliente non è realmente in grado di valutare il
rispetto degli obblighi (contrattualmente previsti) di verifica periodica, di re-
porting e, più generalmente, di adeguatezza e conformità del servizio offerto
dal fornitore, è davvero sufficiente aver predisposto analoghe clausole con-
trattuali26 per inquadrare quest’ultimo quale mero responsabile? O, piutto-
sto, secondo un sano criterio di prevalenza della sostanza sulla forma (princi-
pio “di effettività”), «. . . le clausole di un contratto non sono sempre decisive,
poiché ciò consentirebbe alle parti di assegnare le responsabilità nel modo
per loro più conveniente»27?

23 Principio, questo, che si può agevolmente estrapolare anche dalla sentenza Google Spain
SL e Google Inc. vs. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González,
(Causa C-131/12), Corte di giustizia, 13 maggio 2014, relativa ai gestori dei motori di ricerca.

24 GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Sui
concetti di “responsabile del trattamento” e “incaricato del trattamento”, cit.

25 Ibidem.
26 Con ciò intendendosi anche quelle connesse alle BCR (Binding corporate rules). Sul te-

ma, si veda G. FINOCCHIARO, Privacy e protezione dei dati personali – disciplina e strumenti
operativi, cit., p. 287.

27 «Il concetto di responsabile del trattamento è funzionale, finalizzato cioè all’attribuzione
di responsabilità laddove intervenga un’influenza effettiva: si basa quindi su un’analisi fattuale
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Ad ogni modo, qualora si ritenga di ripartire i ruoli privacy secondo la
logica del cliente-titolare e fornitore-responsabile, sarà gioco forza attribuire
al cliente i più ampi poteri d’azione e, correlativamente, privare il fornitore
di eccessivi spazi di determinazione28.

Ad esempio, relativamente alla funzione di audit delegata ad un terzo in-
dipendente (soluzione ritenuta dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la pro-
tezione dei dati personali29, quale via percorribile per rimediare all’impossi-
bilità tecnica del singolo cliente di una personale verifica), non ci si potrà ac-
contentare di avvalersi dei consueti certificatori già in rapporto col fornitore
(e dei cui costi lo stesso si fa carico), dovendo piuttosto valutare la possibilità
di riservare alla P.A. l’individuazione di un soggetto di tale importanza30.

Analogamente, dovrebbe riconoscersi all’Amministrazione la facoltà di
determinare la localizzazione dei server ove possono trovarsi i dati31, dal mo-
mento che qualsiasi scelta (tecnica) dei mezzi in capo ad un responsabile, per
quanto ampia, non dovrebbe potersi estendersi al punto di stabilire in quali
Stati (quindi, a quali condizioni di sicurezza sostanziale) i dati possano essere
trattati: dal momento che un ente pubblico tratta anche dati sensibili, in un
contesto cloud non può esimersi dal valutare «se la comunicazione, il tratta-
mento e la conservazione di dati fuori dal territorio nazionale possa esporre
a rischi inaccettabili la sicurezza e la privacy dei cittadini, nonché la sicurezza
e l’economia nazionale». Qualora, invece, il fornitore ritenesse di non voler
accettare simili restrizioni al proprio “libero arbitrio”, coerenza vuole che il

piuttosto che formale. Per stabilire chi esercita tale responsabilità può quindi essere talvolta
necessaria un’indagine lunga e approfondita». «In caso di dubbio, per individuare il respon-
sabile del trattamento si possono esaminare anche altri elementi extracontrattuali, come il
grado di controllo reale esercitato da una parte. . . ». «[. . . ] Un’analisi più complessa [. . . ] può
più facilmente portare ad interpretazioni divergenti. Le condizioni di un contratto possono
spesso aiutare a chiarire la questione, ma non sono sempre decisive. Vi è un numero crescen-
te di attori che ritengono di non essere loro a determinare le attività di trattamento, e che
non si considerano quindi responsabili. In tali casi l’unica opzione praticabile è trarre una
conclusione in base all’influenza effettiva», ibidem.

28 In merito, si veda D. IELO, Soggetti che effettuano il trattamento, in Italia V. (a cura di),
“Codice della privacy”, Milano, Giuffrè, 2004, Tomo 1, p. 439.

29 GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Sul
cloud computing, Parere 5/2012, WP 196, adottato il 1° luglio 2012.

30 «. . .un audit effettuato da un terzo scelto dal responsabile del trattamento può essere
ritenuta soddisfacente in luogo del diritto all’audit del singolo responsabile del trattamento»,
ivi.

31 Circoscrivendo, cioè, l’ambito territoriale dei server utilizzati (ad esempio, limitandolo
al solo Spazio economico europeo).
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ruolo più adeguato allo stesso sarà quello di titolare (co-titolare, o autonomo
titolare, si valuterà poi nello specifico), con ogni relativa assunzione di re-
sponsabilità. Come ricordato dai Garanti europei nel parere 5/201232, infat-
ti, già il precedente parere 1/201033 non esimeva il titolare (anche se piccolo)
dall’accettare pattuizioni contrarie alla disciplina privacy, così come imposte
dal grande fornitore34.

3. SPUNTI INNOVATIVI IN TEMA DI LOCALIZZAZIONE DEI DATI PER-
SONALI

3.1. La questione di fondo: limite territoriale e conservazione dei dati

Problematica complessa, e degna di particolare menzione, è certamente
quella concernente la definizione del luogo di trattamento dei dati affidati ad
un fornitore di servizi di cloud computing.

Il Gruppo di Lavoro Articolo 2935 ha richiamato l’attenzione sui pericoli
che si annidano nei servizi cloud; tra questi (raggruppabili nelle due macro ca-
tegorie della mancanza di controllo dei dati e della mancanza di informazioni
sul trattamento) un posto di rilievo meritano i rischi connessi al trattamento
dei dati in Paesi terzi (cioè ubicati fuori dal territorio europeo). L’erogazione
dei servizi cloud, infatti, implica spesso che i dati vengano trattati in località
geografiche diverse (includendo, nella locuzione, addirittura i vari continen-
ti), da un rilevante numero di subfornitori dei quali il provider si avvale, con-
tribuendo una tale situazione ad incrementare le probabilità di incorrere nel
rischio di perdita del controllo dei dati da parte del cliente cloud, il quale, as-
sumendo in virtù di una consolidata prassi il ruolo di titolare del trattamento
(al quale corrisponde, nel diritto comunitario, la figura del responsabile), è
tenuto a rispondere, in tale veste, dei danni procurati nella gestione dei dati.

Il trattamento dei dati in Paesi non appartenenti all’Unione europea (in-
clusa, quindi, la conservazione, anche se temporanea) è, in linea di massi-

32 GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Sul
cloud computing, cit.

33 GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Sui
concetti di “responsabile del trattamento” e “incaricato del trattamento”, cit.

34 «. . . lo squilibrio fra il potere contrattuale di un piccolo responsabile del trattamento
rispetto a un grosso fornitore di servizi non può giustificare il fatto che il primo accetti clausole
e condizioni non conformi alla normativa sulla protezione dei dati», GRUPPO DI LAVORO
ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Sul cloud computing, cit.

35 Ibidem.
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ma, consentito sulla base della disciplina contenuta nella direttiva 95/46/CE
(articoli 25 e 26)36 e, in relazione all’ordinamento nazionale, nel d.lgs. n.

36 L’art. 25 della direttiva 95/46/CE, titolato “Principi”, prevede che «1. Gli Stati membri
dispongono che il trasferimento verso un paese terzo di dati personali oggetto di un tratta-
mento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento può aver luogo
soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato, fatte salve
le misure nazionali di attuazione delle altre disposizioni della presente direttiva. 2. L’adegua-
tezza del livello di protezione garantito da un paese terzo è valutata con riguardo a tutte le
circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati; in parti-
colare sono presi in considerazione la natura dei dati, le finalità del o dei trattamenti previsti,
il paese d’origine e il paese di destinazione finale, le norme di diritto, generali o settoriali, vi-
genti nel paese terzo di cui trattasi, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi
osservate. 3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a vicenda i casi in cui, a loro
parere, un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo
2. 4. Qualora la Commissione constati, secondo la procedura dell’articolo 31, paragrafo 2,
che un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del
presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire ogni trasferi-
mento di dati della stessa natura verso il paese terzo in questione. 5. La Commissione avvia,
al momento opportuno, negoziati per porre rimedio alla situazione risultante dalla constata-
zione di cui al paragrafo 4. 6. La Commissione può constatare, secondo la procedura di cui
all’articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai
sensi del paragrafo 2 del presente articolo, in considerazione della sua legislazione nazionale o
dei suoi impegni internazionali, in particolare di quelli assunti in seguito ai negoziati di cui al
paragrafo 5, ai fini della tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti fondamentali della
persona. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della
Commissione».
L’art. 26 della direttiva 95/46/CE, titolato “Deroghe”, prevede che «1. In deroga all’articolo
25 e fatte salve eventuali disposizioni contrarie della legislazione nazionale per casi specifici, gli
Stati membri dispongono che un trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non
garantisce una tutela adeguata ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2 può avvenire a condizione
che: a) la persona interessata abbia manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile
al trasferimento previsto, oppure b) il trasferimento sia necessario per l’esecuzione di un con-
tratto tra la persona interessata ed il responsabile del trattamento o per l’esecuzione di misure
precontrattuali prese a richiesta di questa, oppure c) il trasferimento sia necessario per la con-
clusione o l’esecuzione di un contratto, concluso o da concludere nell’interesse della persona
interessata, tra il responsabile del trattamento e un terzo, oppure d) il trasferimento sia neces-
sario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, oppure per
costatare, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria, oppure e) il trasferimento sia
necessario per la salvaguardia dell’interesse vitale della persona interessata, oppure f) il trasfe-
rimento avvenga a partire da un registro pubblico il quale, in forza di disposizioni legislative
o regolamentari, sia predisposto per l’informazione del pubblico e sia aperto alla consulta-
zione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo, nella misura in cui
nel caso specifico siano rispettate le condizioni che la legge prevede per la consultazione. 2.
Salvo il disposto del paragrafo 1, uno Stato membro può autorizzare un trasferimento o una
categoria di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo che non garantisca un livello
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196/2003 (articoli 43-45)37. Il trattamento, sulla base delle richiamate dispo-
sizioni, è autorizzato quando: a) la Commissione ha accertato che lo Stato in
cui sono trasferiti i dati offre adeguate garanzie; b) l’importatore dei dati (al
quale corrisponde il fornitore cloud) si vincola al rispetto di clausole standard,
adottate con decisione della Commissione 2010/87/CE, che disciplinano il
trasferimento a responsabili (incaricati, per il diritto comunitario) del tratta-
mento stabiliti in Paesi terzi; c) il trasferimento dei dati, tra società dello stes-
so gruppo, avviene sulla base delle BCR (Binding Corporate Rules), richiamate
anche nell’art. 44, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 196/200338. Qualora il provider,
al fine di assicurare la fruizione dei servizi cloud, ricorra alle ulteriori pre-
stazioni di subfornitori, è necessario, inoltre, che anche questi ultimi siano
vincolati al rispetto dei medesimi obblighi ai quali soggiace il fornitore cloud.

La disciplina europea in tema di transito dei dati in Paesi terzi, come si
evince dal considerando 56 della direttiva 95/46/CE39, è finalizzata allo “svi-
luppo degli scambi internazionali”, mentre nel cloud computing il trasferi-
mento dei dati è strumentale all’erogazione di servizi tecnologici; nonostan-

di protezione adeguato ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, qualora il responsabile del trat-
tamento presenti garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone, nonché per l’esercizio dei diritti connessi; tali garanzie possono
segnatamente risultare da clausole contrattuali appropriate. 3. Lo Stato membro informa la
Commissione e gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del pa-
ragrafo 2. In caso di opposizione notificata da un altro Stato membro o dalla Commissione,
debitamente motivata sotto l’aspetto della tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone, la Commissione adotta le misure appropriate secondo la proce-
dura di cui all’articolo 31, paragrafo 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
conformarsi alla decisione della Commissione. 4. Qualora la Commissione decida, secondo
la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, che alcune clausole contrattuali tipo offrono
le garanzie sufficienti di cui al paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per
conformarsi alla decisione della Commissione».

37 Un approccio simile è delineato in A. MANTELERO, Cloud Computing, Trans-border
Data Flows and the European Directive 95/46/EC: Applicable Law and Task Distribution, in
“European Journal of Law and Technology”, Vol. 3, 2012, n. 2.

38 L’art. 44, co. 1, lett. a) del Codice Privacy, titolato ”Altri trasferimenti consentiti”, pre-
vede che «1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese
non appartenente all’Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante
sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato: a) individuate dal Garante anche
in relazione a garanzie prestate con un contratto o mediante regole di condotta esistenti nel-
l’ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L’interessato può far valere i propri
diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all’inosservanza
delle garanzie medesime».

39 Il considerando 56 dir. 95/46/CE recita: «Considerando che lo sviluppo degli scambi
internazionali comporta necessariamente il trasferimento oltre frontiera di dati personali».
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te tale rilevante differenza, le norme comunitarie verranno utilizzate qua-
le idoneo criterio di valutazione, posto che la fattispecie oggetto di analisi
è, attualmente, priva di specifica regolamentazione e che, in ambedue i casi
(trasferimento dei dati all’estero e utilizzo dei servizi cloud), i dati finiscono,
comunque, in Paesi non appartenenti all’Unione europea.

Le richiamate disposizioni sono applicabili, sic et simpliciter, alle pubbli-
che amministrazioni che, tramite gara, appaltano servizi di posta elettronica,
affidandoli a fornitori cloud? È ammissibile, nel caso di specie, la sussisten-
za di un obbligo di conservazione dei dati nel territorio europeo? È suffi-
ciente, per la sicurezza delle informazioni, la mera assunzione di obblighi
contrattuali rispetto all’effettiva perdita del controllo dei dati?

Questi sono alcuni degli spunti critici correlati al non semplice rapporto
tra servizi di cloud computing e norme in tema di sicurezza dei dati personali.

La tematica affrontata è balzata, ancor più, agli onori delle cronache, do-
po la pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’8 aprile 2014
( cause C-293/12 e C-594/12)40. La pronuncia, nel dichiarare invalida la di-
rettiva 2006/24/CE (riguardante la conservazione di dati generati o trattati
nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva
2002/58/CE), ha affermato un importante principio: i dati relativi alle comu-
nicazioni elettroniche devono essere conservati nel territorio dell’Unione,
anche al fine di prevenire e contrastare reati gravi41.

La decisione, in particolare, ha decretato l’invalidità del provvedimento
comunitario perché la relativa disciplina non ha previsto l’obbligo di con-
servare i dati nel territorio europeo, sottraendo in tal modo i medesimi al
controllo da parte di un’autorità indipendente, come previsto dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 8)42. La mancanza di adegua-

40 Digital Rights Ireland Ltd e Seitlinger e a. (Cause riunite C-293/12 e C-594/12), Corte di
giustizia (Grande Sezione), 8 aprile 2014. Per un commento esaustivo si veda M. MESSINA, La
Corte di giustizia UE si pronuncia sulla proporzionalità delle misure in materia di conservazione
di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica e ne
dichiara la loro invalidità, in “Ordine internazionale e diritti umani”, 2014, p. 396.

41 «...a motivo dell’importante aumento delle possibilità offerte dalle comunicazioni
elettroniche, il Consiglio “Giustizia e affari interni” del 19 dicembre 2002 ha considerato
che i dati relativi all’uso di queste ultime costituiscono uno strumento particolarmente im-
portante e valido nella prevenzione dei reati e nella lotta contro la criminalità, in particolare
della criminalità organizzata...», Corte di giustizia, 8 aprile 2014, cit.

42 Secondo l’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea «Il rispetto di
tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente».
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to controllo, dunque, è risultato uno dei motivi alla base dell’invalidazione
della direttiva43.

La ratio della regola è facilmente ascrivibile al principio in virtù del quale il
“controllo fisico” dei dati è sinonimo di maggior sicurezza e, in ultima analisi,
della legittimità del loro trattamento.

3.2. L’ambito soggettivo ed oggettivo del vincolo territoriale nella conservazio-
ne dei dati

L’art. 1 “Oggetto e campo di applicazione”, co. 2, della direttiva 2006/
24/CE44 ne aveva circoscritto l’ambito di applicazione ai «. . . .dati relativi al
traffico e ai dati relativi all’ubicazione delle persone sia fisiche che giuridiche,
e ai dati connessi necessari per identificare l’abbonato o l’utente», escludendo,
dall’oggetto del provvedimento, il contenuto delle comunicazioni.

La direttiva, dal punto di vista soggettivo, era invece espressamente cir-
coscritta ai fornitori “di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico” o di “reti pubbliche di comunicazione”; riguardava anche, sep-
pur indirettamente, ogni soggetto utilizzatore di tali strumenti, nonché le
comunicazioni di posta elettronica su Internet.

Finalità del provvedimento normativo comunitario era quella di favorire
la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, ma anche, più in generale,
la prevenzione e l’accertamento di reati gravi45.

43 «...tale direttiva non impone che i dati di cui trattasi siano conservati sul territorio del-
l’Unione, e di conseguenza non si può ritenere pienamente garantito il controllo da parte di
un’autorità indipendente, esplicitamente richiesto dall’articolo 8, paragrafo 3, della Carta, del
rispetto dei requisiti di protezione e di sicurezza.....», Corte di giustizia, 8 aprile 2014, cit.

44 L’art. 1, co. 2, direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
marzo 2006 riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comu-
nicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, prevede che la «direttiva si applica ai dati
relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione delle persone sia fisiche che giuridiche, e ai
dati connessi necessari per identificare l’abbonato o l’utente registrato. Non si applica al con-
tenuto delle comunicazioni elettroniche, ivi incluse le informazioni consultate utilizzando
una rete di comunicazioni elettroniche».

45 In merito ai profili penalistici, si veda G. TROIANO, Profili civili e penali del cloud com-
puting nell’ordinamento giuridico nazionale: alla ricerca di un equilibrio tra diritti dell’utente e
doveri del fornitore, in “Ciberspazio e diritto”, 2011, n. 3, p. 233.
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La decisione della Corte ha stimolato una domanda intrigante46, laten-
te da tempo: è possibile ricavare, dalla richiamata sentenza comunitaria, un
principio di ordine generale che vincoli la P.A. alla conservazione dei dati in
Europa? Gli obblighi ai quali è soggetta la p.a sono “trasferibili” ai sogget-
ti esterni ai quali viene affidato lo svolgimento di servizi (posta elettronica)
strumentali alle funzioni pubbliche?47.

Utilizzando una tipologia di approccio esclusivamente formale, si potreb-
be giungere alla conclusione che la questione posta all’attenzione generale, e
cioè quella del luogo di conservazione dei dati della pubblica amministra-
zione è, fondamentalmente, un non problema. Il provvedimento invalidato
dalla sentenza, infatti, restringeva già, a monte, il novero dei soggetti al quale
doveva essere applicato, circoscrivendolo alla categoria dei fornitori di servizi
di comunicazione elettronica.

Non vi era traccia, nel provvedimento normativo comunitario, di regola-
mentazione che riguardasse il luogo di conservazione dei dati della pubblica
amministrazione; men che meno, poi, se riferito alla specifica ipotesi dell’af-
fidamento dei dati, contenuti nella posta elettronica, a un fornitore cloud.

Una volta che la direttiva è stata eliminata, però, la tematica è inevitabil-
mente tornata a galla, anche perché, nel frattempo, era venuto meno il limite
soggettivo contenuto nel provvedimento europeo.

Il “vuoto normativo” creatosi, aggravato dal persistente silenzio delle isti-
tuzioni, ha reso più pressante la soluzione di un problema (definizione del
luogo di conservazione dei dati) che non può essere rimessa alla volontà dei
grandi provider.

Per fugare le perplessità derivanti da una chiara “anomia” normativa, è do-
veroso rammentare quanto puntualizzato dal Gruppo Articolo 29, proprio
in relazione al caso della fornitura dei servizi cloud: «occorre aggiungere un
caveat particolare in merito alla necessità che un ente pubblico valuti innanzi
tutto se la comunicazione, il trattamento e la conservazione di dati fuori dal
territorio nazionale possa esporre a rischi inaccettabili la sicurezza e la priva-

46 A proposito, si veda il par. 57 di Corte di giustizia, 8 aprile 2014, cit.: «A questo pro-
posito, si deve rilevare, in primo luogo, che la direttiva 2006/24 riguarda in maniera generale
qualsiasi persona e qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica nonché l’insieme dei dati
relativi al traffico senza alcuna distinzione, limitazione o eccezione a seconda dell’obiettivo
di lotta contro i reati gravi».

47 Domande simili sono alla base de M. YOUNG, E. STEINHARDT, Data Reten-
tion, Law Enforcement, Access, and the Cloud, Bloomberg Law Reports, 8 December
2011, reperibile su https://www.cov.com/~/media/files/corporate/publications/2011/12/
data-retention-law-enforcement-access-and-the-cloud.ashx.
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cy dei cittadini, nonché la sicurezza e l’economia nazionale48, in particolare
se sono coinvolte banche dati sensibili (ad es. dati del censimento) e servizi
(ad es. servizi sanitari)».

Il punto di vista dell’organo consultivo europeo non può certo passare
“sotto traccia” o, peggio ancora, essere considerato un inutile suggerimento,
posto che, comunque, la normativa comunitaria (e quella nazionale) consen-
te, pur vincolandolo a specifiche finalità, il trasferimento dei dati all’estero.

Affidare dati, informazioni e documenti, a un terzo, sulla base di gene-
riche valutazioni, infatti, non esonera il titolare del trattamento dal rispetto
dei vincoli (controllo dei dati, obbligo di risarcimento, predisposizione di
misure di sicurezza, trattamento subordinato a specifiche finalità, pertinenza
e non eccedenza del trattamento ecc.) che gli impone la stessa disciplina che
autorizza il trasferimento dei dati.

Le medesime disposizioni non sarebbero neanche in grado di giustifica-
re il soggetto pubblico che si disinteressasse di tutelare valori quali privacy,
sicurezza dei cittadini, economia nazionale e sicurezza dello Stato. Non esi-
ste vantaggio economico, o tecnologico, per cui valga la pena mettere a re-
pentaglio valori così essenziali per l’esistenza e lo sviluppo di ogni comunità
nazionale.

È, d’altra parte, assodato come la detenzione e la conservazione delle in-
formazioni costituisca uno strumento, se non addirittura un vero e proprio
potere, perfettamente in grado di condizionare il destino politico ed econo-
mico di uno Stato, così come l’esistenza di ogni singolo individuo.

Per definire compiutamente i contorni della questione è necessario tene-
re in debita considerazione, con riferimento al quadro normativo nazionale,
anche i principi contenuti negli articoli 97 (buon andamento ed imparziali-
tà dell’attività amministrativa) e 41 (svolgimento dell’attività imprenditoriale
nel rispetto dell’utilità sociale nonché della sicurezza, libertà e dignità umana)
della Costituzione e la correlativa necessità di tutelare gli interessi sottesi alle
richiamate disposizioni, fra i quali sembra ragionevole includere la preven-
zione ed il contrasto dei comportamenti illeciti, la sicurezza dello Stato e la
salvaguardia dell’economia nazionale. Interessi che costituiscono, oltretutto,
preminenti valori anche nell’ambito dell’ordinamento comunitario.

L’art. 23 della direttiva 95/46/CE, inoltre, ha previsto la responsabili-
tà per il trattamento illecito dei dati, a meno che il titolare del trattamento

48 In merito, si veda S. ATERNO, M. MATTIUCCI, Il “cloud computing”: profili giuridici,
investigativi e di diritto internazionale, in “Archivio penale”, 2013, n. 3, p. 863.
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(qualificato, nel diritto comunitario, responsabile) non dimostri che l’evento
dannoso non gli può essere imputato.

L’art. 31 del d.lgs. n. 196/2003, a sua volta, ha sancito, a carico del titolare
(qualificato, nel diritto comunitario, responsabile), un controllo, sul tratta-
mento, finalizzato a «. . . ridurre, al minimo, mediante l’adozione di idonee
e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o, perdita, anche ac-
cidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta»; le stesse idonee mi-
sure di sicurezza sono state poste, attraverso specifica norma (art. 32, co. 1,
d.lgs. n. 196/2003), anche a carico dei fornitori di servizi di comunicazione
elettronica.

Il titolare del trattamento (e cioè la P.A., nel caso di servizi cloud, secondo
una consueta ma, come ampiamente illustrato nella prima parte del contri-
buto, non del tutto convincente prassi), in altre parole, non solo è vincolato
al rispetto delle cc.dd. misure minime di sicurezza, ma è tenuto ad adeguarsi
alle evoluzioni intervenute in campo tecnico, in modo da mantenere “costan-
temente al minimo” il rischio di perdita o distruzione dei dati. Concetto,
quest’ultimo, che, per essere effettivo e dar luogo a responsabilità, non può
che essere inteso in senso sostanziale.

La passiva, ma forse non del tutto consapevole, accettazione delle moda-
lità di gestione dei dati (tra le quali deve essere incluso il trattamento dei dati
all’estero, come modus, per così dire, congenito all’utilizzo della piattaforma
cloud), attuate dal fornitore cloud, non pare proprio una scelta in linea con la
necessità di garantire la sicurezza dei dati personali.

Passando alla disamina dei profili oggettivi, è opportuno chiedersi, altre-
sì, se anche i dati contenuti nella posta elettronica della pubblica ammini-
strazione possano essere considerati soggetti all’obbligo di conservazione in
territorio europeo.

Sulla base del combinato disposto dei principi richiamati (quello sancito
dalla sentenza della Corte di giustizia dell’8 aprile 2014 e quelli derivanti dal-
le disposizioni comunitarie e nazionali, sia costituzionali che legislative), è
plausibile affermare che il vincolo di conservazione, all’interno dello Spazio
Economico Europeo (SEE), possa essere esteso anche a dati, sicuramente più
rilevanti e significativi, quali sono quelli non attinenti al traffico, e cioè quelli
relativi al contenuto delle comunicazioni elettroniche (ad es., i dati sensibili
trattati dagli enti pubblici).

Se, all’opposto, ci si limitasse a sostenere che la decisione della Corte di
giustizia, avendo riguardato un provvedimento che escludeva, espressamen-
te, la possibilità di conservare il contenuto delle comunicazioni elettroni-
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che, non può essere utilizzata a sostegno della tesi contraria, il problema
della conservazione dei messaggi di posta elettronica, e della conseguente
localizzazione, neppure si porrebbe.

Un altro decisivo elemento, necessario per valutare in modo esauriente la
delicata tematica della compatibilità della normativa sulla protezione dei dati
personali con il cloud computing, è rappresentato dalla recente sentenza del
Consiglio di Stato (Sezione VI) n. 1113/2015, che ha affrontato il tema del
diritto di accesso alle mail. L’organo giurisdizionale, infatti, ha stabilito che il
messaggio di posta elettronica è equipollente ad un documento amministra-
tivo. Conseguentemente, ha aggiunto il Collegio, se la mail è strumentale
all’attività lavorativa, lo stessa è soggetta a conoscibilità e diventa oggetto
del correlativo diritto soggettivo. In tale ottica, dunque, sembrerebbe an-
cor più ragionevole esigere la localizzazione dei dati, contenuti nei messaggi
elettronici, in territorio europeo.

A conferma della rilevanza della posta elettronica nel lavoro pubblico,
basti rammentare quanto stabilito dagli artt. 47, co. 1, e 50, co. 2, del d.lgs.
n. 82/2005 (obbligo di scambio di dati e documenti, tra pubbliche ammini-
strazioni, tramite posta elettronica).

Non si vede, dunque, per quale motivo i dati contenuti nelle mail non
dovrebbero essere oggetto di un obbligo di conservazione, caratterizzato dal-
l’ulteriore vincolo della localizzazione in territorio europeo, visto che anche
il considerando 22 della direttiva 2002/58/CE autorizza, seppur a determi-
nate condizioni, memorizzazioni automatiche, intermedie e temporanee.

Da ultimo, è opportuno richiamare anche il d.P.C.M. 3 dicembre 2013,
recentemente emanato sulla base del parere tecnico dell’AgID e sentito il Ga-
rante per la protezione dei dati personali, il quale, all’art. 9, co. 2, ha impo-
sto la materiale conservazione dei dati e delle copie di sicurezza sul territorio
nazionale.

Il citato provvedimento, che ha disciplinato il sistema di conservazione dei
documenti informatici della pubblica amministrazione, costituisce un’ulte-
riore conferma della tesi sostenuta.

3.3. Neutralità dei controlli e rilevanza del sistema delle deroghe

Vista l’importanza conferita dalla Corte di giustizia al requisito della con-
servazione dei dati nel territorio della Ue per poter considerare efficace il
controllo sui medesimi, si potrebbe sostenere, allo specifico fine di risolvere
il problema della loro ubicazione, che la previsione di clausole contrattuali
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con le quali il fornitore cloud assume, nei confronti della P.A., l’obbligo di
sottoporsi a controlli di terze parti, possa costituire un valido strumento.

È fondamentale, però, essere chiari sull’esatto significato da attribuire ai
termini “controllo” e “terzo”. Ritenersi soddisfatti per impegni assunti e sem-
plicemente dichiarati, da fornitori e subfornitori di servizi cloud, potrebbe
sembrare, in effetti, riduttivo.

La Corte europea, occupandosi specificamente dei dati trattati dai forni-
tori di servizi di comunicazione elettronica, ha ritenuto imprescindibile la
conservazione degli stessi in ambito comunitario, poiché tale localizzazione
garantirebbe un controllo “reale”; la localizzazione entro i confini della Ue,
in buona sostanza, è stata considerata “requisito essenziale” della funzione di
controllo.

Il controllo, a sua volta, per poter essere considerato funzionale ad un le-
gittimo trattamento, deve consentire, al cliente cloud, il governo effettivo dei
dati, in modo tale, tra l’altro, da permetterne la gestione tramite l’esercizio
dei poteri connessi al ruolo di titolare del trattamento; in caso contrario, i da-
ti potrebbero essere facilmente strumentalizzati per finalità diverse rispetto
a quelle per le quali sono stati raccolti, certificando una tale situazione l’in-
versione dei ruoli ordinariamente assunti dai contraenti. In altri termini ed
utilizzando il linguaggio del legislatore nazionale, il cliente cloud (P.A.), tra-
dizionalmente qualificato titolare del trattamento, si troverebbe a rivestire,
di fatto, il ruolo di responsabile; all’opposto, il fornitore, normalmente in-
vestito della posizione di responsabile del trattamento, eserciterebbe, sempre
di fatto, i poteri del titolare, anche all’insaputa del soggetto pubblico.

Il concetto di “terzo”, in secondo luogo, dev’essere inteso restrittivamen-
te, escludendosi ad esempio, da tale categoria, quei soggetti privati che, pro-
fessionalmente e dietro compenso, sono deputati a certificare determinati re-
quisiti/situazioni (a meno che gli stessi, a loro volta, non siano soggetti alla
vigilanza di autorità pubbliche, come, ai sensi dell’art. 9, co. 2, del d.P.C.M.
3 dicembre 2013, nel caso dei conservatori accreditati).

Per terzo, come emerge chiaramente anche dalla commentata sentenza
comunitaria, deve intendersi un’autorità indipendente, e cioè l’Autorità di
controllo sui dati personali operante in ogni Paese europeo (per l’Italia il ri-
ferimento è al Garante privacy); non a caso, in sintonia con tale tesi, la sen-
tenza dell’8 aprile 2014 ha decretato l’illegittimità della direttiva 2006/24/CE
proprio perché risultava omesso il controllo di un’autorità indipendente.

Non deve, infine, essere dimenticato che mentre la direttiva 2002/58/CE
da un lato sembra limitare, a specifiche ipotesi, la conservazione dei dati re-
lativi alle comunicazioni elettroniche, l’art. 1, par. 3, ne esclude, dall’altro,



i
i

“articoli/Leucci” — 2016/1/11 — 10:31 — page 39 — #39 i
i

i
i

i
i

S. Leucci, S. Girella, J.L. a Beccara / Pubblica amministrazione e protezione dei dati ... 39

l’applicabilità (togliendo di mezzo, quindi, anche i conseguenti limiti) alle at-
tività riguardanti sicurezza pubblica, difesa, sicurezza dello Stato o che con-
cernono funzioni statali, cioè pubbliche, in settori oggetto del diritto penale.

I medesimi concetti erano stati, in precedenza, formulati anche nella diret-
tiva 95/46/CE che, all’art. 3, par. 2, esclude la propria applicabilità ai tratta-
menti concernenti pubblica sicurezza, difesa, sicurezza dello Stato (compreso
il benessere economico) e attività pubbliche connesse al diritto penale.

Le varie deroghe, ammesse nei confronti delle circoscritte ipotesi di con-
servazione, e delle relative modalità di attuazione, testimoniano, in modo
chiaro, come, per la P.A. che decide di ricorrere ai servizi cloud, sia dovero-
so tutelare in modo risoluto i dati che affida, a terzi, in qualità di soggetto
deputato all’esercizio di funzioni pubbliche.

L’obbligo di conservazione dei dati di traffico e di ubicazione in territo-
rio europeo o nazionale, in tal senso, appare limitativo a fronte della neces-
sità di prevenire e contrastare criminalità organizzata, terrorismo, omicidi,
rapine, corruzione o altri reati; ma anche la tutela di altri imprescindibili e
superiori interessi pubblici, quali sicurezza dello Stato, sicurezza dei cittadi-
ni, salvaguardia dell’economia ecc., può determinare la restrizione di diritti
individuali e giustificare l’espansione di misure, come la conservazione di da-
ti, ordinariamente non memorizzabili, o la localizzazione degli stessi in ben
precisi ambiti territoriali, che si riflettono anche sulla riservatezza dei dati.

4. SISTEMI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI, CLOUD

COMPUTING, PRIVACY

Ai fini del presente paragrafo è utile ricordare quanto già enucleato in aper-
tura: mediante la tecnologia cloud computing possono essere offerte diverse
tipologie di servizi.

Per una pubblica amministrazione che cerchi di districarsi in questo fitto
bosco tecnologico, è necessario operare una distinzione tra i servizi di posta
elettronica e collaborazione e i servizi di conservazione documentale, che
sono gli strumenti a maggior impatto nel sistema nevralgico di un ente pub-
blico. Entrambi sono erogabili seguendo il paradigma del cloud computing,
ma i presupposti normativi da considerare per il corretto trattamento dei dati
personali sono nettamente diversi, in quanto diversi sono i presupposti alla
base, nonché il bisogno a cui questi strumenti assolvono49.

49 Il livello di complessità nella scelta dei servizi più opportuni e, dunque, nella selezione
delle relative precauzioni emerge chiaramente in D. LAMETTI, The Cloud: Boundless Digital
Potential or Enclosure 3.0?, in “Virginia Journal of Law & Technology”, Vol. 17, 2012, n. 3.
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Come definito dall’art. 44 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazio-
ne digitale, di seguito “CAD”)50, il sistema di conservazione garantisce auten-
ticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informati-
ci. In questa cornice giuridica, organizzativa e tecnologica, l’AgID ha definito
le modalità operative per realizzare l’attività di conservazione, allineando la
definizione di natura e funzione del sistema, i modelli organizzativi, i ruoli
e le funzioni dei soggetti coinvolti del processo.

Il d.P.C.M. 3 dicembre 2013, concernente le “regole tecniche in materia di
sistema di conservazione dei documenti informatici”51, ha definito le misure
attuative degli obblighi di conservazione, in forma digitale, dei documenti
della P.A. come previste dal CAD. L’art. 3 individua con buona precisione
l’oggetto della conservazione: i documenti informatici e i documenti ammi-
nistrativi informatici con i metadati a essi associati; i fascicoli informatici ov-
vero le aggregazioni documentali informatiche con i metadati a essi associati.

L’ampiezza di questo provvedimento è facilmente desumibile dall’art. 40
del CAD: «le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri
documenti con mezzi informatici». Dunque, pressoché l’intero patrimonio
informativo pubblico rientra nella disciplina in commento.

50 L’art. 44 d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), intitolato “Requisiti per
la conservazione dei documenti informatici”, recita quanto segue: «1. Il sistema di conserva-
zione dei documenti informatici assicura: a) l’identificazione certa del soggetto che ha forma-
to il documento e dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea di riferimento di
cui all’articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445; b) l’integrità del documento; c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e
delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;
d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislati-
vo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.
1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che
opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile del servizio
per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi
di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. 1-ter. Il responsabile della
conservazione può richiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione
della conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall’articolo 43 e
dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che
offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche».

51 L’intestazione estesa del d.P.C.M. è la seguente: “Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 3 dicembre 2013 - Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi
degli articoli 20, commi 3 e 5-bis , 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma
1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”.
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Il collegamento con i sistemi di cloud computing appare chiaramente dalla
proposta di modelli organizzativi52 definiti dall’art. 5 del d.P.C.M.53, imple-
mentabili negli enti pubblici assoggettati alla disciplina. La conservazione
può essere svolta in due forme: «all’interno della struttura organizzativa del
soggetto produttore dei documenti informatici da conservare», e, dunque,
senza avvalersi di fornitori di servizi in cloud computing; è inoltre possibile
procedere alla conservazione «affidandola, in modo totale o parziale, ad altri
soggetti, pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tec-
nologiche, anche accreditati come conservatori presso l’Agenzia per l’Italia
digitale», e cioè tramite piattaforme cloud.

Proprio a causa dell’importanza di questa innovazione nell’operato e nel-
la memoria degli enti pubblici54, e considerata anche l’incidenza sui diritti
soggettivi dei cittadini – il diritto d’accesso in primis – il CAD prevede che
l’attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei
relativi processi sia affidata a soggetti esterni, pubblici e privati, i quali neces-
sitano dell’accreditamento presso AgID ai fini del riconoscimento del pos-
sesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza.
I venticinque certificatori accreditati sono elencati nell’apposita sezione del
sito di AgID. Dalla scelta del secondo modello organizzativo derivano diver-
se regole applicabili, non ultime le disposizioni in materia di trattamento di
dati personali.

Per quanto più specificamente attiene al trattamento dei dati personali
contenuti in questi documenti e fascicoli informatici, e vista la mole di dati
personali giornalmente trattati dalle P.A. e costantemente archiviati in que-

52 In merito, si veda G. TROIANO, La conservazione dei documenti in “cloud computing”,
in “Ciberspazio e Diritto”, 2013, n. 2, p. 265.

53 L’art. 5 del sopracitato d.P.C.M., titolato “Modelli organizzativi della conservazione”
stabilisce quanto segue: «1. Il sistema di conservazione opera secondo modelli organizzativi
esplicitamente definiti che garantiscono la sua distinzione logica dal sistema di gestione docu-
mentale, se esistente. 2. Ai sensi dell’art. 44 del Codice, la conservazione può essere svolta:
a) all’interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici
da conservare; b) affidandola, in modo totale o parziale, ad altri soggetti, pubblici o privati
che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche, anche accreditati come conservato-
ri presso l’Agenzia per l’Italia digitale. 3. Le pubbliche amministrazioni realizzano i processi
di conservazione all’interno della propria struttura organizzativa o affidandoli a conserva-
tori accreditati, pubblici o privati, di cui all’art. 44-bis, comma 1, del Codice, fatte salve le
competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».

54 Per una disamina esaustiva degli effetti che la conservazione opera sulla “memoria
digitale”, si veda M. FERRARIS, L’avvenire della memoria, in “Il Notariato”, 2010, 3, p. 239.
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sti sistemi, è evidente come il legislatore abbia dovuto predisporre alcune
specifiche regole inerenti al corretto trattamento di questi dati.

Già il CAD poneva l’accento sull’attenta predisposizione delle misure di
sicurezza minime e necessarie per i sistemi di conservazione, come previste
dagli artt. 31 e 36 del d.lgs. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati
personali, di seguito Codice Privacy)55 e dal disciplinare tecnico pubblicato
in allegato B a tale decreto legislativo.

In particolare, è proprio il d.P.C.M. in discussione a inquadrare il fornito-
re del servizio di conservazione come responsabile esterno del trattamento
dei dati personali nell’art. 6, co. 856. Questa netta presa di posizione può
essere fuorviante: occorre limitare questa regola ai soli servizi di conserva-
zione, senza estenderla genericamente a tutti i servizi offerti con il paradigma
cloud computing. Cadere nella trappola della confusione terminologica è, nel-
l’ambiente digitale, un rischio concreto causato dall’alto livello di tecnicità
dei concetti.

La prima motivazione che guida la scelta di non limitarsi alla mera nomina
di ogni fornitore di servizio cloud a responsabile del trattamento consiste nel
fatto per cui, a differenza dei servizi di email e collaborazione d’ufficio, la
conservazione digitale dei documenti è un’attività prevista e imposta a norma
di legge (come detto, CAD e d.P.C.M. attuativo), certificando tale disciplina
normativa la totale soggezione del settore alle dinamiche e alle più elevate
garanzie pubblicistiche.

In più, il controllo sui sistemi e sui dati è reso agevole dal requisito pre-
visto dall’art. 9, co. 2, del d.P.C.M. in commento57 che, ai fini di vigilanza

55 L’art. 31, Codice Privacy, titolato “Obblighi di sicurezza”, prevede che «I dati personali
oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acqui-
site in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle 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 accidentale, dei dati stessi, di accesso non au-
torizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta». Invece,
l’art. 36, Codice Privacy, titolato “Adeguamento”, prevede che «Il disciplinare tecnico di cui
all’allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamen-
te con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le
tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all’evoluzione tecnica
e all’esperienza maturata nel settore».

56 L’art. 6, co. 8, del sopracitato d.P.C.M., stabilisce che «Il soggetto esterno a cui è affidato
il processo di conservazione assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati come
previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali».

57 L’art. 9, co. 2, del sopracitato d.P.C.M., dispone che «Fatto salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in ordine alla tutela, da parte del Ministero dei beni
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da parte di AgID, impone ai sistemi di conservazione delle pubbliche ammi-
nistrazioni e ai conservatori accreditati la materiale conservazione dei dati e
delle copie di sicurezza sul territorio nazionale per garantire l’accesso ai dati
presso la sede del produttore e misure di sicurezza adeguate. In sintesi, questa
disposizione agevola i controlli del titolare-cliente sul responsabile-fornitore,
permettendone così una più semplice divisione degli incarichi privacy.

Si consideri poi che il servizio di email e collaborazione prevede, oltre a
servizi integrati ben più articolati e potenzialmente “invasivi” sui dati per-
sonali, il trasferimento dei dati (non soltanto di particolari documenti da
conservare o protocollare) a soggetti non accreditati presso AgID, che po-
trebbero utilizzare per finalità proprie, ovvero con strumenti su cui la P.A.
cliente non riesce ad avere alcun controllo effettivo.

Gli aspetti tecnici della conservazione digitale, invece, sono normativa-
mente disciplinati: come già spiegato, il sistema di conservazione, infatti, è
una struttura informatica che vanta specifiche qualità tecniche atte a garan-
tire autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti
informatici; valori, questi, su cui il Garante europeo – proprio a causa dell’as-
senza di specifiche normative che regolamentino il cloud computing – ha sol-
levato notevoli perplessità, ammonendo i potenziali clienti dei servizi cloud
genericamente considerati ad effettuare tutte le opportune verifiche.

Più precisamente, sul piano tecnico, i sistemi di conservazione sono diffe-
renti dai sistemi cloud che offrono email e collaborazione, in quanto rispon-
dono ad esigenze diverse degli enti pubblici; i primi possono, eventualmente,
rappresentare un sottoinsieme dei sistemi cloud, con le particolari caratteri-
stiche tecniche di cui sopra, in quanto (e soltanto perché) memorizzano i dati
“sulla nuvola”. La vera diversità, però, risiede negli aspetti funzionali: i siste-
mi di posta elettronica e di collaborazione offerti “dalla nuvola” non si limi-
tano ad offrire solo servizi di conservazione/memorizzazione (incluse tutte
le attività propedeutiche e correlate), ma estendono il campo di operatività
a funzionalità ulteriori e completamente diverse (gestione posta elettronica,
scambi di messaggi, redazione di documenti ecc.); solo una minima parte di

e delle attività culturali e del turismo, sugli archivi e sui singoli documenti dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, i
sistemi di conservazione delle pubbliche amministrazioni e i sistemi di conservazione dei con-
servatori accreditati, ai fini della vigilanza da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale su questi
ultimi, prevedono la materiale conservazione dei dati e delle copie di sicurezza sul territorio
nazionale e garantiscono un accesso ai dati presso la sede del produttore e misure di sicurezza
conformi a quelle stabilite dal presente decreto».
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informazioni, in particolare quelle destinate a costituire il contenuto degli
atti, sarà oggetto di conservazione.

Nel caso della conservazione digitale, quindi, alla P.A. permane il control-
lo sui propri dati; nel quotidiano utilizzo di altre tipologie di servizi, invece,
è alquanto evidente il rischio di perderlo definitivamente.

In ciò si spiega il differente approccio del Garante, intervenuto generi-
camente sul cloud computing (paventando anche ipotesi di co-titolarità, o ti-
tolarità autonome tra cliente e fornitore del servizio), mentre sulla specifica
bozza di d.P.C.M. si è limitato a confermare la bontà della scelta di nomina-
re come responsabile il conservatore esterno, apparentemente riduttiva, ma
guidata dalle medesime considerazioni esposte sopra.

In tale ultimo caso, infatti, in capo all’ente pubblico (titolare) rimangono
i poteri di determinare le finalità (conservazione), le modalità e le misure di
sicurezza del sistema. Il fornitore, quale responsabile, avrà chiare responsabi-
lità legate all’oggetto del processo di cui si farà carico. Non si dimentichi, tra
l’altro, che mentre nel cloud computing i dati vengono costantemente trasfe-
riti anche nelle più remote (e talvolta segrete) località del mondo, nella con-
servazione digitale una simile situazione non potrebbe riproporsi, come si
desume dall’attenta lettura del citato provvedimento presidenziale; così co-
me il fatto che il cloud, in generale, non è originariamente strutturato per
assolvere le esigenze degli enti pubblici.

Pertanto, qualora i due servizi fossero davvero sovrapponibili risulta dif-
ficile giustificare il ricorso ad un servizio di email e collaborazione offerto
secondo il paradigma cloud computing; diversamente, anche qualora il ser-
vizio di conservazione digitale potesse essere svolto con modalità di cloud
computing, dovrà tenersi presente la strutturale e congenita diversità tra le
due attività.

5. CONCLUSIONI

Il presente contributo analizza la profonda complessità della correlazione
tra le evoluzione tecnologiche con le normative a garanzia di specifici diritti,
in particolare del diritto alla protezione dei dati personali e della privacy delle
singole persone fisiche interessate.

Il fenomeno del cloud computing, unico per l’elevato livello di complessi-
tà manifestata sotto svariati profili tecnologici ed organizzativi, permette di
evidenziare numerose “falle” nella normativa dei dati personali58, che rischia-

58 Le questioni dibattute nel presente contributo sono particolarmente delicate a causa del
cambio di paradigma causato dall’avvento delle tecnologie informatiche pervasive ed ubique.
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no di non reggere a fronte delle svariate ripercussioni provocate dall’impeto
innovativo dei nostri tempi. Dalle numerose analisi dei sistemi cloud dis-
seminati nel territorio nazionale59 ed europeo60, è evidente come solo una
riforma sistemica del modello alla base dell’ecosistema privacy europeo ed
italiano potrà contribuire ad uniformare le soluzioni giuridiche adottate nei
vari Stati membri, anche rispetto a quanto già definito con la proposta di
regolamento europeo sulla protezione dei dati61,62.

Volendo chiudere il cerchio del ragionamento, si può sostenere che soltan-
to mediante un’attenta ponderazione del caso di specie sarà possibile realizza-
re una soluzione rispettosa della “sostanza normativa”, consentendo altresì
di risolvere dubbi amletici come quello posto in apertura, nella prima parte
del contributo.

Dall’analisi delle complesse problematiche esposte è possibile ricavare so-
luzioni utili allo scopo definito in apertura del presente contributo: non
ostacolare l’innovazione, garantendo in pieno i diritti coinvolti.

Senza questa necessaria concretizzazione, il diritto alla protezione dei da-
ti personali rimarrebbe un’astrazione fine a se stessa. Come evidenziato dal-
la più autorevole dottrina, «senza sapere quali informazioni possono o non
possono essere condivise, per quale ragione, in quale forma e per quale po-
tenziale beneficio, la privacy non è altro che un’astrazione priva di significa-

In particolare, l’uniformazione dei principi alla base della circolazione transfrontaliera dei
dati è questione dibattuta fin dalle Linee Guida OCSE del 1980, che suggerivano ed incorag-
giavano gli Stati Membri a pensare un framework condiviso a tutela del consumatore. Pas-
sando attraverso gli Accordi di Shengen, la soluzione è maturata confluendo nell’articolato
della direttiva 95/46/CE. La soluzione proposta, che pareva di ottima qualità, è oggi messa
in crisi da situazioni particolarmente complesse che vedono vacillare il paradigma di gestio-
ne centralizzata dei trattamenti dei dati personali, in favore di modelli diffusi di controllo
sull’operato dei titolari del trattamento, al quale però l’interpretazione e l’applicazione sono
ancora saldamente vincolate. Per una disamina completa, si veda C. COMELLA, Privacy e
nuove tecnologie, in Panetta R. (a cura di), “Libera circolazione e protezione dei dati persona-
li”, Giuffrè, Milano, 2006, Tomo 2, p. 1245 e M. BELLABARBA, Il trasferimento all’estero dei
dati personali, ivi, p. 1707.

59 R. IEMMA, A. MANTELERO, Aspetti gestionali e implicazioni normative, cit.
60 J. REIDENBERG, N. CAMERON RUSSELL, J. KOVNOT et al., Privacy and Cloud

Computing in Public Schools, cit.
61 COM(2012)11, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente

la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione
di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).

62 Questa soluzione è auspicata anche in MICROSOFT CORPORATION,
Cloud computing: contratti e garanzie per la privacy, 2012, reperibile su http:
//download.microsoft.com/download/a/7/a/a7a37652-f2be-4978-a0a7-aa1eaf578bc2/
cloud%20computing%20e%20privacy%20report.pdf.
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to»63. Ma anche a fronte delle migliori soluzioni giuridiche, organizzative e
tecniche, la qualità dello strumento può risultare nettamente inferiore nel ca-
so in cui le pubbliche amministrazioni manchino di un’adeguata attenzione e
competenza circa gli aspetti giuridici inerenti la protezione dei dati personali.

63 H. NISSENBAUM, Privacy as Contextual Integrity, in “Washington Law Review”, 2004,
79, p. 1.
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Scienza, neuroscienze e diritto
Dialogo oltre le maglie degli incerti confini normativi

e scientifici tra morte clinica e morte cerebrale

ANTONELLA TARTAGLIA POLCINI∗

SOMMARIO: Premessa – 1. Rilievi introduttivi – 2. La centralità del tema dell’ac-
certamento dell’evento e del momento della morte – 3. Precisazioni metodologiche –
4. Il superamento della concezione dell’encefalo quale preteso «spartiacque» tra la vi-
ta e la morte – 5. Autonomia dell’accertamento della morte e ricerca di un punto di
equilibrio delle scelte operative – 6. Rilievi conclusivi

PREMESSA

Nella Presentazione del primo documento del Comitato Nazionale di Bio-
etica su “Definizione e accertamento della morte nell’uomo”, del 15 febbraio
1991, si legge che la scelta di approfondire le questioni della definizione e delle
metodologie di accertamento della morte, soprattutto in seguito all’impiego
di nuove tecnologie strumentali e criteri diversi dai tradizionali, è dettata
dall’esigenza di «proferire una parola chiara, al fine di fugare ogni dubbio che
dal progresso delle scienze e delle tecnologie venga posto in discussione il
principio assoluto della tutela della vita».

Le tecniche strumentali si propongono non già di «rendere più sicura la
diagnosi di morte», bensì semplicemente di ridurne i tempi di accertamento.
Con le neurotecniche e, segnatamente, con i metodi che rilevano gli impulsi
del cervello mediante fMRI (Risonanza Magnetica funzionale), si prevede di
completare, in ipotesi di incertezza, le indagini diagnostiche dirette all’accer-
tamento della morte cerebrale, prima di procedere ad attivare i protocolli che
regolamentano le successive fasi di prelievo degli organi.

Il ricorso a tali tecniche offre una indicazione più attendibile, sebbene non
ancora determinante, anche in ordine alle diagnosi differenziali nei cc.dd. sta-
ti vegetativi permanenti. La possibilità di rilevare in questi casi, attraverso la
fMRI, l’attivazione di aree cerebrali sottoposte a determinati stimoli, induce
a rivedere le posizioni di radicale esclusione della sussistenza di funzioni vitali

∗ L’A. è professore ordinario di Diritto privato presso l’Università degli Studi del Sannio,
Benevento. Il presente scritto sviluppa le premesse per una ricerca avviata in preparazione del
Seminario su «Diritto & Neuroscienze. Temi e proposte per la teoria e la pratica del diritto»,
svoltosi a Roma il 3 dicembre 2012, presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione
del CNR. Lo scritto è destinato al volume Diritto, neuroscienze, scienze della cognizione. Spunti
di ricerca interdisciplinari, Napoli, ESI, in corso di pubblicazione.
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essenziali e di livelli più o meno profondi della psiche, aprendo la prospettiva
all’eventuale recupero di funzionalità più elevate.

Di là dalle implicazioni di simili processi sul piano bioetico, oggi si av-
verte l’esigenza di approfondire le reali conseguenze applicative e, anche in
funzione di queste, le potenzialità ed i limiti dello sviluppo delle conoscenze
e tecniche neuroscientifiche nello studio e nella definizione della persona e
della natura umana. Un’analisi orientata all’individuazione di criteri e meto-
di di raccordo tra il quando e l’an della morte consentirebbe di prevenire o
fronteggiare il rischio di derive tecnocratiche, attraverso il ricorso all’apporto
di tali metodiche diagnostiche sulla base di una regolamentazione adeguata e
di un bilanciamento secondo ragionevolezza. In questa direzione, nelle pagi-
ne che seguono, si delinea uno dei possibili orizzonti concreti della relazione
tra diritto, neuroscienze e neurotecniche, in funzione di garanzia e tutela,
anche promozionale, dei valori fondamentali del sistema.

1. RILIEVI INTRODUTTIVI

Uno dei primi ambiti di elezione delle neuroscienze1, rispetto al quale il
diritto deve ancora oggi progredire in senso decisivo, si ripropone al cospet-

1 In ricordo del passaggio dalla luce al buio e, poi, nuovamente al mondo, di due occhi, final-
mente riaperti alla vita, nel segno di una speranza mai spenta (e di una coscienza pienamente
recuperata).

Fra i numerosi contributi, nella sempre più ricca letteratura scientifica in materia, si richia-
mano: E.R. KANDEL, J.H. SCHWARTZ, T.M. JESSEL, Principi di neuroscienze, 3a ed., Mila-
no, Casa editrice Ambrosiana, 2003; M.F. BEAR, B.W. CONNORS, M.A. PARADISO, Neuro-
scienze. Esplorando il cervello, 3a ed., Amsterdam, Elsevier, 2007; A. OLIVERIO, Prima lezione
di neuroscienze, 2a ed., Bari-Roma, Laterza, 2008; in prospettiva storica: M. PICCOLINO (a
cura di), Neuroscienze controverse. Da Aristotele alla moderna scienza del linguaggio, Torino,
Bollati Boringhieri, 2008. Con riferimento ai recenti e prossimi progressi nella conoscenza
della persona umana, segnatamente sotto i profili della dignità e del valore: A. BATTRO, S. DE-
HAENE, W. SINGER (eds.), Neurosciences and the Human Person, Proceedings of the Working
Group 8-10 November 2012, in “Pontificiae Academiae Scientiarum, Scripta Varia”, Vatican
City, Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 121. Per un richiamo alle origini, sul finire degli anni
Sessanta del Novecento, del dibattito e dell’interconnessione tra neuroscienze e diritto, pro-
prio in relazione agli studi sul cervello umano, cfr. la ricostruzione di G.J. ANNAS, Foreword,
in “American Journal of Law and Medicine”, 2007, p. 163 ss. La datazione proposta dall’A.
coincide, fra l’altro, con la fondazione, nel 1969, della Society for Neuroscience (SfN). Sulle
diverse periodizzazioni del rapporto tra neuroscienze e diritto, quale riflesso delle differenti
ricostruzioni del relativo ambito di incidenza, in un ampio e articolato quadro sistematico
e prospettico dello stato dell’arte e degli sviluppi futuri in materia: A. SANTOSUOSSO, Di-
ritto, scienza, nuove tecnologie, Padova, Cedam, 2011, p. 218 ss.; ID., Neuroscienze e diritto:
un quadro delle opportunità, in “Rivista italiana di medicina legale”, 2012, p. 83 ss.; l’A., tra i
meritori contributi delle neuroscienze alla conoscenza scientifica ed all’applicazione pratica,
individua quello di svelare le correlazioni tra attività mentale e sostrato biologico.
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to della perenne difficoltà nello stabilire in concreto, caso per caso e con la
dovuta approssimazione al vero, la linea di demarcazione tra morte cerebrale
e morte clinica.

In Italia, la l. 29 dicembre 1993, n. 578, all’art. 1, «identifica» la morte
«con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo», sulla base
del concetto di «morte cerebrale»2, introdotto dalla medicina contempora-
nea sul finire degli anni Sessanta del Novecento3. La definizione di morte,
accolta nella previsione dell’art. 1 della legge, postula l’estinzione irreversi-
bile di «ogni funzionalità del “tronco cerebrale”», con conseguente «disgre-
gazione di quella unitarietà organica che distingue la persona da un insieme
di parti anatomiche, ancorché singolarmente vitali»4. Gli articoli successivi
individuano differenti metodi di accertamento, anche in considerazione del-

2 Tra le tre forme di morte clinica, biologica e neurologica, riconosce un carattere più
convincente alla nozione di morte cerebrale, in ragione della maggiore portata garantista, P.
RESCIGNO, Morte, in “Digesto delle discipline privatistiche”, Sezione civile, Torino, UTET,
Vol. XI, 1994, p. 462 s. Ancora più complete, nel definire la totalità del processo, secondo
l’accezione accolta dal diritto, si profilano, come si vedrà, le locuzioni di «morte encefalica» e
«morte panencefalica» o «morte encefalica totale» (infra, sub par. 4, testo e nota 46), a fronte di
quelle, più circoscritte, di «morte tronco-encefalica» e «morte corticale» (sulla portata limitata
di quest’ultima nozione, le osservazioni del Comitato Nazionale di Bioetica - CNB, riportate
infra, sub par. 2, nota 33). Ricorrente, nel testo, è il richiamo alla «morte cerebrale», accolta,
non senza dissensi, dalla comunità scientifica internazionale e trasposta nella maggioranza
delle normative occidentali, pur con quei temperamenti all’assolutezza della relativa nozione,
resi necessari dall’emersione di esigenze di revisione e ridefinizione, alle quali sarà dedicata
soprattutto la trattazione dei parr. 4, 5 e 6.

3 Il richiamo è al sostanziale accoglimento, da parte del legislatore italiano, della proposta
elaborata ad Harvard, nel Rapporto del 1968 (sul quale v., infra, sub par. 5, spec. testo e nota
50), e condivisa dal Comitato Nazionale di Bioetica, nel suo primo documento su “Defini-
zione e accertamento della morte nell’uomo” (in http://www.palazzochigi.it/bioetica/pdf/
2.pdf), nell’esercizio del mandato conferito con il d.P.C.M. istitutivo del 28 marzo del 1990.

4 Così si legge nella motivazione di Corte cost., 27 luglio 1995, n. 414, in “Giurisprudenza
costituzionale”, 1995, p. 2966 ss. e in “Giurisprudenza italiana”, 1996, I, c. 26 ss., con nota di
A. CELOTTO, Il bilanciamento tra diritto alla vita e trapiantabilità degli organi al vaglio della
Corte costituzionale. Le istanze e le finalità sottese all’adozione della legge in esame sono ulte-
riormente specificate dal Giudice delle leggi, il quale non ravvisa nella disciplina in questione
«profili di contrasto con norme e principi costituzionali per quanto concerne il circoscritto
oggetto del [. . . ] giudizio, attinente alla chiarificazione della nozione di morte e l’indicazione
dei criteri di accertamento della stessa». Le censure di incostituzionalità sono respinte sul-
l’assunto che la legge n. 578 si limita a «riflettere i progressi scientifici e al fine di conseguire
risultati di solidarietà sociale ed esigenze di fondamentale giustizia (rispetto della vita, unici-
tà del concetto di decesso, certezza della irreversibilità di estinzione della persona)». Per un
primo commento alla legge, v. A. SOMMA, L’accertamento della morte tra scienza e diritto, in
“Corriere giuridico”, 1994, p. 399 ss.
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le diverse cause che determinano il decesso5. Resta ferma la nozione unitaria
di morte6, il riconoscimento della quale, secondo apposite modalità, distin-
te sulla base delle cause, è rimesso alla disciplina di dettaglio, contenuta in
apposito regolamento ministeriale7.

5 In particolare, l’art. 2 l. cit., rubricato Accertamento di morte, indica due possibili proces-
si, che conducono all’evento morte, definito nell’articolo precedente: il primo, «tradizionale»
che, a causa dell’arresto del circolo e del respiro, comporta, quale effetto secondario dell’anos-
sia, la cessazione delle funzioni dell’encefalo; il secondo, frutto dei successivi sviluppi delle
ricerche in materia, che consiste nella morte cerebrale, corrispondente alla definizione stipu-
lativa, quale conseguenza di lesioni dell’encefalo talmente gravi da provocarne la cessazione
funzionale, con la sostituzione artificiale, delle funzioni vitali respiratorie e circolatorie. Dal-
la lettura del primo e del secondo comma dell’art. 2, già prima facie, emerge una differente
operatività del richiamo alle modalità di accertamento, specificate in forza del rinvio al decre-
to ministeriale, in ordine alla relativa osservanza, nelle ipotesi di morte per arresto cardiaco e
nei casi di lesioni encefaliche in soggetti sottoposti a misure rianimatorie. La disciplina gene-
rale trova compimento nella previsione del successivo art. 4, rubricato Periodo di osservazione
dei cadaveri, ove si prescrive l’attesa di ventiquattro ore in tutte le ipotesi nelle quali non siano
state seguite le procedure indicate nel precedente art. 2, eccettuati i «casi di decapitazione o
di maciullamento».

6 Si propone un’accezione della morte coerente con la «concezione unitaria e non divisibile
della persona, conforme al pensiero aristotelico-tomista e presente nella tradizione giudaico-
cristiana»: A. PUCA, Accertamento della morte, in Leone S., Privitera S. (a cura di), “Nuovo
dizionario di bioetica”, Roma-Acireale, Città Nuova, 2004, p. 10. Richiama l’attenzione sulle
implicazioni pratiche della definizione di morte, se «eletta a fondamento interpretativo del
sistema»: U.G. NANNINI, Valori della persona e definizione legale di morte, Padova, Cedam,
1996, p. 102.

7 Con riferimento alla normativa di dettaglio, al quarto comma dell’art. 2, si legge che un
decreto ministeriale «definisce le condizioni la cui presenza simultanea determina il momento
della morte e definisce il periodo di osservazione durante il quale deve verificarsi il perdura-
re di tali condizioni, periodo che non può essere inferiore alle sei ore. Il citato decreto deve
tener conto delle peculiarità dei soggetti di età inferiore ai cinque anni». Al riguardo si se-
gnala la scelta del legislatore di rimettere la regolamentazione delle modalità di accertamento
alla disciplina di fonte secondaria, di competenza del Ministero della Salute (M. NUNZIATA,
Parzialmente delegificata la procedura di accertamento della morte umana, in “Nuovo Diritto”,
1994, p. 357 ss.). La ratio di tale opzione risiede nel favorire una maggiore flessibilità e adatta-
bilità delle regole alle esigenze di costante e tempestivo aggiornamento rispetto agli sviluppi
delle ricerche scientifiche e delle pratiche terapeutiche. Il Regolamento recante le modalità
per l’accertamento e la certificazione di morte, adottato con d.m. 22 agosto 1994, n. 582,
alla redazione del quale hanno contribuito esponenti delle società di neurofisiopatologia, ria-
nimazione e medicina legale, per far fronte all’emersione di nuove questioni applicative, è
stato successivamente aggiornato dal d.m. 11 aprile 2008, n. 32276, con il concorso di esperti
designati dalle varie società scientifiche, nell’ambito della Consulta tecnica permanente per i
trapianti (infra, sub par. 5, testo e note 52 e 55; sub par. 6, testo e nota 77). Cfr. P. BECCHI,
Il nuovo regolamento sulle modalità per l’accertamento e la certificazione della morte. Primi
rilievi critici, in “I Servizi Funerari”, 2008, p. 49 s.
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Un esplicito rinvio alla legge e alla normativa attuativa appena richiamata
è presente negli artt. 1 e 3 della l. 1 aprile 1999, n. 91, per l’individuazione
del presupposto di liceità del prelievo post mortem di organi e tessuti a scopo
di trapianto terapeutico.

Con riguardo alle difficoltà dell’accertamento in concreto del decesso e
al ruolo attribuito al prudente apprezzamento del legislatore, nel definirne
regole e modalità, risultano particolarmente significative le espressioni ado-
perate dalla Corte costituzionale, nell’unica sentenza incentrata sul tema,
dalla quale si ricava una rappresentazione ancora attuale del problema, no-
nostante le sopravvenienze normative8. Nella ricostruzione prospettata dal
Giudice delle leggi – chiamato a sindacare la legge n. 578 del 1993 proprio
sotto l’aspetto della compatibilità con il sistema della Carta fondamentale
della definizione di morte e delle modalità del relativo accertamento ivi di-
sciplinate – la cessazione della vita della persona umana si configura quale
«fenomeno graduale che passa da una situazione relativa all’“individuo” (ces-
sazione reversibile, e poi irreversibile, delle funzioni superiori del cuore, del-
la respirazione, del cervello) a una situazione di cessazione assoluta di vita di
tutto l’“organismo”. Mentre questa seconda situazione (c.d. biologica) costi-
tuisce un dato finale e obiettivo, la prima (c.d. morte clinica) implica delle
opzioni del legislatore che tengano conto, per un verso, della certezza del
processo irreversibile dell’estinzione della vita e, per altro, della tempestivi-
tà dell’accertamento, tale da non pregiudicare l’utilizzabilità degli organi da
trapiantare».

Nel susseguirsi dei dibattiti tradizionali sui grandi temi della bioetica,
della medicina legale e della deontologia professionale, le frontiere applica-
tive del nesso funzionale fra diritto, mente e cognizione dischiudono spazi
per ulteriori sviluppi, soprattutto nella direzione della ricerca e dell’impie-
go di nuove evidenze scientifiche per l’enucleazione di criteri ermeneutici
utili in vista di una rilettura evolutiva di settori nevralgici dell’ordinamento
giuridico vigente.

Come emerge dalla motivazione della sentenza appena richiamata: «il
problema di determinare quale sia il momento decisivo per ritenere, a tutti
gli effetti, estinta la persona umana, costituisce oggetto della attenta valuta-
zione del legislatore, il quale è chiamato a ponderare, all’interno di una logica
di prudente apprezzamento, non solo i dati della scienza medica, ma anche
il complesso quadro dei valori di riferimento, in sintonia altresì con le altre

8 Corte cost., 27 luglio 1995, n. 414, cit.
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norme dell’ordinamento, nonché con i princípi deontologici e l’espressione
del comune sentire».

Un dialogo costruttivo fra le discipline, anche sulla scorta delle rispetti-
ve prassi applicative, si pone quale base imprescindibile per un’operazione
di bilanciamento secondo ragionevolezza9, nell’adozione di regole idonee a
garantire una tutela effettiva degli interessi meritevoli alla corretta e adeguata
assistenza dei pazienti prossimi al termine della vita e, soprattutto, alla cer-
tezza dell’avvenuta morte. Affinché l’analisi di questo momento decisivo sia
condotta secondo un metodo teleologicamente orientato alla tutela della vita,
occorre che l’accertamento, risultante dalla convergenza di evidenze scienti-
fiche e regole giuridiche, preceda qualsiasi valutazione e scelta funzionale ad
altre finalità terapeutiche, eventuali e successive10.

9 Per il richiamo ad un sindacato di ragionevolezza “scientificamente orientato”, in
proposito, G. MAESTRI, Fine-vita e donazione di organi e tessuti, 27 gennaio 2013, in
http://www.personaedanno.it/attachments/article/41542/Maestri.pdf. In senso analogo,
la giurisprudenza costituzionale successiva ha coniato e applicato la nozione di «ragione-
volezza scientifica»: Corte cost., 26 giugno 2002, n. 282, in “Foro italiano”, 2003, I,
c. 394 ss. e 8 maggio 2009, n. 151, ivi, 2009, I, c. 2301 ss.; S. PENASA, La ra-
gionevolezza scientifica delle leggi nella giurisprudenza costituzionale, in “Quaderni costi-
tuzionali”, 2009, p. 817 ss. Con riferimento alla sentenza della Corte cost., 10 giu-
gno 2014, n. 162, in tema di procreazione medicalmente assistita (sulla quale v., in-
fra, sub par. 3, nota 39), A. MORRONE, Ubi scientia ibi iura. A prima lettura sull’e-
terologa, in http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_
forum/giurisprudenza/2014/0022_nota_162_2014_morrone.pdf, 11 giugno 2014, p. 6, os-
serva: «[s]i potrebbe pensare che la concezione sottesa alla pronuncia sia quella del-
la scienza al servizio della persona e dei suoi diritti. A me pare, invece, che i di-
ritti e la persona finiscono per dipendere sempre di più dalla scienza e dalla tecni-
ca, come dimostra bene proprio questa importante motivazione». Da una diversa pro-
spettiva, nel senso che il diritto, ma non i singoli diritti dipendano dalla scienza: G.
DI GENIO, Il primato della scienza sul diritto (ma non su i diritti) nella fecondazione
assistita, in http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_
forum/giurisprudenza/2009/0002_nota_151_2009_di_genio.pdf, 20 maggio 2009, p. 2, a
commento della sentenza n. 151 del 2009, sottolinea come in essa si affermi la «prevalenza
della scienza sul diritto ma non sui diritti costituzionali, alla vita, dell’embrione, alla procrea-
zione, che anzi vengono salvaguardati attraverso l’ausilio della scienza». Sul rapporto tra legge
e scienza, nel giudizio di ragionevolezza sulla discrezionalità legislativa: R. BIN, La Corte e la
scienza, in D’Aloia A. (a cura di), “Bio-tecnologie e valori costituzionali: il contributo della
giustizia costituzionale”, Torino, Giappichelli, 2005, p. 8 ss.

10 Il rilievo di questa precedenza, sul piano assiologico oltre che cronologico (infra, sub parr.
3 e 5), trova conferma nel ventesimo considerando della Direttiva 2010/53/UE del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli
organi umani destinati ai trapianti (in G.U.U.E., L 207, del 6 agosto 2010), ove si legge che
«[a]ltri princìpi riconosciuti a livello internazionale che informano le pratiche di orientamen-
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L’orizzonte mutevole della scienza, in un ambito della ricerca che studia
le connessioni tra attività mentale e sostrato biologico11, offre lo spunto per
riflettere sulla possibilità per il diritto di recepirne i progressi e tradurli in
regole del caso concreto12.

Nelle pagine che seguono, si prospettano questioni de iure condito e de
iure condendo, alla ricerca di possibili soluzioni a presidio della legalità e del-
l’eticità di protocolli e procedure, nella concreta attuazione della normativa
vigente in materia di prelievi a scopo di trapianto di organi e di tessuti da
cadavere a persona vivente.

Il referente normativo in materia, nell’ordinamento giuridico italiano, è
attualmente offerto dalla già menzionata l. n. 91 del 199913. Si tratta di una
normativa a carattere aperto, che ha ampliato, per quanto possibile, l’am-
bito soggettivo della trapiantologia a scopo terapeutico, come dimostra, fra
l’altro, la presunzione relativa di prestazione del consenso all’espianto, in as-

to in materia di donazione e trapianto di organi comprendono, tra l’altro, la certificazione o
la conferma del decesso in conformità delle disposizioni nazionali prima del reperimento di
organi da persone decedute».

11 Retro, testo e note 1 e 3.
12 In proposito, A. D’ALOIA, Tutela della salute, valutazioni tecnico-scientifiche, limiti all’au-

tonomia regionale. Appunti di giurisprudenza costituzionale, in Violini L. (a cura di), “Verso
il decentramento delle politiche di welfare. Incontro di studio «Gianfranco Mor» sul diritto
regionale”, Milano, Giuffrè, 2011, p. 19, ravvisa, nella già richiamata Corte cost., n. 282 del
2002, una «decisione “modello”», con la quale il Giudice delle leggi ha elaborato «una sorta
di guideline degli interventi legislativi in merito alla pratica medica e terapeutica», per orien-
tare la relazione tra legislazione e progressi delle scienze, nella direzione della promozione
dei valori fondamentali. Interessanti, al riguardo, i rilievi di S. PENASA, Nuove dimensioni
della ragionevolezza? La ragionevolezza scientifica come parametro della discrezionalità legisla-
tiva in ambito medico-scientifico. Spunti dalla sentenza n. 162 del 2014 della Corte costitu-
zionale, in http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_
forum/giurisprudenza/2014/0025_nota_162_2014_penasa.pdf, 16 giugno 2014. Per ulteriori
svolgimenti sulla funzione del diritto, in rapporto con le neuroscienze, v., infra, sub par. 6.

13 La disciplina, introdotta nel 1991, recante disposizioni sul prelievo e trapianto di organi
e di tessuti da cadavere, ha abrogato la precedente l. 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di
prelievi di parti di cadavere a scopo terapeutico e prelievo dell’ipofisi a scopo di produzione di
estratti per uso terapeutico. Sull’ambito applicativo e sulle finalità della legge: F. GIUNTA, La
nuova disciplina dei trapianti d’organo: principi generali e profili penali, in “Rivista italiana di
medicina legale”, 2001, p. 68 ss.; V. ZAMBRANO, La nozione di trapianto e l’ambito applicativo
della disciplina. Trattamento terapeutico, in Stanzione P. (a cura di), “La disciplina giuridica
dei trapianti. Legge 1o aprile 1999, n. 91”, Milano, Giuffrè, 2000, p. 3 ss. Per effetto delle
modifiche apportate all’art. 1, comma 1, della legge n. 91 del 1999, con l. 24 dicembre 2012,
n. 228 [art. 1, comma 340, lettera a)], la disciplina è stata estesa, per quanto compatibile,
anche al prelievo di tessuti e all’espianto di organi a fini di trapianto da soggetto vivente.
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senza di un’espressa manifestazione di volontà in vita da parte della persona
interessata14. La previsione dell’art. 4, l. cit., rubricato Dichiarazione di vo-
lontà in ordine alla donazione15, prescrive un’apposita manifestazione di vo-
lontà rispetto al trapianto post mortem di organi e tessuti del proprio corpo.
In mancanza di un’esplicita dichiarazione – stante la sostanziale inattuazione
del complesso sistema informativo introdotto dalla legge –, si applica la regola
del c.d. silenzio-assenso16. Questa opzione, diffusa in una discreta area della
legislazione dei Paesi europei, ha suscitato non poche polemiche, soprattutto
da parte di chi ravvisa una forzatura giuridica nella scelta di trattare il corpo
come un «bene disponibile»17.

La soluzione normativa del c.d. «silenzio-assenso» lascia emergere, fra
l’altro, una sensibile attenuazione, in questo ambito, del vincolo assoluto

14 In tal senso, G. ROMEO, I diritti sociali, in Mezzetti L. (a cura di), “Diritti e doveri”,
Torino, Giappichelli, 2013, p. 516.

15 Rilievi critici in ordine alla riconducibilità del fenomeno nell’alveo della disciplina del-
la donazione, innanzitutto sull’assunto della radicale diversità di funzione e struttura, in P.
D’ADDINO SERRAVALLE, Atti di disposizione del corpo e tutela della persona, Napoli, Edizio-
ni Scientifiche Italiane, 1983, p. 120 ss. Per un richiamo alla diversa e più generica nozione di
«dono»: M. CICORIA, Profili del dono nel diritto privato, in “Giustizia civile”, 2010, n. 2, p.
279 ss.; con riferimento al dono, come modello di circolazione dei diritti sul corpo umano: G.
RESTA, Doni non patrimoniali, in “Enciclopedia del diritto”, Annali, Milano, Giuffrè, Vol.
IV, 2011, p. 510 ss., spec. p. 516 ss.

16 La citata Direttiva 2010/53/UE, al ventunesimo considerando, richiama esplicitamente
l’esistenza e l’ammissibilità, negli ordinamenti degli Stati membri dell’UE, di diversi model-
li di consenso alla donazione, articolati in sistemi di opting-in, nei quali il consenso per la
donazione di organi deve essere esplicitamente ottenuto, e sistemi di opting-out, nei quali la
donazione può avvenire a meno che non vi sia la prova di eventuali obiezioni. A questo se-
condo modello si ispira l’art. 23 l.cit., rubricato Disposizioni transitorie, con la previsione, al
primo comma, che fino alla data di attivazione del sistema informativo dei trapianti, previsto
dalla legge, «è consentito procedere al prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata
accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro
della sanità 22 agosto 1994, n. 582, salvo che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio
assenso». Il successivo comma 2 dispone che «il coniuge non separato o il convivente more
uxorio o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero
il rappresentante legale possono presentare opposizione scritta entro il termine corrisponden-
te al periodo di osservazione ai fini dell’accertamento». Per un’analisi critica del ricorso alla
locuzione «silenzio-assenso», per designare la tecnica ricostruttiva della volontà adottata dal-
la normativa in esame e, con riferimento al complesso procedimento amministrativo diretto
all’informazione e all’acquisizione del consenso alla «donazione», specie sotto il profilo del-
le implicazioni sul piano sistematico della sua sostanziale inattuazione: G. DI ROSA, Dai
principi alle regole. Appunti di biodiritto, Torino, Giappichelli, 2013, p. 154 ss.

17 G.P. ZANETTA, Un centro nazionale ramificato sul territorio per incentivare la cultura
della donazione, in “Guida al diritto”, 1999, n. 17, p. 31.
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di appartenenza, a fronte del prevalere di una presunzione solidaristica di
disponibilità del cadavere18.

È interessante richiamare, in proposito, da una diversa angolazione, il pas-
saggio di una sentenza molto discussa della Corte di cassazione, del 2007, sul
c.d. caso Englaro19, nella parte nella quale afferma che, «in situazioni in cui
sono in gioco il diritto alla salute o il diritto alla vita, o più in generale assu-
me rilevanza critica il rapporto tra medico e paziente, il fondamento di ogni
soluzione giuridica passa attraverso il riconoscimento di una regola basata
su norme di rango costituzionale (in particolare gli artt. 2, 3, 13 e 32 del-
la Costituzione) che mette al primo posto la libertà di autodeterminazione
terapeutica». Tralasciando, in questa sede, i problemi connessi con il tema
dell’eutanasia20, il risalto accordato al primato della libertà di autodetermi-
nazione terapeutica del paziente incapace sollecita una riflessione ulteriore,
sul rilievo assunto dai problemi di ricostruzione di una volontà consapevole
ed informata nei soggetti in fase terminale, in relazione alle cc.dd. diretti-
ve di fine vita e, segnatamente, alla sospensione delle cure e dei trattamenti
di sostegno21. Le vivaci dispute, tuttora in corso, e le difficoltà, poste dal-
la parziale inattuazione del sistema informativo previsto dalla normativa in
materia di prelievo di organi da cadavere, se da un canto lasciano emergere
una sostanziale svalutazione del ruolo del consenso in tale ambito, dall’altro
impongono l’adozione di regole fondate su presupposti scientifici rigorosi,

18 In questi termini, già in prospettiva de iure condendo, P. PERLINGIERI, La personalità
umana nell’ordinamento giuridico, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1972, p. 322 ss. Sul
persistere, tuttora, di una prevalenza del profilo consensualistico su quello appropriativo: G.
RESTA, Scarsità delle risorse e funzione allocativa del diritto: il caso dei trapianti d’organo, in
“Rivista critica del diritto privato”, 1996, p. 124 ss.

19 Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748, in “Foro italiano”, 2007, I, c. 3025 ss., con nota di G.
Casaburi.

20 Infra, sub par. 2, note 33 s.; sub par. 5, nota 61.
21 Sul tema del consenso, in relazione, fra l’altro, alla difficile distinzione tra il rifiuto delle

cure e l’eutanasia, cfr. A. D’ALOIA, Al limite della vita. Decidere sulle cure, in “Quaderni
costituzionali”, 2010, p. 237 ss.; per un inquadramento nel dibattito sul testamento biologico
e le cc.dd. direttive anticipate: G. ALPA, Il principio di autodeterminazione e le direttive anti-
cipate sulle cure mediche, in “Rivista critica del diritto privato”, 2006, p. 83 s.; T. PASQUINO,
Autodeterminazione e dignità della morte, Padova, Cedam, 2009, p. 67 ss.; S. TOMMASI, Con-
senso informato e disciplina dell’attività medica, in “Rivista critica del diritto privato”, 2003, p.
555 ss. Per un richiamo nella giurisprudenza straniera: Corte Suprema degli Stati Uniti d’A-
merica, sent. 25 giugno 1990, in “Foro italiano”, 1991, c. 66, con note di A. SANTOSUOSSO,
Il paziente non cosciente e le decisioni sulle cure: il criterio della volontà dopo il caso Cruzan, e
di G. PONZANELLI, Nancy Cruzan, La Corte suprema degli Stati Uniti e il «right to die».
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nella fase dell’osservazione delle condizioni oggettive del paziente in fin di
vita, soprattutto in fattispecie di difficile inquadramento. In altri termini,
l’impossibilità di valorizzare l’autodeterminazione terapeutica di pazienti in-
capaci di esprimersi si riverbera, in questi casi, sulla posizione di garanzia del
medico e ne accresce la responsabilità, in funzione di salvaguardia del diritto
alla vita22.

La questione principale, sviluppata nelle pagine che seguono, ha ad ogget-
to innanzitutto l’enucleazione di criteri ermeneutici funzionali a garantire
una corretta e certa determinazione del presupposto della morte e riguarda,
nello specifico, le modalità e i tempi del relativo accertamento23, anche alla
luce della riapertura del dibattito scientifico e giuridico sulla coincidenza tra
morte cerebrale e definitiva cessazione della vita umana24.

22 Tra i rischi prospettabili, nell’operare della presunzione di assenso, che considera suf-
ficiente a legittimare l’espianto la mancanza in vita di una esplicita dichiarazione contraria
(v. retro, spec. note 14-16), si profila, ad es., la dubbia legittimità della scelta del medico di
procedere a manovre propedeutiche al prelievo e al successivo trapianto – quali la sospen-
sione del trattamento di sostegno o l’incannulamento dell’arteria femorale per l’idratazione
o per il raffreddamento degli organi – quando, a stretto rigore, la cessazione delle funzioni
vitali del paziente non sia ancora definitivamente acclarata. Per scongiurare il verificarsi di
simili eventualità, in situazioni di confine, nelle quali il passaggio dalla vita alla morte non si
configuri netto e immediato, come negli stati comatosi o vegetativi, risulta oggi più che mai
essenziale, come si vedrà, potenziare la ricerca di soluzioni tecnico-giuridiche, fondate su sal-
de basi scientifiche, a garanzia dell’effettivo accertamento del momento e dell’irreversibilità
della morte (infra, spec. sub par. 3, testo e nota 36; par. 5, note 58 e 62). In proposito, il COMI-
TATO NAZIONALE DI BIOETICA, nel Parere dal titolo I criteri di accertamento della morte,
approvato, a integrazione del precedente documento del 1991, nella seduta plenaria del 24
giugno 2010, chiarisce «che il protocollo sull’accertamento della morte, anche in previsione
della possibilità di trapianti, deve sempre rispettare il principio della pari dignità della volontà
del donatore e dell’interesse del ricevente, considerati soggetti aventi pari diritti» e ribadisce
il carattere doveroso di «un atteggiamento di cautela e di precauzione, che fondi sempre il pri-
vilegio per la vita nelle situazioni di incertezza», in http://www.governo.it/bioetica/pareri_
abstract/criteri_accertamento_morte20100624.pdf, p. 31.

23 Alla complessità e alle implicazioni etiche e normative dell’evoluzione delle scienze e
tecnologie mediche, soprattutto a partire dagli anni Sessanta del Novecento, nella prospettiva
di un recupero della possibilità di supplire alle funzioni elementari della circolazione e della
respirazione, precedentemente esclusive di organi considerati vitali e infungibili, quali il cuore
e i polmoni, è dedicato il primo documento del COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA,
approvato il 15 febbraio 1991, dal titolo Definizione e accertamento della morte nell’uomo, cit.
Per ulteriori sviluppi sull’argomento, v., infra, spec. sub par. 5.

24 Sull’evoluzione del dibattito, anche in prospettiva attuale: P. BECCHI, Morte cerebrale e
trapianto di organi, Brescia, Morcelliana, 2008; per un approfondimento esteso alle vicende
connesse con lo sviluppo delle tecniche di accertamento del decesso: M. BORGO, M. PICOZ-
ZI, G. ARMOCIDA, La morte dopo Harvard. Il dibattito medico negli ultimi quarant’anni:
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Dall’incidenza della relazione tra regole scientifiche e giuridiche, sull’in-
dividuazione e determinazione dei confini richiamati, dipendono, fra l’altro,
l’astratta ammissibilità, la concreta fattibilità e – fattore che inevitabilmente
condiziona i primi due – l’effettiva funzionalità degli interventi terapeutici
alla realizzazione degli scopi perseguiti e regolati dal diritto. Tra questi si se-
gnalano, ad esempio, un trapianto da cadavere, un tentativo di protrarre la
vita artificialmente, la somministrazione di cure palliative, la sospensione di
trattamenti di sostegno alla vita.

Obiettivo preliminare di un mirato confronto della scienza giuridica con
le risultanze della ricerca neuroscientifica in materia è il recupero effettivo
di una concreta dimensione autonoma, in senso formale e soprattutto so-
stanziale, dell’accertamento della morte25, quale momento in sé rilevante e
meritevole di tutela. I criteri alla luce dei quali determinarne la definitiva
irreversibilità non possono e non devono essere condizionati da valutazioni
funzionali al successo di eventuali operazioni di prelievo e conseguente tra-
pianto dal corpo umano – considerato esclusivamente come fonte – di tessuti
e organi26.

Il rilievo dell’apporto, in senso evolutivo, degli studi neuroscientifici, nel-
l’ambito selezionato, consiste in una più chiara definizione delle condizio-
ni di configurabilità e dei limiti oggettivi di interventi destinati a incidere
sull’integrità di persone appena decedute o ancora in vita, per prelevare or-

uno sguardo di sintesi, in de Ceglia F.P. (a cura di), “Storia della definizione di morte”, Milano,
Franco Angeli, 2014, p. 361 ss. (infra, sub parr. 5 e 6).

25 A differenza della menzionata legge n. 644 del 1975, che limitava l’applicazione dei cri-
teri neurologici di accertamento della morte alla sola ipotesi di determinazione del decesso
di un potenziale donatore di organi, la normativa in materia di accertamento e certificazio-
ne di morte, introdotta con l. n. 578 del 1993, nel contemplare una definizione di morte a
carattere generale, riferibile a tutti i pazienti, ha separato sul piano formale la disciplina del-
l’accertamento del decesso dalla normativa relativa al prelievo di organi e tessuti a scopo di
trapianto.

26 Il carattere autonomo dell’accertamento è alla base della scelta normativa di tener distinti
i medici chiamati ad accertare la morte dai medici che procedono al prelievo degli organi, a
loro volta distinti dai colleghi impegnati nel trapianto, secondo quanto previsto dall’art. 18,
comma 1, l. n. 91 del 1999 (sulla base di una regola già introdotta ad Harvard, nel 1968,
per prevenire eventuali conflitti di interessi). Sottolinea il rilievo autonomo del tema della
fine della vita, quale «problema giuridico che implica la necessità di determinarne l’istante,
e si risolve nelle modalità di accertamento», da considerare «fuori ed oltre la prospettiva dei
prelievi da cadavere», a fronte della tendenza a individuare nel trapianto di organi «la vera
e sola ragione che induce a verificare con appagante sicurezza il momento della morte», P.
RESCIGNO, La fine della vita umana, in “Rivista di diritto civile”, 1982, n. 1, p. 645.
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gani o tessuti, o una molteplicità dei suddetti elementi, da espiantare a fi-
ni di conservazione, sperimentazione, ricerca o cura, oppure da trapiantare
nell’organismo di altri individui a scopi eminentemente terapeutici27.

Le risultanze del confronto interdisciplinare, applicate a una fattispecie di
prelievo di organi o di tessuti da cadavere, concorrono inevitabilmente alla
verifica, fra l’altro, della diligenza e, ancor prima, dell’effettiva idoneità del
comportamento del professionista singolo o dell’equipe, nella gestione dei
rischi connessi. A ciò si aggiungono gli indubbi e più volte invocati progressi
nella ricerca e definizione di criteri di valutazione e strumenti di tutela idonei
a contemperare le istanze emergenti con riguardo alla posizione giuridica e
alla sfera soggettiva di entrambi i potenziali protagonisti della vicenda, nella
veste, rispettivamente, di «donatore»-espiantato e ricevente-trapiantato28.

2. LA CENTRALITÀ DEL TEMA DELL’ACCERTAMENTO DELL’EVENTO E

DEL MOMENTO DELLA MORTE

L’attenzione si incentra su un tema soltanto prima facie estraneo, o appa-
rentemente marginale, rispetto agli argomenti tradizionalmente oggetto del-
l’indagine giuridica civilistica. A una lettura più attenta, peraltro, il profilo
problematico, connesso soprattutto con l’accertamento preliminare a qual-
siasi ordine di valutazioni operative, lascia emergere la sua rilevanza quale
crocevia di un complesso di questioni giuridiche di primario interesse per il
diritto civile.

L’esigenza di tener distinti, sebbene strettamente correlati, i profili dell’e-
vento morte e del relativo accertamento ha costituito, per lungo tempo, un
problema in parte trascurato dal punto di vista giuridico, segnatamente sot-
to l’aspetto dell’interesse civilistico, almeno fino all’introduzione nel sistema
dell’istituto della presunzione di morte. Il termine finale della vita dell’uo-

27 Sull’esigenza di tener distinti i trapianti da cadavere rispetto ai trapianti tra persone vi-
venti: G. GIACOBBE, Trapianti, in “Enciclopedia del diritto”, Milano, Giuffrè, Vol. XLIV,
1992, p. 892 ss.; P.M. VECCHI, Trapianti e trasfusioni (diritto civile), in “Enciclopedia giuridi-
ca Treccani”, Roma, Vol. XXXI, 1994, p. 1 ss. Sull’estensione della disciplina del 1999 anche
ai prelievi da persone viventi, v. retro, nota 13.

28 La protezione del donatore, inteso come «qualsiasi fonte umana di organi, vivente o
deceduta», figura tra le finalità dichiarate della citata Direttiva 2010/53/UE, sebbene risulti
sostanzialmente riservata al soggetto vivente, destinatario di apposite tutele. Per un’analisi
critica dei presupposti e degli effetti della tendenza a enfatizzare la contrapposizione tra la
pietas nei confronti del defunto-donatore e la necessitas della persona vivente-ricevente: A. LA
TORRE, Ego e Alter nel trapianto di organi, in “Giustizia civile”, 2011, n. 1, p. 3 ss. Infra, sub
par. 5, spec. testo e nota 66.
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mo, in una prima stagione degli studi civilistici, è stato affrontato soprattutto
per i riflessi sulla disciplina successoria29 e, comunque, sul piano delle situa-
zioni giuridiche soggettive patrimoniali30. Soltanto in un secondo momento
è stato più opportunamente ricondotto nell’ambito del diritto delle persone.

In tempi più moderni, le frontiere della scienza e della tecnologia hanno
sollecitato nuovi interrogativi e nuove esigenze stipulative, nella direzione
delle problematiche giuridiche connesse con la trapiantologia, con le pratiche
rianimatorie e con l’aiuto alla vita, segnatamente con riferimento alla vita c.d.
artificiale31.

Implicazioni pratiche del confronto metodologico e contenutistico, a ca-
rattere interdisciplinare, su tali temi, di particolare interesse per il diritto del-
le obbligazioni, si colgono nella determinazione dei parametri di riferimento
per valutare la diligenza nell’adempimento. Questo dovere, nella specifica di-
mensione della diligenza professionale medica, concorre, quale componente
essenziale, al giudizio sull’esattezza dell’adempimento della prestazione de-
dotta nel rapporto terapeutico, come rapporto obbligatorio. La relativa inos-
servanza può sia integrare gli estremi dell’inadempimento, aggravandone la
misura e le conseguenze, sia rilevare nelle ipotesi di danno da esecuzione del-
la prestazione, con conseguente imputazione di responsabilità contrattuale o
extracontrattuale – o di entrambe – a carico del suo autore. In simili fattispe-
cie, la determinazione dell’attribuibilità del fatto all’autore materiale della
condotta, la ricostruzione di un nesso di causalità tra questa e l’evento lesivo,
la sussistenza e graduazione dell’eventuale colpa postulano il riferimento, fra
l’altro, alle regole e ai dettami della migliore scienza ed esperienza, in ambiti
non sempre regolati in misura sufficiente e in senso uniforme dal diritto.

Un campo estremamente delicato, nel quale emergono la rilevanza e l’u-
tilità concreta di una definizione di criteri ermeneutici funzionali a una mag-
giore chiarezza e certezza dei presupposti e dei fondamenti giustificativi delle
scelte terapeutiche, è offerto dalla normativa in tema di pratiche eutanasiche –
con riferimento all’eutanasia sia attiva sia passiva – e di cure cc.dd. palliative.
Anche a fronte di simili questioni, appare di cruciale importanza l’impegno
congiunto di giuristi e neuroscienziati. Il dialogo sulle frontiere applicative
si considera essenziale, al pari del confronto con i filosofi, al fine di restitui-

29 L. CARIOTA-FERRARA, Il momento della morte è fuori della vita?, in “Rivista di diritto
civile”, 1961, n. 1, p. 134 ss.

30 G. STOLFI, Note sul concetto di successione, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile”, 1949, p. 535 ss.

31 Per tale ricostruzione cfr. P. RESCIGNO, La fine della vita umana, cit., pp. 635 s., 641.
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re credibilità agli sforzi finora condotti nel tentativo di verificare la validità
e l’effettiva tenuta di un’accezione stipulativa di morte, in funzione della ri-
cerca di un significato tale da non compromettere il fondamentale baluardo
della difesa della vita32. Muovono in questa direzione le osservazioni critiche
formulate, nel «Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sulla propo-
sta di risoluzione sull’assistenza ai pazienti terminali», rispetto alla Relazione
Schwarztenberg, presentata al Parlamento europeo, nell’aprile del 1991, dal-
la Commissione per la protezione dell’ambiente, la sanità pubblica, la tutela
dei consumatori33.

La centralità del tema per il giurista e, in special modo, per il civilista, è
accresciuta dalla considerazione della sua rilevanza, di là dal diritto delle situa-
zioni patrimoniali, in ragione della delicatezza della materia e della sensibili-

32 Si richiamano, in proposito, le considerazioni espresse dal CNB in materia, nel primo do-
cumento del 1991: retro, sub par. 1, nota 3. Nella prospettiva della «essenzialità del principio
di tutela della vita», si orientano sia l’art. 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
(come interpretato dalla Corte Europea, ad esempio, nella sentenza Pretty v. Gran Bretagna,
del 29 aprile 2002) sia l’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. A questi si
aggiungono le previsioni degli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, e 35 della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea, nonché la Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo
e la dignità dell’essere umano riguardo alla applicazione della biologia e della medicina, fir-
mata a Oviedo il 4 aprile 1997 ed entrata in vigore in Italia il 1o dicembre 1999. Per ulteriori
sviluppi, infra, sub par. 6. Sull’inevitabile fallacia di una pretesa definizione di morte, con
riferimento all’oggetto che, per sua natura, si sottrae a una precisa definizione (a proposito
della nozione di «morte cerebrale» proposta nel Rapporto di Harvard, per la quale v., retro,
sub par. 1, spec. testo e note 2, 3 e 24; infra, sub par. 5, spec. testo e note 50-51): H. JONAS,
Dalla fede antica all’uomo tecnologico. Saggi filosofici, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 209 ss.

33 Il Parere richiamato nel testo (consultabile all’indirizzo http://www.governo.it/
bioetica/pdf/5.pdf), adottato dal CNB nella riunione del 10 giugno 1991, ripercorre in chia-
ve profondamente critica il documento della Commissione, segnatamente nelle definizioni
e argomentazioni dalle quali emergono evidenti aperture nel senso della legittimazione del-
l’eutanasia. Di dubbia affidabilità è reputata, ad esempio, l’affermazione secondo la quale «la
morte di un individuo è definita in funzione dell’arresto delle funzioni cerebrali, anche nel
caso in cui continuino le funzioni biologiche, [. . . ] considerando che le funzioni cerebra-
li determinano il livello di coscienza e che il livello di coscienza definisce un essere umano».
Anche a voler tralasciare, fra l’altro, l’opinabilità dell’assunto che considera «inutile e nefasto»
il «dolore», giungendo a sostenere che esso «può rappresentare un attentato contro la dignità
umana», quel che qui conta è il baluardo costituito da una corretta e il più possibile oggettiva
definizione funzionale all’accertamento della morte, che identifichi la morte dell’individuo
con la morte cerebrale totale. In particolare, il CNB rileva la difficoltà delle analisi dovuta
all’«eterogeneità delle tematiche affrontate nel documento», sottolineando, fra l’altro, l’ina-
deguatezza e l’ambiguità della definizione di morte ivi riportata, sulla base di un concetto
erroneo, riferibile alla sola «morte corticale» (ivi, p. 8).
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tà degli interessi in gioco, con riferimento alla tutela del valore fondamentale
della persona umana e della sua dignità, sotto il profilo dell’integrità34.

Giammai sopito, al riguardo, è il dibattito sulla portata dell’art. 5 del co-
dice civile, interpretato conformemente agli artt. 2 e 32 della Costituzione
repubblicana, rispetto al diverso ambito applicativo della l. n. 91 del 1991,
non a caso priva di un esplicito riferimento in deroga alla previsione codici-
stica. In proposito, i margini di intervento del diritto positivo, come diritto
interpretato, hanno rivelato, soprattutto nelle applicazioni in tema di atti di
disposizione del corpo e di inviolabilità del valore persona, la relatività e il
carattere convenzionale dei presupposti e dei limiti dell’attività umana, nella
prospettiva del personalismo e del solidarismo, quali principi strettamente
correlati, specie con riferimento agli interventi sul cadavere umano35.

34 Esulano dall’ambito della presente indagine le annose questioni giuridiche e bioetiche,
oggetto di interventi normativi e giurisprudenziali anche in tema di «tutela della dignità della
vita e disciplina dell’eutanasia passiva». Per una ricostruzione dei limiti imposti dal rispetto
della dignità umana, nella prospettiva del superamento della rigida ripartizione in categorie,
quali l’integrità fisica da un canto e l’integrità psichica dall’altro, in funzione del pieno ed ef-
fettivo rispetto dell’inscindibilità del concetto di persona quale valore: P. PERLINGIERI, La
personalità umana nell’ordinamento giuridico, cit., p. 174 ss.; ID., Il diritto alla salute quale di-
ritto della personalità, in “Rassegna di diritto civile”, 1982, p. 1020 ss., ora in ID., La persona e
i suoi diritti. Problemi del diritto civile, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, p. 101 ss.;
ID., Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti,
3a ed., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, spec. p. 730 ss. Sul carattere mutevole nel
tempo del concetto di dignità, in relazione al sentire sociale: A. OCCHIPINTI, Tutela della
vita e dignità umana, Torino, UTET, 2008, p. 34. Sul rischio che la portata ambigua della
nozione di dignità possa legittimare interpretazioni tra loro contrapposte: P. BECCHI, Il prin-
cipio della dignità umana, Brescia, Morcelliana, 2009, p. 87 s. È quanto accade, ad esempio,
nella considerazione della condizione dei neonati anencefalici in vista di potenziali prelievi di
organi a scopo di trapianto (infra, sub par. 3, testo e nota 45); oppure nella valutazione e nelle
determinazioni relative a pretese e non meglio definite «condizioni terminali» (infra, sub par.
5, testo e nota 61).

35 Per un esplicito richiamo in tal senso, P. PERLINGIERI, La morte e il diritto: il problema
dei trapianti d’organo, in Biscontini G. (a cura di), “La morte e il diritto”, Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 1996, p. 155 ss., ora in ID., La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto
civile, cit., p. 195 ss., spec. p. 196 s. Il differente spettro applicativo della norma richiama-
ta, sul presupposto dell’indisponibilità dei soli beni della «vita umana» e del «corpo umano
vivente», rispetto alla disponibilità di tale bene post mortem, è sottolineato dalla prevalen-
te dottrina: C.P. D’ARRIGO, Autonomia privata e integrità fisica, Milano, Giuffrè, 1999, p.
200; G. ALPA, A. ANSALDO, Le persone fisiche, in “Commentario al codice civile diretto da P.
Schlesinger”, artt. 1-10, Milano, Giuffrè, 1996, p. 258 ss.; R. ROMBOLI, Delle persone fisiche,
in “Commentario Scialoja Branca”, sub art. 5, Bologna, Zanichelli, 1988, p. 364. La motiva-
zione si regge sull’assunto che, cessata la vita, verrebbe meno la ratio della tutela, preordinata
alla salvaguardia dell’integrità fisica, per il corretto sviluppo della persona: P. D’ADDINO
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3. PRECISAZIONI METODOLOGICHE

Un primo spunto di riflessione attiene, essenzialmente, ai limiti, all’og-
getto e all’ambito di operatività dell’attività medico-chirurgica, quale attività
eminentemente terapeutica. È noto che un vincolo funzionale e finale a quel
complesso di atti, coordinati e concatenati per la realizzazione di un unico
fine di somministrazione delle cure e dei rimedi più adeguati al caso concre-
to, è dato dalla necessità che il trapianto abbia una applicazione e una portata
effettivamente terapeutiche36.

Gli organi normativamente sottratti a tale intervento – indipendentemen-
te dallo scopo o, forse, proprio in ragione delle finalità che ne giustificano
l’attuazione – sono l’encefalo e le gonadi37. L’esclusione è dovuta a ragio-

SERRAVALLE, Atti di disposizione del corpo e tutela della persona, cit., p. 235. L’abbandono e
il superamento della regola dell’intangibilità, limitata al corpo vivente, salvo eccezioni previ-
ste dalla legge, già si verifica con la l. n. 644 del 1975. L’ultimo baluardo a tutela dell’integrità
si rinveniva nella parte nella quale l’art. 7 l. cit. prescriveva che il prelievo dal cadavere av-
venisse evitando «mutilazioni o dissezioni non necessarie» e provvedendo, successivamente,
a ricomporlo «con la massima cura». Le medesime formulazioni si rinvengono nell’art. 14,
comma 4, della l. n. 91 del 1999. In queste previsioni si ravvisa l’indice di un residuale limi-
te di intangibilità, giustificata dalla tutela della dignità, quale unico aspetto di convergenza –
peraltro soltanto esteriore – degli interessi ivi tutelati con la ratio e con lo spettro applicativo
dell’art. 5 c.c. In tale prospettiva, sebbene ribadisca le diversità di matrice, di funzioni e di
portata delle rispettive discipline: P. RESCIGNO, La fine della vita umana, cit., p. 638.

36 La meritevolezza e, quindi, la validità dell’atto di disposizione dell’integrità fisica è corre-
lata alla funzionalizzazione dello stesso rispetto al raggiungimento di scopi conformi ai valori
fondamentali: P. PERLINGIERI, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, cit., spec. p.
124. La destinazione dei prelievi di organi e tessuti, disciplinati dalla l. n. 91 del 1991, esclusi-
vamente a scopo di trapianto terapeutico è espressamente prevista dall’art. 6. In proposito, si
segnala la definizione di trapianto adottata dall’art. 3, lett. q), della Direttiva 2010/53/UE, più
volte richiamata, con riferimento a quel «processo il cui scopo è quello di ristabilire determina-
te funzioni del corpo umano con l’impianto di un organo da un donatore a un ricevente». La
tutela della posizione del donante, prima del decesso, non può e non deve recedere a fronte del-
l’esigenza terapeutica, quale esclusivo scopo legittimante il trapianto, in una considerazione
complessiva dell’evoluzione della relativa nozione (retro, sub par. 1, testo e note 10, 22 e 28; in-
fra, testo e nota 43 e, sub par. 5, spec. testo e nota 56). La posizione di garanzia del medico (in-
fra, sub par. 5, nota 58) è articolata in una serie di precisi obblighi terapeutici, in parte desumi-
bili anche dagli artt. 3 e 13-18 del Codice di deontologia medica, approvato il 18 maggio 2014
(in http://www.fnomceo.it). Sulle precedenti versioni del codice deontologico, v. M. BARNI,
I doveri del medico, in Aa.Vv., “Trattato di biodiritto. I diritti in medicina”, a cura di S. Ro-
dotà e P. Zatti, Milano, 2011, p. 139; S. ANZILOTTI, La posizione di garanzia del medico. Uno
studio giuridico, bioetico e deontologico, Milano, Giuffrè, 2013, spec. pp. 92, 133 ss., 227 ss.

37 Cfr. art. 3, comma 3, l. n. 91 del 1999. Al successivo comma 4, è disposto il divieto
della manipolazione genetica degli embrioni, anche allo scopo del trapianto di organi. Con
riferimento al nesso tra scopo terapeutico di salvezza della vita e divieto di trapianto delle
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ni connesse alla stretta correlazione del primo con l’identità dell’individuo
e delle seconde con la capacità procreativa, anch’essa inscindibilmente con-
nessa con le connotazioni identitarie biologiche essenziali della persona del
potenziale «donatore»38.

A ben vedere, un’analisi più approfondita della ratio di tale divieto le-
gale di trapianto, unitamente alla valutazione della funzionalità dei singoli
organi e tessuti, potrebbe illuminare le risultanze di un proficuo confronto
con i traguardi e le prospettive dell’attuale stato di avanzamento della ricerca
biomedica e neuroscientifica. Sono note le riserve e le posizioni fortemente
critiche rispetto al tema del trapianto di organi deputati alla riproduzione.
Queste involgono, fra l’altro, questioni etiche in parte comuni a quelle su-
scitate dal dibattito bioetico e giuridico in materia di procreazione medical-
mente assistita, segnatamente con riferimento alla fecondazione eterologa39,
con implicazioni che esulano dai limiti funzionali della presente indagine.

ghiandole della sfera genitale e della procreazione: E. SGRECCIA, Manuale di bioetica, Vol. 1,
Milano, Vita e Pensiero, 2007, 4a ed., p. 838 s.

38 La ratio e la portata di tale limitazione oggettiva, da una parte, confermano il carattere
aperto della disciplina, che prevede soltanto due eccezioni, dall’altra comportano implica-
zioni, rispetto alle quali, soprattutto con riferimento al divieto di trapianto dell’encefalo, si
rivela essenziale l’apporto dei nuovi sviluppi della ricerca e delle applicazioni tecnologiche in
ambito neuroscientifico.

39 M. GENNARI, C. MORESCHI, Un divieto irrazionale: il trapianto delle ghiandole della
sfera genitale e della procreazione, in “Rivista italiana di medicina legale”, 1992, p. 805 ss. Sul-
l’assolutezza del divieto in esame, disposto dall’art. 4, comma 3, della l. 19 febbraio 2004,
n. 40, e oggetto di censura da parte del Giudice delle leggi, che ne ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale, con sentenza 10 giugno 2014, n. 162 (in “Foro italiano”, 2014, I, c. 2324 ss.,
con nota di G. Casaburi): R. BARTOLI, La totale irrazionalità di un divieto assoluto. Con-
siderazioni a margine del divieto di procreazione medicalmente assistita eterologa, in “Rivista
italiana di diritto e procedura penale”, 2011, p. 90 ss. Un significativo precedente, cui la Cor-
te costituzionale si richiama, sebbene discostandosene parzialmente, nella motivazione della
decisione, si rinviene nella sentenza della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti del-
l’Uomo (S. H. e altri c. Austria), 3 novembre 2011, n. 57813, in “Foro italiano”, 2012, IV,
c. 209 ss., con nota di E. Nicosia. Con riferimento alla normativa previgente, rilievi critici
in P. PERLINGIERI, La morte e il diritto: il problema dei trapianti d’organo, cit., p. 199; ID.,
Riflessioni sull’inseminazione artificiale e sulla manipolazione genetica, in “Iustitia”, 1988, p. 93
ss.; ID., L’inseminazione artificiale tra principi costituzionali e riforme legislative, in Ferrando
G. (a cura di), “La procreazione artificiale tra etica e diritto”, Padova, Cedam, 1989, p. 144
ss. Per un commento a prima lettura della legge, cfr. C. DONISI, Prime note sulla disciplina
legislativa della procreazione medicalmente assistita, in Amodio P. (a cura di), “La procreazio-
ne medicalmente assistita: attualità bioetica e attualità giuridica”, Napoli, Partagèes, 2005, p.
63 ss. Significative, in proposito, le pagine di A. TRABUCCHI, La procreazione e il concetto
giuridico di paternità e maternità, in “Rivista di diritto civile”, 1982, n. 1, p. 597 ss., dove si
sottolineano le differenze e le interferenze tra i fattori biologici e le strutture giuridiche.
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Con riguardo, invece, al divieto di trapianto dell’encefalo e ai tentativi di
revisione dell’assolutezza del relativo postulato, si profila un primo spunto
per un possibile percorso di ricerca nell’ambito delle interazioni delle scien-
ze giuridiche con le cc.dd. neuroscienze cognitive40, tra prospettive de iure
condito e de iure condendo. Il dibattito con i giuristi, per un’ermeneutica ap-
plicativa nella direzione indicata, dovrebbe prendere le mosse dai criteri di
individuazione dell’oggetto e di delimitazione degli ambiti nei quali l’inter-
vento medico-chirurgico di prelievo e conseguente trapianto è attualmente
consentito, in funzione dello scopo terapeutico perseguito.

In proposito, la questione è verificare se e in quale misura la nozione di
encefalo41 necessiti di precisazioni ulteriori, soprattutto quando vale a re-
stringere un campo di intervento dell’attività umana, diretta a fini di tutela e
promozione della salute o, più in generale, di protezione della vita.

Emblematico della complessità della materia che, tuttavia, non esime dalla
doverosa ricerca di soluzioni che pongano i traguardi della ricerca scientifi-
ca alla base di regole giuridiche, in funzione di garanzia, è, ad esempio, il
clamore suscitato, nella prima metà degli anni Novanta del Novecento, dalla
proposta e dalle argomentazioni formulate dal Council on Ethical and Judicial
Affairs dell’American Medical Association, a favore dell’inclusione dei neonati
affetti da forme di anencefalia, nel novero dei possibili «donatori» di organi,
da espiantare prima e indipendentemente dall’accertamento del decesso. Sul
tema si registra, fra l’altro, la reazione ferma dell’opinione pubblica e di gran
parte della classe medica, efficacemente supportata dalla posizione assunta,
sulla base di saldi presupposti scientifici ed etici, dal Comitato Nazionale di

40 Per una definizione dell’ambito di questo settore di studi: D. PURVES, E.M. BRAN-
NON, R. CABEZA et al., Neuroscienze cognitive, Bologna, Zanichelli, 2009; F.G. PIZZET-
TI, Recenti sviluppi delle neuroscienze e nuove questioni per il diritto: la manifestazione di vo-
lontà mediante «interfaccia cervello-computer» fra promozione e protezione della persona con
(gravissima) menomazione, in http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/o_Ne/
o_Neuroscienze_Manifestazione-volonta_BCI_Promozione_Tutela_.pdf.

41 La complessità degli elementi ricompresi nel significato del termine encefalo, quale insie-
me delle parti del sistema nervoso centrale contenute nella scatola cranica concorre a rendere
difficile l’accertamento della c.d. morte cerebrale, più correttamente definita encefalica o pa-
nencefalica (retro, sub par. 1, testo e nota 2). Esso è composto dal cervello, contenuto nella
parte soprasensoriale della scatola cranica e comprendente il telencefalo (inclusi gli emisferi
cerebrali), il diencefalo (talamo, epitalamo, metatalamo, ipotalamo, subtalamo); dal cervelletto,
porzione situata nella fossa cranica posteriore, e dal troncoencefalo o tronco cerebrale, funzio-
nalmente collegato al cervelletto, e comprendente il mesencefalo, il ponte e il bulbo: cfr. il
Glossario, contenuto nel richiamato Parere del CNB, I criteri di accertamento della morte,
cit., p. 33 s.
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Bioetica, in un apposito documento, approvato unanimemente il 21 giugno
del 199642.

Da tali ipotesi si ricava il rischio elevatissimo dell’adozione sillogistica del
riferimento all’encefalo, quale limite operativo dell’attività di trapianto nel-
l’ambito della normativa vigente, oltre alla dimostrazione della portata re-
lativa e riduttiva della nozione anatomica posta alla base dei divieti e delle
principali regole normative e tecniche in materia.

Le più gravi manifestazioni di malformazioni anencefaliche, pur dando
luogo a un deficit di coscienza e di percezione della realtà circostante, a cau-
sa della mancanza della corteccia cerebrale, non impediscono, peraltro, di
rilevare l’esistenza in vita e la dignità delle persone affette da simili patolo-
gie, quali soggetti di diritti. Le disfunzioni anche più critiche dell’encefalo,
tali da delineare un quadro di indubitabile anencefalia, non consentono di
negare, nelle creature che ne risultino affette, la presenza di una vitalità del-
l’organismo, derivante dalla funzionalità di altri canali, quale si riscontra, ad
esempio, nell’autonomia respiratoria e nei riflessi. Simile argomentazione
appare di per sé ostativa rispetto a proposte dirette ad ammettere interventi
di prelievo di organi da individui nati anencefalici.

In altri termini, la mancata formazione di una parte consistente dell’ence-
falo non pare elemento sufficiente a superare il limite normativo che impone
l’accertamento della morte quale «cessazione di tutte le funzioni dell’ence-
falo». Prima e indipendentemente da questa operazione – per il successo e
l’attendibilità dei risultati della quale si riprendono, in queste pagine, i ter-
mini di uno dei primi dibattiti tra scienze giuridiche e biomediche, al fine di
riproporne la centralità, nel confronto con l’evoluzione delle neuroscienze –
è inammissibile qualsiasi intervento di espianto di organi vitali. A poco o a
nulla varrebbe invocare soluzioni derogatorie, calibrate sulla valutazione in
concreto, sulla pretesa applicazione di criteri teleologicamente assolutori. È
questo, ad esempio, l’argomento tratto dall’assunto di un’oggettiva prevalen-
za delle finalità terapeutiche del trapianto, per la salvezza di un potenziale
ricevente – destinato a vivere con (e a morire senza) l’organo atteso – sul-
le scarse o inesistenti probabilità di sopravvivenza del neonato «donatore»,
destinato a «morte sicura», indipendentemente dall’intervento di prelievo43.

42 COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA, Il neonato anencefalico e la donazione di organi,
in http://presidenza.governo.it/bioetica/pdf/24.pdf.

43 Un’efficace sintesi del dibattito in merito si legge in un articolo apparso sul quotidiano
la Repubblica, il 25 maggio 1995, dal titolo Donatori prima di morire, in http://ricerca.
repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1995/05/25/donatori-prima-di-morire.html.
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Il rischio evidente, di una scelta fondata su simile ragionamento, è di as-
servire la tutela di valori fondamentali, come, nel caso di specie, la vita uma-
na, a previsioni e analisi articolate secondo la relazione costi-benefici44. La
soppressione di un essere vivente non è giustificabile, anche se proposta per
salvare altri esseri da una morte sicura. Questa è la conclusione raggiunta dal
Comitato Nazionale di Bioetica, nel 1996, sull’assunto che l’anencefalico sia
a tutti gli effetti una persona vivente, i diritti e la dignità della quale non sono
limitati in ragione della sua ridotta aspettativa di vita45.

4. IL SUPERAMENTO DELLA CONCEZIONE DELL’ENCEFALO QUALE

PRETESO «SPARTIACQUE» TRA LA VITA E LA MORTE

Il riferimento all’encefalo, quale preteso «spartiacque» tra la vita e la mor-
te – stando alle risultanze del dibattito relativo alla condizione dei neonati
anencefalici –, rivela la fallacia applicativa di ragionamenti astratti, fondati
su un metodo sillogistico, e dischiude ulteriori spunti di riflessione in ordine

Il documento elaborato dal Comitato Nazionale di Bioetica, nel 1996, è consultabile alla
pagina: www.governo.it/bioetica/pdf/24.pdf.

44 Da alcune scelte di politica legislativa e sanitaria, soprattutto a livello europeo, si evince
la tendenza ad applicare criteri di valutazione ispirati a un’analisi costi-benefici. L’estensio-
ne di tale metodo anche all’ambito in esame si traduce nel misurare l’impegno a favore del
mantenimento in vita dei pazienti in termini di proporzione tra mezzi e risultati. Sintoma-
tici dell’accoglimento di siffatta impostazione sono i passaggi argomentativi di Corte cost.,
28 luglio 1995, n. 416, segnalati da P. FRATI, G. MONTANARI VERGALLO, N.M. DI LU-
CA, Eutanasia e dignità della vita umana: il contributo della Corte d’Assise d’Appello di Milano,
Nota a Corte Assise Appello Milano, 21 giugno 2002, n. 23, in “Rivista italiana di medicina
legale”, 2003, p. 916 ss., nota 10, nella parte nella quale il Giudice delle Leggi dichiara che, «in
presenza di limitatezza di risorse e di riduzione della disponibilità finanziaria accompagnata
da esigenze di risanamento del bilancio nazionale, non è pensabile di poter spendere senza
limite, avendo riguardo soltanto ai bisogni, quale ne sia la gravità e l’urgenza; è viceversa la
spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condiziona-
no la quantità e il livello delle prestazioni sanitarie e da determinarsi previa valutazione delle
priorità e compatibilità e tenuto conto, ovviamente, delle fondamentali esigenze connesse alla
tutela del diritto alla salute». Un cenno alla necessità di ribadire l’assoluta indipendenza della
dichiarazione di morte «dall’eventuale prelievo di organi e da ogni considerazione di ordine
utilitaristico relativa ai costi socio-sanitari della assistenza ai pazienti post-anossici» si rinviene
nelle considerazioni del CNB, nel richiamato Parere del 24 giugno 2010 (retro, sub nota 41), di
aggiornamento della posizione del Comitato in merito ai criteri di accertamento della morte
(cfr. p. 7 del documento).

45 Così, espressamente, si legge nelle conclusioni del documento del COMITATO
NAZIONALE DI BIOETICA, Il neonato anencefalico e la donazione di organi, cit., p. 6.
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ai potenziali sviluppi di una semantica e di un’ermeneutica applicativa, che
trovino terreno fertile nel confronto sul campo tra giuristi e neuroscienziati.

Due gli ambiti elettivi, per un approfondimento utile, nella direzione in-
dicata in premessa: da un canto la definizione dell’oggetto e, dall’altro, l’indi-
viduazione del dies a quo, quali condizioni di liceità dell’attività di prelievo
di organi e tessuti.

Con riguardo al primo argomento, giova ricordare che, per l’accertamen-
to della morte e per la conseguente ammissibilità delle operazioni di prelievo
da cadavere, nell’osservazione dell’attività dell’encefalo, non ci si limita alla
valutazione del solo cervello, di per sé insufficiente, ma occorre prendere in
esame anche la funzionalità degli organi nervosi intracranici, con riferimento
anche al cervelletto e al tronco cerebrale46.

Argomentando dal confronto della nozione complessa e funzionale di
encefalo, presa in considerazione ai fini dell’accertamento del decesso, con
le risultanze della ricerca neuroscientifica in materia, soprattutto per la de-
finizione dell’identità dell’individuo, emergono interessanti spunti per un
confronto in prospettiva de iure condendo.

Ci si interroga su possibili ulteriori sviluppi di un dialogo tra diritto e
neuroscienze, nella direzione dell’ammissibilità e della legittimità, in ragio-
ne della complessità degli organi preposti alle funzioni e connessioni neu-

46 Occorre la dimostrazione dell’effettiva perdita totale e irreversibile di tutte le funzioni in-
tegratrici dell’encefalo, incluso il troncoencefalo, per riconoscere la cessazione dell’esistenza
dell’organismo e verificare il passaggio dalla vita alla morte: R. LUCAS LUCAS, Antropologia
e problemi bioetici, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 2001, p. 125. La complessità dell’ac-
certamento è conseguenza della definizione di morte, come perdita della capacità globale di
integrare e coordinare, in una unità funzionale, le attività fisiche e mentali dell’organismo,
rispetto alla quale una funzione essenziale è svolta dal cervello: U. PONTÉN, Artificial Pro-
longation of Life and the Determination of the Exact Moment of Death, in Chagas C. (ed.),
“Working group on The Artificial Prolongation of Life and the Determination of the Exact
Moment of Death”, “Pontificiae Academiae Scientiarum, Scripta Varia”, Vatican City, Libre-
ria Editrice Vaticana, 1986, n. 60, p. 90 ss. L’A. sottolinea l’importanza di distinguere tra la
morte vera e propria e una diagnosi infausta: «if there are any signs of remaining function
or circulation anywhere in the intracranial space the person should not be declared dead, al-
though in most instance he certainly has a completely pessimistic prognosis» (ivi, p. 91). In
argomento, cfr., altresì, P. BECCHI, La morte nell’età della tecnica. Lineamenti di tanatologia
etica e giuridica, Genova, Barboni Editore, 2002; ID., Morte cerebrale e trapianto di organi, cit.;
ID., I segni della morte e la questione dei trapianti, in “Humanitas”, 2010, n. 3, p. 486 ss.; C.
MANNI, A Report on Cerebral Death, in Vial Correa J.D.D., Sgreccia E. (eds.), “The Dignity
of the Dying Person”, Vatican City, Libreria Editrice Vaticana, 2000, p. 115; P. SINGER, Mor-
te cerebrale ed etica della sacralità della vita, in “Bioetica”, 2000, n. 1, p. 31 ss.; E. SGRECCIA,
Aspetti etici connessi con la morte cerebrale, in “Medicina e morale”, 1986, p. 515 ss.
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ronali47, di operazioni dirette al prelievo soltanto parziale e non multiplo e
radicale del contenuto della scatola cranica. Tutto ciò – si ribadisce ancora
una volta – fatta eccezione per quanto riguarda l’assoluta intangibilità delle
componenti essenziali, che presiedono alle funzioni identitarie connotanti
l’individualità48.

In altri termini, se la ratio del divieto, alla luce delle evidenze scientifi-
che attualmente disponibili, comportasse la sottrazione al trapianto della sola
corteccia cerebrale, per le ragioni riferite, non sembrerebbe parimenti pos-
sibile escludere a priori interessanti sviluppi nell’ermeneutica applicativa, in
funzione dell’ammissibilità del trapianto di altri organi o di semplici tessuti
o cellule all’interno dell’encefalo.

Margini per un confronto in tal senso sembrano emergere, ad esempio,
dagli esiti degli studi clinici e sperimentali sull’evoluzione dei risultati delle
ricerche neuroscientifiche in tema di neuroplasticità del tronco encefalico,

47 Nella prospettiva di una dinamica funzionale, basata sulla complessità dell’attività cere-
brale (P.A. BYRNE, Morte: l’assenza della vita, in De Mattei R. (a cura di), “Finis vitae. La
morte cerebrale è ancora vita?”, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, p. 85), si rileva l’esi-
genza di strumenti e metodologie in grado di «studiare l’intero cervello mentre lavora», per
cogliere, con coerente attendibilità, i correlati neuronali: A. BERTI, G. BOTTINI, M. NEPPI-
MODONA, Elementi di neuroscienze cognitive, Roma, Carocci, 2007, p. 57; M.D. FOX, A.Z.
SNYDER, J.L. VINCENT et al., The Human Brain is Intrinsically Organized into Dynamic,
Anticorrelated Functional Networks, in “Proceedings of National Academy of Sciences of the
United States of America”, Vol. 102, 2005, n. 27, p. 9673 ss.; S. LAUREYS, The Neural Cor-
relate of (Un)awareness: Lessons from the Vegetative State, in “Trends in Cognitive Sciences”,
2005, n. 9, p. 556 ss.; M.E. RAICHLE, Human Brain, Functional Organisation, Altered States
of Consciousness and the Assessment of Brain Death, in Sánchez Sorondo M. (ed.), “The Signs of
Death”, in “Pontificiae Academiae Scientiarum, Scripta Varia”, Vatican City, Libreria Editrice
Vaticana, 2007, n. 110, p. 70 ss.

48 In proposito, si segnala il vivace dibattito sollevato, nell’opinione pubblica oltre che tra
gli addetti ai lavori, dalla pubblicazione, nel giugno 2013, di un articolo sulla rivista Surgical
Neurology International, nel quale un noto neurochirurgo piemontese illustrava il progetto
Heaven, con l’obiettivo del trapianto di cervello nell’uomo: S. CANAVERO, HEAVEN: The
Head Anastomosis Venture Project Outline for the First Human Head Transplantation with Spi-
nal Linkage (GEMINI), in “Surgical Neurology International”, Vol. 4, 2013, Suppl. S1, p.
335 ss. Nell’ipotesi richiamata, peraltro, l’operazione prospettata dovrebbe avere a oggetto
l’intero complesso degli organi cerebrali di pazienti affetti da patologie neurodegenerative,
che compromettono le funzionalità motorie, da impiantare sul corpo di individui deceduti
in séguito a lesioni cerebrali, nel tentativo di recuperare le principali funzioni motorie. Di
là dalle evidenti difficoltà sul piano tecnico di un simile intervento, così invasivo e radicale, i
principali problemi riguardano profili etici e psicologici essenziali che, unitamente alle impli-
cazioni di carattere giuridico, rendono tangibile, anche in simili campi di sperimentazione,
l’attualità del confronto scientifico auspicato nel testo.
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legata alle diverse età e ai vari stati di avanzamento delle funzioni cerebrali49.
In proposito, si segnalano i progressi correlati alle possibilità di successo nel
trapianto di cellule staminali per la cura del morbo di Alzheimer o della pa-
ralisi cerebrale: quest’ultima, con risultati che inducono a ben sperare per il
futuro, soprattutto nelle patologie dell’età e dello sviluppo infantile.

5. AUTONOMIA DELL’ACCERTAMENTO DELLA MORTE E RICERCA DI

UN PUNTO DI EQUILIBRIO DELLE SCELTE OPERATIVE

Sull’altro versante aperto, con riferimento alle modalità e ai tempi dell’ac-
certamento della morte, già in prospettiva de iure condito sono stati compiuti
molti progressi, dal protocollo elaborato ad Harvard, nel 196850, fino alla tra-
duzione in prassi e regole operative delle più recenti evidenze scientifiche in
materia51.

49 In tal senso, per un riferimento alla possibilità di recupero delle funzioni di un emisfero
a opera dell’altro, cfr. M. SARÀ, L’evoluzione costruttiva. I fattori d’interazione, cooperazione
e organizzazione, Torino, UTET, 2005, p. 379. Per un approfondimento sull’età evolutiva:
A. BATTRO, S. DEHAENE, W.J. SINGER (eds.), Human Neuroplasticity and Education, in
“Pontificiae Academiae Scientiarum, Scripta Varia”, Vatican City, Libreria Editrice Vaticana,
2011, n. 117.

50 AD HOC COMMITTEE OF THE HARVARD MEDICAL SCHOOL TO EXAMINE THE
DEFINITION OF BRAIN DEATH, Report. A Definition of Irreversible Coma, in “Journal of
the American Medical Association”, 5 agosto 1968, 205, n. 6, p. 337 ss. Il richiamo è al Rap-
porto elaborato da una apposita Commissione, istituita presso la Harvard Medical School, nel
1968, e posto alla base della legislazione di quasi tutti i Paesi del mondo (con l’eccezione, ad
esempio, del Giappone), in materia di accertamento della morte dell’individuo. L’afferma-
zione fondamentale che si rinviene in quelle pagine riguarda la definizione di nuovi criteri
per la diagnosi di morte cerebrale, nei pazienti sottoposti a misure rianimatorie, quale risul-
tato della verifica della mancanza, nel soggetto in coma irreversibile, di reazioni a stimoli, di
movimenti, respiro e riflessi, nonché dell’indicazione di encefalogramma.

51 Nei dibattiti successivi alla pubblicazione e al graduale e progressivo recepimento legisla-
tivo del Rapporto di Harvard, innanzitutto, si segnalano, nei primi anni Ottanta, il contributo
di J.L. BERNAT, CH. CULVER, B. GERT, On Definition and Criteria of Death, in “Annals of
Internal Medicine”, Vol. XCIV, 1981, n. 3, p. 434 ss., all’avvio dell’analisi e della riflessione
sulla giustificazione scientifica delle determinazioni introdotte, con l’elaborazione della teo-
ria biologica del c.d. «integratore centrale» e l’istituzione, negli Stati Uniti d’America, della
President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and
Behavioral Research, cui si deve la pubblicazione del documento Uniform Determination of
Death Act (UDDA), del 1981, al fine di favorire l’uniformità nella definizione di morte e di
fornire risposte adeguate sotto il profilo medico-biologico. Per una ricostruzione essenziale
dei principali passaggi del «dopo Harvard», cfr. il Parere del CNB, già richiamato, sui criteri
di accertamento della morte (p. 7 ss.). Per gli sviluppi successivi del dibattito, nella letteratura
scientifica, ex multis: R.D. TROUG, J.C. FACKLER, Rethinking Brain Death, in “Critical Care
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Nel nostro ordinamento, si segnalano le determinazioni del Ministero del-
la Sanità, contenute nel d.m. del 1994, aggiornato nel 200852, con l’adozio-
ne di specifiche linee guida, nel quale si pongono una serie di elementi da
accertare singolarmente e simultaneamente ai fini dell’accertamento e della
certificazione (dello stato) di morte53. Un primo riferimento è allo stato di

Medicine”, Vol. XX, 1992, n. 12, p. 1705 ss.; R.D. TROUG, È venuto il momento di abban-
donare la morte cerebrale?, in Barcaro R., Becchi P. (a cura di), “Questioni mortali. L’attuale
dibattito sulla morte cerebrale e il problema dei trapianti”, Napoli, Edizioni Scientifiche Ita-
liane, 2004, p. 205 ss.; J.D. MORENSKI, J.J. ORO, J.D. TOBIAS, A. SINGH, Determination
of Death by Neurological Criteria, in “Journal of Intensive Care Medicine”, 2003, Jul-Aug, p.
211 ss.; G.S. BELKIN, Brain Death and the Historical Understanding of Bioethics, in “Journal
of the History of Medicine and Allied Sciences”, 2003, July, p. 325 ss.; M. GIACOMINI, A
Change of Heart and a Change of Mind? Technology and the Redefinition of Death in 1968, in
“Social Science & Medicine”, 1997, May, p. 1465 ss.; C.A. DEFANTI, Soglie. Medicina e fine
della vita, Torino, Bollati Boringhieri, 2007. Sull’evoluzione dei concetti e delle metodologie
di indagine, nel dibattito scientifico, filosofico, etico e giuridico successivo ad Harvard, sono
interessanti i contributi di A. BATTRO, J.L. BERNAT, M.-G. BOUSSER et al., Why the Con-
cept of Brain Death is Valid as a Definition of Death. Statement by Neurologists and Others, in
Sánchez Sorondo M. (ed.), “The Signs of Death”, cit., p. XXI ss.; R.B. DAROFF, The Histo-
rical Evolution of Brain Death from Former Definitions of Death: The Harvard Criteria to the
Present, ivi, p. 217 ss. Rilievi critici, in ordine alle premesse e alla portata della definizione di
morte stipulata ad Harvard, con un’analisi delle principali obiezioni in merito, in R. SPAE-
MANN, Is Brain Death the Death of the Human Being? On the Current State of the Debate, ivi,
p. 130 ss., spec. pp. 131-135; J.M. SEIFERT, Is «brain death» actually death?, in http://www.
personaedanno.it/attachments/article/45826/BRAINdeath_monist-libre.pdf, 2014.

52 Il richiamo è all’aggiornamento del d.m. 22 agosto 1994, n. 582, a opera del d.m. 11
aprile 2008, n. 32276, con l’introduzione di nuovi parametri di valutazione complementari
rispetto ai mezzi di indagine tradizionali, soprattutto in presenza di fattori concomitanti in
grado di interferire con il quadro clinico complessivo. Si segnalano, inoltre, la riduzione a
due delle tre successive verifiche cliniche e strumentali del paziente, prescritte in precedenza,
e a sei ore, del tempo di osservazione, indipendentemente dall’età del soggetto.

53 Si riportano, in argomento, alcuni passaggi tratti dal Rapporto del COMITATO NA-
ZIONALE PER LA BIOETICA, Definizione e accertamento della morte nell’uomo, cit., p. 7
ss., dove, al sostanziale accoglimento del concetto di morte, quale perdita totale e irreversi-
bile dell’attitudine dell’organismo a mantenere autonomamente la propria unità funzionale,
si accompagnano precisazioni, relative ai criteri di accertamento anatomici, clinici, biologici,
cardiaci e neurologici. Con riferimento all’applicabilità di questi ultimi, si accoglie esclusiva-
mente l’accertamento della c.d. «morte cerebrale», intesa come «danno cerebrale organico,
irreversibile, irreparabile, sviluppatosi acutamente, che ha provocato uno stato di coma irre-
versibile, dove il supporto artificiale è avvenuto in un tempo a prevenire o a trattare l’arresto
cardiaco anossico». Interessante, ai fini della presente indagine, è l’auspicio, rivolto dal Comi-
tato al legislatore, nelle conclusioni, affinché «sviluppi in termini normativi i criteri presentati
dall’avanzamento della medicina, attraverso parametri strumentali, per l’accertamento della
morte a tutti i fini giuridici». Per la certificazione di morte, sono ancora valide le prescrizio-
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incoscienza54. È ampiamente dimostrato (anche nei contributi raccolti nel
presente volume) come la relativa nozione non sia univoca, né nell’ambito
delle neuroscienze né tanto meno nell’alveo delle scienze giuridiche. Un ul-
teriore profilo problematico, ancora suscettibile di ulteriori sviluppi, attiene
agli elementi relativi all’assenza di riflessi55.

Tutti questi richiami non possono non concorrere a definire l’ambito ap-
plicativo della normativa in questione, che limita nei presupposti e nell’og-
getto l’intervento medico-chirurgico di trapianto a scopo terapeutico. Ciò,
soprattutto al fine di fornire criteri attendibili e accessibili per verificare licei-
tà, legittimità e meritevolezza dell’operato del medico, in considerazione del
rischio assunto da chi opera costantemente in bilico su un crinale non sem-
pre ben identificato, che divide la medicina difensiva dal c.d. accanimento
terapeutico56.

ni contenute nel Regolamento di polizia Mortuaria, approvato con d.P.R. 10 settembre 1990,
n. 285 e richiamato dal d.m. 11 aprile 2008, in materia di accertamento della morte. Nel-
lo specifico ambito della trapiantologia, si segnalano le risultanze del lavoro svolto da SWISS
ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES, The Determination of Death in the Context of Organ
Transplantation. Medical Ethical Guidelines of the SAMS Approved by the Senate of the SAMS
on 24 May 2005, in Sánchez Sorondo M. (ed.), “The Signs of Death”, cit., p. 335 ss.

54 A conferma della complessità di una definizione univoca del c.d. stato di incoscienza,
si distinguono diverse condizioni cliniche, suscettibili di osservazione e misurazione, come,
ad esempio, gli stati vegetativi, nei quali la coscienza è assente, rispetto agli stati cc.dd. di co-
scienza minima, sulla base dell’analisi dell’integrazione del complesso cortico-talamico che,
in questi ultimi, è maggiore: C. KOCH, Una coscienza. Confessioni di uno scienziato romanti-
co, Torino, Codice, 2013, spec. p. 186 ss. L’A. richiama le principali elaborazioni funzionali
alla verifica e all’analisi dei comportamenti del cervello a tale scopo. Sembra interessante, in
proposito, lo sguardo alle possibili prospettive di sviluppo di studi neuroscientifici in materia,
fondati sulla teoria della «informazione integrata» di Giulio Tononi: una teoria quantitativa
plausibile della coscienza, con la descrizione dei potenziali risultati connessi all’applicazione
di una sorta di «coscienziometro», per determinare l’eventuale stato di coscienza residuale
nelle persone con lesioni cerebrali molto gravi. Un altro strumento utile, menzionato e de-
scritto dall’A., sono le cc.dd. neuroimmagini, ricavate con la risonanza magnetica funzionale
(Functional Magnetic Resonance Imaging o fMRI): ivi, p. 98. In argomento cfr., altresì, S. DA-
VIS, The Minimally Conscious State: Neuroimaging and Regeneration, in Sánchez Sorondo M.
(ed.), “The Signs of Death”, cit., p. 24 ss.

55 L’accertamento relativo all’assenza di riflessi è disciplinato dall’art. 3 del d.m. del 2008.
Con riferimento all’assenza anche dei riflessi elementari del tronco cerebrale e, soprattutto,
della capacità di respirare spontaneamente, circostanza, questa, che impedisce l’accertamento
della morte cerebrale in assenza di ventilazione artificiale, cfr. C.A. DEFANTI, Morte cerebrale
e coma, in “Enciclopedia della Scienza e della Tecnica”, Roma, 2007.

56 Sulla strada impervia che conduce alla scelta tra la sospensione delle terapie di sostegno
e il mantenimento in vita, e alle relative conseguenze, anche sul piano della responsabilità, si
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Il particolare rilievo della determinazione di criteri univoci di accertamen-
to si coglie se consideriamo che, in molte delle ipotesi richiamate, piuttosto
che ammettere o proibire una pratica clinica, il vero problema che si pone,
per il diritto civile, è valutare le difficoltà di diagnosi o di prognosi57 e, anche
alla luce di queste, misurare l’errore, l’eventuale colpa, il grado di diligenza
nell’esercizio dell’attività e le connesse, eventuali, responsabilità58. A quanto

colloca un ulteriore ostacolo, costituito dalla valutazione relativa all’adozione di una terapia
del dolore, funzionale a scongiurare quel senso di abbandono e sofferenza nel quale versa la
persona in condizioni terminali. La questione, al centro del dibattito bioetico e giuridico,
pare sottrarsi a soluzioni univoche e definitive, in assenza di una nozione unanimemente con-
divisa sul piano scientifico e di un intervento legislativo mirato in materia. Sull’argomento,
v. G. HERRANZ, Interventi di sostegno vitale e pazienti terminali: l’integrazione tra medicina
intensiva e palliativa, in Sgreccia E., Laffitte J., “Accanto al malato inguaribile e al morente:
orientamenti etici e operativi”, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2009, p. 82.
Scopo precipuo della funzione del medico, soprattutto nelle situazioni di confine tra la vita e
la morte, è in ogni caso garantire al paziente una terapia idonea, che non si risolva né nell’ac-
canimento (o in «procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati», come
definiti nella rubrica dell’art. 16 del codice di deontologia medica, approvato il 18 maggio
2014) né nell’abbandono terapeutico (art. 39 codice deontologico cit.). Se, da un canto, è
doverosa la cessazione di trattamenti medici ostinati, futili, non proporzionati, eccezionali
rispetto a risultati ragionevoli, privi di alcuna credibile prospettiva terapeutica e addirittura
gravosi per il paziente (suscettibili di tradursi in forme di «violenza terapeutica»), dall’altro è
parimenti doverosa, fino al momento terminale della vita, l’adozione di tutte quelle terapie e
di tutti quegli atti medici, che, pur non essendo in grado di comportare la guarigione, possono
comunque avere preziose valenze palliative: così il COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA,
nella sua Mozione sull’assistenza a neonati e a bambini afflitti da patologie o da handicap ad
altissima gravità e sull’eutanasia pediatrica, votata nella seduta plenaria del 28 gennaio 2005
(in http://www.governo.it/bioetica/mozioni/MozioneEutanasiaPediatrica.pdf, p. 1), ove si
riprende il precedente Parere del 15 luglio 1995, sulle Questioni bioetiche relative alla fine della
vita umana (in http://www.palazzochigi.it/bioetica/pdf/18.pdf, spec. p. 29 ss.). Cfr., altre-
sì, il Parere del CNB su Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazio-
ne paziente-medico, del 24 ottobre 2008 (in http://www.governo.it/bioetica/pubblicazioni_
comitato/3_rifiuto_rinuncia_trattamento_sanitario_it.pdf).

57 Di «diagnosi precoce» discorre P. RESCIGNO, La fine della vita umana, cit., p. 645,
con riferimento all’istante iniziale, nel quale insorgono simultaneamente tutte le condizio-
ni richieste per verificare lo stato di morte e per stabilire il momento della morte, a monte
dell’accertamento di ininterrotta continuità per dodici ore consecutive.

58 Le principali novità, emergenti, in materia, dalle linee guida adottate dalla Swiss Academy
of Medical Sciences, richiamate nella precedente nota 52, a proposito della determinazione del-
la morte, si sostanziano in un approccio prudenziale, diretto alla tutela della vita del paziente
oggetto di osservazione e alla definizione della «posizione di garanzia» del medico (retro, sub
par. 3, testo e nota 36), in ordine alla sussistenza e alla misura della sua responsabilità, di-
retta nei soli confronti degli interessi del donante e non già del potenziale ricevente. Vi si
legge, infatti: «New to this document, in comparison with the 1996 version, is the specifi-
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sin qui evidenziato si aggiunge un altro spunto di riflessione, tratto dalle defi-
nizioni contenute nelle principali voci enciclopediche che recano la firma di
grandi giuristi del passato – alcuni dei quali, non a caso, civilisti –, là dove il
cadavere è considerato come oggetto di attività a questi fini59. La persona si
considera deceduta dal momento nel quale vi è un distacco della coscienza e
delle funzioni cerebrali, intese nell’accezione di coordinazione e regolazione
di tutte le altre funzioni neuronali60.

A questo punto, l’oggetto del confronto con i neuroscienziati potrebbe
investire criteri e modalità in base ai quali elaborare una linea di demarca-
zione ermeneutica e applicativa tra le regole e le pratiche funzionali all’ac-
certamento della cessazione delle funzioni vitali, da un canto, e le norme e
tecniche operative – connesse ma non necessariamente coincidenti con le pre-
cedenti – per la correttezza e la funzionalità del prelievo, dell’espianto e del
conseguente trapianto a scopo terapeutico, dall’altro.

In tale prospettiva – come già segnalato – occorre ribadire l’esigenza di as-
sumere la morte quale termine consistente in un evento istantaneo, oggetto

cation that death cannot yet be said to have occurred after a single clinical observation that
all brain functions have ceased, but only after such an observation has been confirmed by a
second one performed after a defined interval of time, or, alternatively, after ancillary tests
have been performed to demonstrate circulatory arrest in the brain. These Guidelines are
intended to help physicians in a difficult situation make a determination of death in accor-
dance with the highest ethical standards. The physician caring for the dying person bears a
paramount responsibility for that person’s well-being and the protection of his or her inte-
rests. Yet, if the physician, in the light of his or her own experience, considers that a cure or
recovery are impossible, then organ transplantation may be considered, as it offers a means
of benefiting another patient, or patients, for whom this physician is not directly responsible.
The previously determined death of the patient is, both ethically and legally, an indispensable
precondition for the explantation of an organ or organs. These Guidelines describe the pro-
cedure to be followed for the death of the patient to be diagnosed with certainty», in SWISS
ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES, The Determination of Death in the Context of Organ
Transplantation. Medical Ethical Guidelines of the SAMS Approved by the Senate of the SAMS
on 24 May 2005, cit., p. 338.

59 A. DE CUPIS, Cadavere (diritto sul), in “Digesto delle discipline privatistiche”, Sezione
civile, Torino, UTET, Vol. II, 1988, p. 190 ss.; M. PESANTE, Cadavere (diritto civile), in
“Enciclopedia del diritto”, Milano, Giuffrè, Vol. V, 1959, p. 769 ss.

60 Sulla c.d. «Teoria dell’integratore centrale», elaborata dal neurologo statunitense Bernat
(retro, sub nota 51), con un’analisi delle principali obiezioni rivolte a tale ricostruzione, in
una rilettura critica degli sviluppi e delle prospettive dell’applicazione dei criteri neurologici
per l’accertamento della c.d. morte cerebrale, cfr. R. BARCARO, La morte dell’essere uma-
no. Scienza o filosofia nell’accertamento del decesso? in Chieffi L., Giustiniani P. (a cura di),
“Percorsi tra bioetica e diritto. Alla ricerca di un bilanciamento”, Torino, Giappichelli, 2010,
p. 111 ss.
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di autonoma considerazione e valutazione. Soltanto successivamente all’ac-
quisizione di questo dato, le operazioni di prelievo dei tessuti e di espianto
degli organi da cadavere, insieme a quelle di trapianto, incardinano sul pre-
supposto della morte accertata un processo che segue il compimento di un
evento. Ne discende che, se dal fatto del decesso del donatore – e soltanto
dal momento del relativo accertamento secondo le modalità prescritte dalla
legge – dipende l’avvio delle procedure preliminari al trapianto, queste ulti-
me non possono in nessun caso condizionare né tanto meno influenzare o,
addirittura, concorrere ad accelerare, favorire o determinare il primo.

Di là dalle emergenze funzionali, legate a eventi traumatici, un ambito di
interesse, per concorrere operativamente e costruttivamente alla definizione
dei necessari confini sopra descritti, può presentarsi, ad esempio, nelle valuta-
zioni diagnostiche e prognostiche di uno stato vegetativo che, da persistente,
si sia tradotto in permanente61. L’esigenza di un confronto interdisciplina-

61 Si definisce stato vegetativo una condizione clinica particolarmente complessa, in pre-
senza di un ciclo intermittente di sonno-veglia e di un’apparente vigilanza. Esso si caratterizza
per la conservazione sufficiente delle funzioni dell’ipotalamo e del tronco encefalico (idonee
a garantire la sopravvivenza), per il mantenimento, almeno parziale, di riflessi cranici, e per
l’assenza di indizi di consapevolezza di sé e del mondo esterno, nonché di capacità interattive.
Le probabilità di recupero della coscienza diminuiscono in conseguenza del decorso del tem-
po di permanenza del soggetto in tali condizioni. Si discorre di stato vegetativo persistente
con riferimento alle ipotesi di durata superiore a trenta giorni: C.A. DEFANTI, Morte cere-
brale e coma, cit.; ID., Lo stato vegetativo persistente: un appello alla nostra responsabilità, in
“Bioetica”, 2000, n. 1, p. 50; THE MULTI SOCIETY TASK FORCE ON PVS, Medical Aspects
of the Persistent Vegetative State, in “The New England Journal of Medicine”, 1994, p. 1572
ss. Per una distinzione tra stato vegetativo persistente e «morte corticale»: C. MANNI, La
morte e i parametri clinici, in “Medicina e morale”, 1988, p. 231 ss. La definizione di sta-
to vegetativo permanente, designato anche con l’espressione «sindrome apallica», si traduce
nella possibilità di formulare una prognosi di irreversibilità, una volta trascorso un periodo
di tempo più o meno lungo, secondo le circostanze e, soprattutto, in base alle cause che lo
hanno determinato. Ne consegue una distruzione irreversibile della corteccia cerebrale, con
la perdita di tutte le funzioni corticali superiori: B. JENNETT, F. PLUM, Persistent Vegetative
State After Brain Damage. A Syndrome in Search of a Name, in “The Lancet”, 1972, p. 734 ss.
Tuttora incerte sono, peraltro, le condizioni e la natura dello stato vegetativo permanente,
nel quale la persona conserva attività biologiche, come la respirazione, la digestione e il ritmo
sonno-veglia: C.J. ESTOL, What is not Brain Death: the Vegetative State and Movements in
Brain Death, in Sánchez Sorondo M. (ed.), “The Signs of Death”, cit., p. 3 ss.; A.M. OWEN,
M.R. COLEMAN et al., Detecting Awareness in the Vegetative State, in “Science”, 2006, p. 1402
ss. Per un richiamo alle definizioni di stato vegetativo, stato vegetativo permanente e persi-
stente e alle altre condizioni contigue ma distinte, secondo le Linee Guida adottate dal Royal
College of Physicians of the UK, con ampi riferimenti alla letteratura scientifica in materia:
J.B. POSNER, Alleged Awakenings from Prolonged Coma and Brain Death and Delivery of Live
Babies from Brain-Dead Mothers do not Negate Brain Death, in Sánchez Sorondo M. (ed.), “The
Signs of Death”, cit., p. 118 ss. Sulla non assoluta coincidenza tra stato vegetativo permanente
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re mirato, in siffatte ipotesi, si manifesta innanzitutto al fine di scongiurare
interventi (si pensi alle manovre rianimatorie) ai limiti dell’accanimento tera-
peutico, se vòlti a tenere in vita artificialmente il paziente, al fine prevalente,
se non addirittura esclusivo, di garantire la vascolarizzazione degli organi da
espiantare62.

e morte cerebrale, sulle residuali incertezze e divergenze d’opinione in materia e sull’anno-
sa questione sollevata, in proposito, dalla nota vicenda dell’interruzione dell’alimentazione
e dell’idratazione della paziente Eluana Englaro, tradottasi in un conflitto di attribuzioni tra
potere legislativo e giudiziario, peraltro dichiarato inammissibile per carenza del requisito og-
gettivo: Corte cost., ord. 8 ottobre 2008, n. 334, in “Giurisprudenza costituzionale”, 2008,
p. 3723 ss., con note di G. GEMMA, Parlamento contro giudici: un temerario conflitto di attri-
buzioni sul «caso Eluana», e C. TRIPODINA, A chi spettano le decisioni politiche fondamentali
sulle questioni eticamente controverse? (Riflessioni a margine del «caso Englaro»). In proposito,
la Suprema Corte, con la citata sentenza n. 21748 del 2007, aveva individuato, tra i presuppo-
sti di ammissibilità dell’interruzione del trattamento, l’accertamento dell’irreversibilità della
condizione di stato vegetativo, in base a un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile, tale
che non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livel-
lo internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un
qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno a una percezione del mondo
esterno. Al riguardo, si segnalano i problemi sollevati da numerose proposte normative a
favore della c.d. eutanasia passiva, in nome della tutela del «diritto ad una morte dignitosa»,
propugnata da alcuni movimenti di opinione e gruppi di pressione politica variamente arti-
colati, anche all’interno degli ambienti medici (tra i tanti, la Fondazione Florian). Molte delle
proposte in materia fanno riferimento a una non meglio definita «condizione terminale», ri-
spetto alla quale l’unico criterio guida è rappresentato dal nesso teleologico-funzionale tra
le terapie a sostegno della sopravvivenza e lo spostamento in avanti dell’exitus (come si leg-
ge nella Relazione alla Proposta di legge d’iniziativa dei deputati Crema, Schietroma, Angelo
Piazza, Buemi, Di Gioia, Mancini, recante Norme sulla tutela della dignità della vita e discipli-
na dell’eutanasia passiva, presentata, alla Camera dei Deputati, il 28 settembre 2006. A fronte
di simili incertezze, si aprono spazi rischiosi di intervento, in assenza di criteri e parametri
oggettivi di riferimento per accertare l’irreversibilità delle condizioni cliniche del paziente.

62 In proposito, si richiama la definizione di organo formulata dall’art. 3, lett. h),
della Direttiva 2010/53/UE, che, allo scopo della funzionalità della pratica dei trapianti,
fa riferimento a «una parte differenziata del corpo umano, formata da diversi tessuti, che
mantiene la propria struttura, vascolarizzazione e capacità di sviluppare funzioni fisiologiche
con un significativo livello di autonomia», con la precisazione che «una parte di organo
è altresì considerata un organo qualora la sua funzione sia quella di essere utilizzato per
lo stesso scopo dell’organo intero nel corpo umano, mantenendo i requisiti di struttura e
vascolarizzazione». Con riferimento alle fasi e agli scopi del trattamento del donatore: C.
MARTINI, M. ZANELLO, F. LUSENTI, M. VINCENZI, Il trattamento del donatore d’organi:
cure intensive orientate al procurement, in Procaccio F., Gianelli Castiglione A., Manyalich
M., Nanni Costa A. (a cura di), “Manuale - Corso Nazionale Coordinatori alla Donazione
e al Prelievo di Organi e Tessuti - TPM”, Bologna, Edizioni Compositori, 7a ed., 2012,
p. 255 ss. Al successo terapeutico del trapianto e, segnatamente, a garantire la qualità e la
conservazione degli organi da prelevare, sono diretti, ad esempio, interventi di sospensione
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D’altro canto, l’applicazione, in tali fattispecie, di criteri funzionali, ela-
borati con l’apporto congiunto e convergente delle diverse discipline, seb-
bene difficilmente valutabile in astratto, potrebbe valere anche a prevenire
l’adozione di soluzioni dirette, piuttosto, ad accelerare il processo di verifica
e i passaggi necessari per l’accertamento del decesso, allo scopo precipuo di
ridurre i rischi di sofferenza ischemica degli organi da prelevare63.

In tale contesto, si ribadisce che la vita da tutelare è sì quella del potenziale
ricevente, se si considera, fra l’altro, il carattere esclusivo dello scopo di tra-
pianto terapeutico64 che giustifica il prelievo. Tuttavia ciò non può né deve
giustificare soluzioni a detrimento della salvaguardia di ragionevoli margini
di sopravvivenza della persona sotto osservazione in vista del prelievo.

L’accertamento della morte è il dato essenziale e, in quanto tale, impre-
scindibile, che – come già evidenziato – non può essere funzionalizzato al
successo dell’eventuale trapianto di organi vitali65.

L’esito più discutibile di un simile sbilanciamento delle valutazioni e del-
l’assunzione del rischio, nella direzione della riuscita a ogni costo del trapian-
to, si configura nel pericolo che l’attenzione dell’equipe sia circoscritta esclu-
sivamente alla qualità degli organi a favore del ricevente. Un simile atteggia-
mento rischierebbe di produrre, quale probabile conseguenza, l’aprioristica
e radicale chiusura verso qualsiasi spiraglio di ripresa o di miglioramento del-
le condizioni della persona sotto osservazione. Questa finirebbe per essere
considerata già cadavere66.

del trattamento di supporto o di inserimento di agocannule femorali nel corpo del donatore,
per esigenze di raffreddamento o di somministrazione di farmaci anticoagulanti. L’attuazione
anticipata, rispetto all’evento morte, di simili pratiche cliniche sugli organi suscettibili di
prelievo risponde allo scopo di prevenire o ridurre danni da «sofferenza ischemica» degli
organi medesimi. Il rischio emergente dall’anticipazione di tali manovre consiste nella
strumentalizzazione del paziente, oggetto di attività dirette alla gestione del suo corpo
come «banca vivente» di organi, prima ancora che abbia cessato di vivere: F. MANTOVANI,
Trapianti, in “Novissimo digesto italiano”, Appendice, Torino, UTET, Vol. VII, 1987, p. 796.

63 Il riferimento è alla tempistica di alcuni protocolli, che evidenzia il rischio di subordi-
nare il rigore nell’accertamento della morte alle esigenze, sopra descritte, di conservazione
e vascolarizzazione degli organi da prelevare. Ravvisa in questa prassi una palese violazione
del principio di salvaguardia del soggetto, in assenza della certezza dell’intervenuta morte: F.
MANTOVANI, op. cit., p. 795.

64 Retro, sub par. 3, testo e nota 36.
65 Sul rischio connesso a siffatte tendenze, P. PERLINGIERI, La morte e il diritto: il problema

dei trapianti d’organo, cit., p. 201.
66 In simili ipotesi, si è paventata la tendenza a far valere una presunzione pro morte, che

violerebbe il principio del favor vitae, del quale il nostro ordinamento è informato: favor vi-
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D’altro canto, nella prospettiva della salvaguardia del valore e del signifi-
cato delle funzioni vitali, si impone il superamento degli atteggiamenti di ten-
denziale rassegnazione e della miope contrapposizione tra interventi diretti
al «to cure» e al «to care», nel trattamento dei cc.dd. stati vegetativi. In questi
ambiti di frontiera, ulteriori profili di interesse, per un dialogo fecondo tra
diritto e neuroscienze, riguardano le proiezioni della mente; la salvaguardia
del codice genetico, del patrimonio di memoria; una possibile e utile mappa-
tura della cognizione, delle emozioni, della volontà, delle scelte, soprattutto
ai fini dell’espressione delle direttive di fine vita; la conservazione in vita e la
proiezione della coscienza, nonché la percezione degli stimoli e del dolore67.

6. RILIEVI CONCLUSIVI

Altra questione «di frontiera» investe gli effetti del recupero dell’applica-
zione dello standard di morte cardiovascolare o cardiopolmonare, segnata-
mente con riferimento alla «crisi» della definizione di morte cerebrale. La
questione ha acquisito particolare rilievo pratico da quando sono stati am-
messi a trapianto organi come il cuore e i polmoni che, per la loro stessa fun-
zionalità, non consentono di correre il rischio dell’inutile decorso del tempo
necessario alle complesse operazioni di accertamento della morte in base agli

tae che non può che essere garantito all’esito di un bilanciamento dei valori in gioco, ispirato
a criteri di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza delle scelte (retro, sub par. 1, testo e
note 9 e 13; infra, sub par. 6). In proposito, il CNB, nel citato Parere I criteri di accertamento
della morte, al punto 5.3 delle Conclusioni e raccomandazioni, ribadisce espressamente il pro-
prio rifiuto rispetto alla possibilità di definire la morte «sulla base di una mera “convenzione”
fosse anche giustificata da altre ragioni umanitarie e solidaristiche, quali la donazione di or-
gani. Alla luce di questa premessa e a fronte di situazioni complesse, la posizione condivisa
è che un essere umano nell’incertezza della sua morte clinica debba essere considerato vivo e
tutelato» (ivi, p. 31). Altro discorso, che esula dai termini della presente riflessione, riguarda
l’avvertenza che, anche là dove ci si trovasse in presenza di persona effettivamente deceduta,
nulla dovrebbe esimere dal dovere di garantire, oltre al rispetto e alla pietas nei confronti del
defunto, per quanto possibile, la residuale integrità e parvenza del suo habitus (retro, sub par.
1, nota 28; par. 2, nota 35).

67 In proposito, v. le riflessioni di P. MOROZZO DELLA ROCCA, Capacità di volere e
rifiuto delle cure, in “Europa e diritto privato”, 2014, n. 2, p. 387 ss. Sul presupposto che
la nozione di «stato vegetativo» sia tuttora basata su «uno stato dell’arte medica oggi non
più attuale», l’A. evidenzia il rischio «che un certo luddismo medico (motivato dalla paura
del “nuovo” tecnologico) si coniughi con una percezione arretrata di dati scientifici, mentre
medici e ricercatori esplorano realtà sempre meno evidenti all’esterno, ma non per questo
inesistenti, della vita cerebrale in persone apparentemente prive di qualsiasi forma di vita
cosciente».
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standard neurologici. È questo il fulcro intorno al quale si è concentrata l’at-
tenzione delle scienze mediche, nel dialogo con le neuroscienze, in séguito
al passaggio del dies a quo delle operazioni di espianto dalla morte cerebrale
alla morte cardiovascolare68.

Una tappa decisiva di tale evoluzione, nella prospettiva della medicina dei
trapianti, si fa risalire alle risultanze del primo Workshop internazionale sulla
donazione da pazienti a cuore fermo, svoltosi a Maastricht nel 1995. È noto
che, per ampliare la platea dei possibili «donatori», si giunse alla soluzione
di consentire la diffusione delle pratiche di prelievo da soggetti deceduti in

68 Sulle nuove frontiere aperte e, soprattutto, sui rischi connessi con tale ampliamento degli
«standard per dichiarare la morte nell’uomo», si sofferma il già richiamato Parere del COMI-
TATO NAZIONALE DI BIOETICA, I criteri di accertamento della morte, cit., a integrazione
del precedente documento del 1991, nel quale il CNB aveva «volutamente tenuto distinto il
problema dell’accertamento della morte da quello del trapianto d’organi». Su questo nuovo
intervento ha inciso la consapevolezza che la connessione tra le due materie «faccia ormai
parte del diffuso sentire sociale» e che «richiami ai trapianti di organi anche in questo docu-
mento si debbano tenere presenti soprattutto quando la questione sia colta nella prospettiva
pratica». Il Comitato ha colto l’occasione per affermare la validità, sul piano etico e clinico,
di entrambi gli standard – neurologico e cardiopolmonare – per l’accertamento della morte
al riparo da errori, con la delimitazione del riferimento dei criteri neurologici esclusivamente
«alla c.d. “morte cerebrale totale” e alla c.d. “morte del tronco-encefalo”, intese come dan-
no cerebrale organico, irreparabile, sviluppatosi acutamente, che ha provocato uno stato di
coma irreversibile, dove il supporto artificiale è avvenuto in tempo a prevenire o trattare l’ar-
resto cardiaco anossico». Peraltro, il Comitato pone, quali condizioni, «l’osservanza rigorosa
e meticolosa e i pre-requisiti clinici della metodologia, delle procedure e del ricorso eventuale
ai test confirmatori», raccomandando «a tal fine il massimo di uniformità nei protocolli sia
per lo standard cardio-polmonare che per quello neurologico, che allo stato appaiono di so-
vente difformi da paese a paese, ingenerando confusione nell’opinione pubblica con ricadute
negative sulla considerazione relativa all’attendibilità dei criteri stessi». Particolarmente cri-
tica è la considerazione «di quei protocolli, presenti in altri paesi, che stabiliscono tempi di
accertamento fortemente ridotti (tra i 2/5 minuti)» dell’arresto cardiaco, con il rischio «che
il paziente possa ancora “essere vivo”, non essendo sufficiente il brevissimo lasso di tempo
intercorso dall’arresto cardiaco per dichiarare la perdita irreversibile delle funzioni dell’ence-
falo». Su questo assunto si fonda il richiamo al «rispetto della “regola del donatore morto”
nell’ambito della donazione e del prelievo di organi che non deve tradursi nella “regola del
donatore morente”»: così si esprime il Presidente, Francesco Paolo Casavola, nella Presenta-
zione (ivi, p. 3 s.). Nella Postilla in margine al Rapporto, a firma della prof.ssa Lucetta Scaraffa,
si affronta il tema della morte cerebrale in una prospettiva critica, anche rispetto ai limiti del
Parere del CNB, quale occasione mancata per un importante progresso del dibattito in mate-
ria. In particolare, si pone l’accento sull’atteggiamento di cautela e di tendenziale abbandono
del criterio della morte cerebrale, da parte di autorevoli esponenti della cultura scientifica, in
favore del ritorno al tradizionale criterio della morte cardiaca (ivi, p. 34 ss).
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séguito ad arresto cardiocircolatorio, a decorrere dal momento del relativo
accertamento69.

Quest’ultimo, a differenza di quello della morte cerebrale, negli Stati Uni-
ti d’America oscilla tra la misura minima degli 85 secondi e quella massima
dei due/cinque minuti70, a fronte della durata media di cinque minuti in Eu-

69 Tra le finalità del Workshop, si segnala l’individuazione di linee-guida uniformi. Rispetto
ai risultati conseguiti, assume particolare rilievo la piuttosto discussa proposta di ripartizione
dei potenziali donatori in quattro categorie, sulla base della modalità del verificarsi della mor-
te: G. KOOTSTRA, J.H. DAEMEN, A.P. OOMEN, Categories of non-heart-beating Donors, in
“Transplant Prod.”, 1995, n. 5, p. 2893 s.; P.M. GERACI, G. AZZONI, M.C. CAVALLO, La
donazione di organi a cuore fermo, in Procaccio F., Gianelli Castiglione A., Manyalich M.,
Nanni Costa A. (a cura di), “Manuale - Corso Nazionale Coordinatori alla Donazione e al
Prelievo di Organi e Tessuti - TPM”, cit., p. 415 ss. Tra le categorie di donatori a cuore fermo
proposte a Maastricht, la più problematica è la terza, riferibile a «pazienti in fin di vita, soprat-
tutto in reparti di terapia intensiva, per i quali vengono sospese le cure dopo la definizione di
una prognosi sicuramente infausta». Questa tipologia di pazienti rappresenta la maggioranza
dei donatori a cuore non battente negli Stati Uniti d’America, ma, in Italia, solleva dubbi di
inammissibilità, nella vigenza dell’attuale normativa in materia di accertamento della morte
e di trapianto di organi, e nell’incertezza delle soluzioni applicative, in relazione alla sospen-
sione dei trattamenti di sostegno e alla problematica definizione dell’accanimento clinico o
terapeutico (retro, sub par. 5, testo e nota 56).

70 In proposito, a p. 24 del documento del CNB in materia, richiamato alla precedente
nota 67, si legge, che «[n]ella letteratura e nei protocolli internazionali si registra un consen-
so sui criteri diagnostici dell’arresto cardiaco, ma non c’è un consenso sulla determinazione
dei tempi di osservazione della cessazione della circolazione e della respirazione che siano ne-
cessari ma anche prudenziali per dichiarare la irreversibilità della avvenuta morte cardiaca.
Si rileva una variabilità che oscilla tra i 2 e i 20 minuti. I tempi sono definiti sulla base di
esperienze empiriche più o meno prudenziali, ossia sulla base della osservazione che, dopo
un certo periodo di tempo dall’arresto cardiaco e dopo la sospensione di ogni tentativo di
assistenza strumentale, il cuore non riprenda a battere e non sia più in grado di riprendere a
battere, ritenendo che la cessazione della circolazione implichi un danno irreversibile totale
cerebrale». Con riferimento alla durata di 85 secondi dell’asistolia, prevista dal protocollo
di Denver, quale presupposto per dichiarare la morte e procedere con le attività finalizzate al
prelievo degli organi dal paziente sotto osservazione, cfr. M. BOUCEK, C. MASHBURN, S.M.
DUNN et al., Pediatric Heart Transplantation After Declaration of Cardiocirculatory Death, in
“The New England Journal of Medicine”, 2008, p. 709 ss. Il c.d. no touch time si estende a
due minuti, secondo le indicazioni del Protocollo della University of Pittsburgh Medical Cen-
tre (UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER POLICY AND PROCEDURE MA-
NUAL, Management of Terminally Ill Patients who May Become Organ Donors After Death, in
“Kennedy Institute of Ethics Journal”, 1993, n. 3, pp. A1-A15), e a cinque minuti, in base alle
Linee-guida dell’Institute of Medicine (INSTITUTE OF MEDICINE, Non-Heart-Beating Organ
Transplantation: Practice and Protocols, Washington DC, 2000) e al Protocollo della Lousia-
na Organ Procurement Agency: M.L. DI PIETRO, P. PARENTE, C. D’ALÒ, La donazione di
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ropa, e di quella, più ampia – uniforme su tutto il territorio nazionale –, dei
venti minuti di osservazione, imposti dalla normativa vigente in Italia71. Se
si considera, inoltre, che, negli Stati Uniti, l’applicazione di taluni protocolli
di regolamentazione delle pratiche di prelievo o di espianto è diversificata,
soprattutto su base territoriale, a causa della differente ampiezza delle maglie
normative72, è evidente l’emergenza di un confronto concreto e, ove necessa-
rio, caso per caso, tra le singole regolamentazioni e tra queste e le risultanze
scientifiche in materia, alla luce di imprescindibili canoni di ragionevolezza,
adeguatezza, proporzionalità.

Al riguardo, come è stato autorevolmente osservato, si ribadisce che «la
morte è una nozione convenzionale, legata storicamente al livello della ricer-
ca scientifica, sì che la morte che troviamo nell’ordinamento giuridico troverà
sempre il suo presupposto nel momento scientifico»73.

Simili questioni emergono in tutto il loro rilievo per i giuristi – e per i
civilisti in particolare –, come basi di riferimento imprescindibile per la stes-
sa possibilità di un dialogo costruttivo tra le discipline: fondamentale per
l’evoluzione di entrambe. Si rende necessario promuovere un confronto so-
stanziale, sui fondamenti epistemologici alla base delle scelte normative e ap-
plicative, in una prospettiva sistematica, non occasionale ed episodica, del
contributo delle neuroscienze alle discipline giuridiche. Tale «cooperazio-
ne rafforzata», si rivela oggi più che mai essenziale, ad esempio, nell’ambito
della valutazione delle prove o in funzione della correttezza, efficacia ed ef-

organi dopo «morte cardiaca». No heart beating organ donation, in “Rivista italiana di me-
dicina legale”, 2010, n. 2, p. 293 ss.; E.F.M. WIJDICKS, The Clinical Criteria of Brain Death
Throughout the World, in Sánchez Sorondo M. (ed.), “The Signs of Death”, cit., p. 41 ss.

71 Il tempo minimo di venti minuti di durata della registrazione elettro-tanatografica è sta-
bilito dal combinato disposto della l. n. 578 del 1993 e del d.m. 11 aprile 2008, e trova confer-
ma, fra l’altro, nelle applicazioni del c.d. Protocollo Alba del Policlinico San Matteo di Pavia, a
partire dal 2008. Nel panorama degli altri Stati europei si segnalano oscillazioni, nell’applica-
zione degli standard cardio-polmonari, tra i dieci minuti del Protocollo di Maastricht, adottato
dall’Ospedale universitario olandese, con riferimento ai pazienti controllati e non, e la misura
minima dei cinque minuti di osservazione, seguita, fra gli altri, dall’Ospedale di Zurigo, in
Svizzera; in Spagna, sulla base di specifici accertamenti clinici e dopo un «adeguato periodo
di manovre rianimatorie»; in Francia – limitatamente al trapianto di fegato e rene – e ferma
l’osservanza di rigorose procedure idonee a garantire l’utilità del prelievo; e nel Regno Unito.

72 Il riferimento è alla mancata previsione di criteri certi e rigorosi di accertamento dell’irre-
versibilità dell’arresto delle funzioni cardiorespiratorie, nella normativa recante The Uniform
Determination of Death Act del 1981: M.L. DI PIETRO, P. PARENTE, C. D’ALÒ, op. cit.

73 P. PERLINGIERI, La morte e il diritto: il problema dei trapianti d’organo, cit. Alla dimen-
sione culturale e diacronica della definizione di morte, oggetto, fra l’altro, di negoziazione
scientifica e bioetica, si richiama P. DE CEGLIA, Introduzione. Definire i confini, in de Ceglia
F.P. (a cura di), “Storia della definizione di morte”, cit., p. 9 ss.
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ficienza di attività processuali o procedimentali, a supporto delle soluzioni
normative ma anche dell’ermeneutica delle decisioni giudiziarie.

Si delinea un percorso funzionale a rimettere in discussione e, se necessa-
rio, a rifondare su basi più credibili e sostenibili gli stessi presupposti appli-
cativi, nonché taluni ambiti di operatività, della normativa vigente. La com-
plessa problematicità delle questioni fin qui richiamate evoca la reciprocità
del contributo dialettico tra le discipline.

A questo punto, in aree di comune interesse e di reciproca incidenza, come
quella esaminata, trova spazio una provocazione: è più corretto un approc-
cio giuridico alle neuroscienze o neuroscientifico al diritto? Il quesito evo-
ca l’annosa questione del primato della disciplina74, già ampiamente diffusa,
ma non ancora superata, con riferimento ai rapporti tra scienze giuridiche ed
economiche, divise tra gli opposti estremi dell’analisi economica del diritto
e dell’analisi giuridica dell’economia75.

Il problema, emerso da questi brevi spunti, investe questioni concrete, per
la soluzione delle quali è ineludibile il contributo congiunto e complementa-
re, emergente dal confronto tra le diverse comunità scientifiche76.

Allora, ad esempio, in prospettiva de iure condendo, nella definizione dei
protocolli da seguire nelle richiamate ipotesi di accertamento della morte –
quale presupposto autonomo rispetto all’adozione delle procedure funzio-
nali al prelievo di organi da cadavere a scopo di trapianto terapeutico –, si
ripropone un interrogativo già emerso ad altri fini.

74 Con riferimento, in senso più ampio, alla relazione tra scienza e diritto, quale emerge
dalla giurisprudenza costituzionale sulle scelte legislative in materia di pratica medica, co-
me nell’ambito della procreazione medicalmente assistita, A. D’ALOIA, Tutela della salute,
valutazioni tecnico-scientifiche, limiti all’autonomia regionale. Appunti di giurisprudenza co-
stituzionale, cit., p. 20, ha affermato che dalle decisioni del Giudice delle leggi in materia è
dato desumere, non tanto «un “primato” della scienza e della tecnica sul diritto, o ipotizzare
una paradossale “estromissione” del diritto dalle regole che presiedono alle applicazioni della
scienza medicoterapeutica», bensì la conferma che il legislatore non può «prescindere dal dato
scientifico, decidere in modo autoreferenziale, sovrapporre al ragionamento scientifico quello
che la Corte chiama la “discrezionalità politica pura”». Retro, sub par. 1, nota 9.

75 Per una ricostruzione dell’incidenza dell’avvento delle neuroscienze cognitive e della
progressiva contaminazione degli altri ambiti scientifici, tra i quali anche quello giuridico,
nella prospettiva dell’analisi economica del diritto, caratterizzata da un’apertura al dialogo
e confronto reciproco tra le diverse discipline riconducibili nell’alveo degli studi sociali: L.
ARNAUDO, Diritto cognitivo. Prolegomeni ad una ricerca, in “Politica del diritto”, 2010, n.
1, p. 101 ss.

76 In questi termini, A. D’ALOIA, Tutela della salute, valutazioni tecnico-scientifiche, limiti
all’autonomia regionale. Appunti di giurisprudenza costituzionale, cit., p. 27. Secondo l’A., nel
confronto – non sostitutivo – tra scienza e diritto, «l’una dimensione ha bisogno dell’altra e
non ha senso immaginare rapporti di radicale esclusione».
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Perché non prevedere il coinvolgimento anche di giuristi specializzati e
neuroscienziati cognitivi, a stretto contatto con il medico legale, l’anestesi-
sta rianimatore, il neurofisiopatologo, nell’integrazione delle rispettive com-
petenze e professionalità, a fini di valutazione e funzionalizzazione dei dati
rilevanti e suscettibili di oggettivazione, emergenti dall’osservazione clini-
ca e dall’indagine diagnostica, specie nel confronto con gli esiti prognostici?
Potrebbe risultare utile, ad esempio, la creazione di un organismo ad hoc,
a composizione integrata e, soprattutto, interdisciplinare, a supporto delle
valutazioni e delle scelte del collegio medico, chiamato a stabilire l’an e il
quando dell’evento morte, in vista dell’assunzione dei rischi e delle correla-
te responsabilità. Questo organo consultivo potrebbe coadiuvare il collegio
nelle attività di selezione e valutazione delle best practices, in rapporto al-
le implicazioni concrete delle soluzioni adottate, caso per caso, anche al fi-
ne di formulare indirizzi per l’aggiornamento della normativa vigente e per
l’uniformazione dei protocolli applicativi, in considerazione dell’esigenza di
certezza e di maggiore attendibilità dei criteri77.

77 L’ipotesi formulata nel testo fa riferimento a un organismo indipendente, calibrato sull’e-
sigenza del fondamento e della portata autonomi delle funzioni di accertamento del decesso,
e differenziato dalla Consulta tecnica permanente per i trapianti, prevista dall’art. 9, comma
3, della l. n. 91 del 1 aprile 1999. A quest’ultima la legge affida la funzione di predispor-
re gli indirizzi tecnico-operativi per le attività di prelievo e di trapianto di organi e attività
consultive a favore del Centro nazionale trapianti. Si rammenta, peraltro, che la Consulta ha
svolto un ruolo di indirizzo rilevante anche ai fini dell’aggiornamento delle regole tecniche
in materia di modalità di accertamento della morte, contenute nel d.m. del 1994, a opera del
successivo d.m. del 2008 (retro, sub par. 1, nota 7). Il richiamo all’esigenza di un organismo
ad hoc si ispira alla ratio della scelta già richiamata (ex art. 18 l. n. 91 del 1999: retro, sub par.
1, nota 26) di tenere distinti i medici deputati all’accertamento della morte da quelli incaricati
di procedere al prelievo e questi ultimi dai professionisti responsabili del trapianto. Si segna-
lano, al riguardo, la specificità e, nel contempo, l’interdisciplinarietà del collegio medico cui
l’art. 2, comma 5, della citata l. n. 578 del 1993, affida la delicata funzione di «accertamento
della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie». Esso
è «nominato dalla direzione sanitaria» ed è «composto da un medico legale o, in mancanza,
da un medico di direzione sanitaria o da un anatomopatologo, da un medico specialista in
anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo
o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia», tutti «dipendenti di strutture sanita-
rie pubbliche», chiamati a una partecipazione obbligatoria, che rientra nei doveri d’ufficio
(comma 8). Al successivo comma 9, si legge che il collegio medico «deve esprimere un giu-
dizio unanime sul momento della morte». L’art. 14 della l. n. 91 del 1999, tra i compiti
di quest’organismo, prevede la redazione di un verbale relativo all’accertamento della morte.
L’originale di questo documento, unitamente ai verbali redatti dai sanitari che hanno prov-
veduto al prelievo (attestanti, rispettivamente, la volontà del defunto e le modalità esecutive
dell’operazione) è destinato a essere trattenuto presso la struttura sanitaria nella quale è stato
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Le risposte a simili quesiti e gli ulteriori interrogativi che ne scaturisco-
no, con le prevedibili obiezioni, soprattutto in termini di concreta fattibilità,
non pretendono di arricchire, ma intendono piuttosto riproporre – nei suoi
presupposti originari, oggi più che mai attuali – un dibattito tuttora aperto.
Tra i risultati attesi, si mira ad attrarre la doverosa attenzione degli studio-
si – e, tra questi, di giuristi e neuroscienziati –, richiamandoli a una presa di
coscienza e a un’assunzione di responsabilità78 condivisa, sul possibile contri-
buto dei rispettivi ruoli all’evoluzione della regolamentazione e dei rimedi,
in una materia per molti versi ancora tutta da scoprire79.

In proposito, è da rivedere l’affermazione secondo la quale il diritto, da
solo, non sarebbe idoneo a governare l’applicazione dei risultati delle neuro-
scienze, in vista delle attività che rientrano nei suoi compiti. La questione
pare mal posta, in quanto fondata su un postulato erroneo, se non nel me-
rito, quanto meno nel metodo del ragionamento. Alla luce delle considera-

eseguito il prelievo. Una copia (insieme alle copie dei due documenti indicati), deve essere
trasmessa, «a cura del direttore sanitario, entro le settantadue ore successive alle operazioni di
prelievo, alla regione nella quale ha avuto luogo il prelievo e agli osservatori epidemiologici
regionali, a fini statistici ed epidemiologici». Il profilo delle informazioni e delle finalità della
relativa comunicazione lascia spazio a interventi migliorativi, ben oltre gli ambiti indicati nel-
la disposizione normativa. Ad esempio, la collaborazione scientifica e professionale auspicata
nel testo potrebbe incidere sulla revisione della struttura e dell’effettiva funzionalità di tale
verbalizzazione, in vista dell’eventuale aggiornamento periodico dei protocolli, anche sulla
base dell’adozione e del confronto delle best practices, adottate in applicazione dei risultati
della ricerca scientifica e degli interventi sul campo. In proposito, è interessante richiamare
la Direttiva 2010/53/UE, più volte citata, in materia di qualità e sicurezza dei trapianti, là
dove, all’art. 3, lett. p), definisce le cc.dd. «procedure operative» standard, quali «istruzioni
scritte che descrivono le fasi di uno specifico procedimento, compresi il materiale e i metodi
da utilizzare e l’esito finale previsto». A fronte dei limitati margini consentiti da un’attività di
verbalizzazione, generalmente caratterizzata dall’immediatezza e inevitabilmente condizio-
nata dall’urgenza, si potrebbero elaborare criteri direttivi per la redazione di relazioni sulle
fasi di osservazione clinica e di diagnosi o prognosi, utili per l’evoluzione delle metodiche e
tecniche di accertamento del decesso.

78 H. JONAS, Technik, Medizin und Ethik: zur Praxis des Prinzips Verantwortung, Frankfurt
a.M., Suhrkamp, 1985 (trad. it., Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio di responsabilità,
Torino, Einaudi, 1997).

79 Al riguardo, risultano particolarmente significative le parole conclusive di M.G. HEN-
NERICI, Surviving Areas of Brain Tissue in Brain Death: Is the Whole More Than the Sum of
its Parts?, in Sánchez Sorondo M. (ed.), “The Signs of Death”, cit., p. 113: «Parameters such
as these are suggested by the authors to identify regulatory mechanisms becoming active at
the life-death border and hence challenging our scientific knowledge about many questions
in this crucial area which still remain open. Whether or not future technologies may one
day change our current ideas of irreversibility and cause revision of the definition of death
remains to be seen».
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zioni fin qui sviluppate, prima di interrogarsi sull’effettiva attitudine e sulla
piena sufficienza del diritto a governare le neuroscienze, occorrerebbe, piut-
tosto, domandarsi se esso non sia affatto chiamato a governarle. Di là da una
rivendicazione del primato dell’una o dell’altra disciplina, la soluzione che
si propone, all’esito del ragionamento svolto, ammette entrambe a operare
contemporaneamente, su un piano di reciproca parità.

Nel confermare la concezione del diritto quale scienza pratica, si ribadi-
sce l’apporto determinante delle neuroscienze, come complesso di discipline
scientifiche, teoriche e applicative, nell’integrazione con discipline specifiche
delle cc.dd. scienze umane, articolate in più settori di interesse e rilevanza
per le scienze giuridiche. L’auspicio, all’esito delle riflessioni svolte, è che
tale apporto essenziale possa e debba concorrere sempre più a garantire rigo-
re e, soprattutto, attendibilità, nell’individuazione concreta dei presupposti,
dei contenuti, degli effetti e degli spazi applicativi della normativa vigente e
della regolazione futura.

D’altro canto, la certezza del diritto, specie in ordine a questioni nevral-
giche, come la determinazione della morte e della sua irreversibilità, è con-
dizione necessaria affinché si sviluppino con successo corrette politiche in
materie complesse e problematiche come quella dei trapianti di organi.

Questo campo di intervento, oggetto di ricorrenti e rinnovati confronti
– che spesso lo hanno trasformato in un campo di battaglia – tra fede, laicità
e ideologie, etica, scienza e religione, nonché tra diritto, filosofia, medicina e
morale, si ripropone a sua volta, nella prospettiva qui delineata, quale terreno
fecondo per la realizzazione degli auspicati, ulteriori progressi nella ricerca
scientifica e tecnologica.

È il momento di cogliere la sfida per una «partita a doppio» di neuroscien-
ze e diritto, alla conquista di nuovi spazi o per il consolidamento di traguardi
già raggiunti, segnatamente in ambito biomedico e neuroscientifico, in fun-
zione dello sviluppo di modelli e di applicazioni a tutela di una rinnovata
dimensione dei fondamentali valori della salute e della vita umana80,81.

80 Lo spunto è tratto dalle espressioni di indirizzo, formulate in apertura del primo docu-
mento del Comitato Nazionale di Bioetica, del 1991, a proposito delle ragioni della scelta di
«fare chiarezza» sulla definizione e sulle modalità di accertamento della morte (retro, sub par.
1, nota 3). Queste trovano riscontro concreto, in funzione applicativa, rispetto a un tema di
frontiera, nelle riflessioni del COMITATO NAZIONALE DI BIOETICA in chiusura del docu-
mento Il neonato anencefalico e la donazione di organi, cit., spec. p. 16 s. Ulteriori spunti
retro, sub par. 1, nota 12.

81 Personalmente non credo nell’onnipotenza della scienza umana, ma confido nel suo prezioso
contributo alla realizzazione dei disegni della Provvidenza divina.
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GIANCARLO TADDEI ELMI∗

SOMMARIO: 1. I presupposti – 1.1. Sociali, istituzionali, culturali generali – 1.2. Cul-
turali giuridici – 1.3. Tecnologici – 2. La storia: dalla giurimetria all’informatica
“reziaria” – 2.1. La giurimetria – 2.2. L’informatica giuridica classica – 2.3. Dal-
l’informatica classica all’informatica della rete. Dal disordine internettiano al nuovo
ordine post-Internet – 3. La disciplina – 3.1. Il periodo scientista americano – 3.2.
Il periodo europeo-continentale – 3.3. Il periodo della rete globale (anni Novanta e
2000). Dall’informatica giuridica classica all’informatica giuridica “reziaria”. Verso
un diritto dell’informatica – 4. L’insegnamento – 4.1. Il periodo dell’insegnamento
specialistico e integrativo – 4.2. L’insegnamento autonomo – 4.3. Dall’autonomia alla
re-integrazione – 5. Esiti – 5.1. Sociali, filosofici, giuridici – 5.2. Dall’intelligenza alla
coscienza – 5.3. Tutela per valore o per soggettività

1. I PRESUPPOSTI

1.1. Sociali, istituzionali, culturali generali

Non ogni contesto sociale è tale da favorire lo sviluppo dell’informatica
giuridica. Occorre in primo luogo che sia molto avanzato il processo stesso
della giuridicizzazione. L’intero diritto oggettivo mostra una certa analogia
di fondo con la visione cibernetica dell’uomo, può considerarsi come una
specie di preparazione della realtà e dell’azione umana per tipi, ruoli, rap-
porti formali, quindi per fini di “sistemica” sociale paracibernetica; una so-
cietà molto giuridicizzata si presta meglio a essere trattata algoritmicamente
di una società poco giuridicizzata. Le società primitive, le comunità ferventi,
anarchiche, spontaneiste, le società in fase di rivoluzione sono – a contrario
– resistenti alla formalizzazione e all’informatizzazione.

All’interno del fenomeno della giuridicizzazione, può considerarsi parti-
colarmente omogenea al pensiero calcolante e dunque all’informatica giuri-
dica la struttura moderna dello Stato di diritto, inteso come Stato fondato sul

∗ L’A. è associato di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giu-
ridica del CNR, dove è stato dirigente di ricerca. In occasione dei 40 anni della Rivista, l’A.
propone un’analisi dei diversi profili dell’informatica giuridica, riprendendo riflessioni già
sviluppate in precedenti lavori.
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principio del controllo del potere, particolarmente attraverso la razionaliz-
zazione del sistema normativo al livello delle norme generali e la conseguente
certezza delle situazioni giuridiche individuali.

Ancora più favorevole all’informatica sembra invece lo Stato sociale piani-
ficatore, che tende a sostituire lo Stato di diritto o a costituirne uno sviluppo
e un’integrazione. In esso si verifica la giuridicizzazione tendenzialmente in-
tegrale dell’economia, della realtà in generale; norme giuridiche definiscono
e regolano tutto il reale, un reale divenuto, da naturale, quasi integralmente
artificiale. L’amministrazione complessiva del sistema società-natura porta
a un’estensione capillare del diritto pubblico e amministrativo, al sostituirsi
del piano al codice come figura giuridica chiave.

Questo implica che il socialismo non rivoluzionario, la socialdemocrazia,
possa considerarsi, ancora più del liberalismo sebbene in modi diversi e a
volte opposti, omogeneo all’informatica giuridica.

Un’ulteriore accentuazione dell’uso potenziale dell’informatica si riscon-
tra nel modello tecnocratico, anche per la sua, apparente almeno, depoliticiz-
zazione della politica, fondata sull’ideologia della fine delle ideologie. Qui il
concetto limite è quello di legislazione (se non addirittura di politica o di
amministrazione) automatica, come risultato di un puro calcolo razionale.

Suprema realizzazione oggettiva dell’amministrazione sociale integrale va
forse considerato lo Stato totalitario nella sua variante tecnoburocratica, per-
ché il monismo ideologico consente di presumere il consenso generalizzato e
quindi la pianificazione centralizzata di tutti, senza eccezione, gli aspetti della
vita secondo criteri omogenei. Qui il “diritto” diviene esso stesso una sorta di
“programma” (nel senso informatico) della storia, sia collettiva, sia individua-
le. L’informatica non favorisce necessariamente il totalitarismo: anzi certi
suoi aspetti di modernità, efficienza, trasparenza dell’informazione gli resi-
stono; ma un certo uso dell’informatica come potentissimo instrumentum
regni troverebbe nella società totalitaria tecnoburocratica il suo luogo natu-
rale. Che ciò di fatto non sempre avvenga è dovuto più che altro a transitori
ritardi tecnologici1.

Dal punto di vista culturale generale, è ovvio che l’informatica giuridica
presuppone un generale orientamento verso lo scientismo tecnologico e ver-
so le filosofie che lo sottendono o ne derivano, da Bacone, Galileo, Cartesio

1 L. LOMBARDI VALLAURI, Le principali realizzazioni dell’Istituto per la Documentazione
Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in “Informatica Giuridica. Iniziative latino-
americane e italiane”, Quaderni Latinoamericani, Firenze, Cultura Editrice, n. III/IV, 1979,
p. 194.
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in poi. Tutti i metodi riduzionisti sono omogenei all’informatica giuridica.
Tutte le logiche autentiche sono il presupposto di procedure algoritmiche es-
senziali per l’informatizzazione della realtà2. Il calcolatore è una macchina
morfosintattica che riconosce significanti e sequenze di significanti ma non i
significati; presuppone elementi univoci veri o falsi e trova resistenza in tutto
ciò che è fuzzy, indefinito, semanticamente indeterminato3.

1.2. Culturali giuridici

Nella storia del pensiero giuridico possiamo cogliere una continua oscilla-
zione tra concezioni formalistiche e concezioni storicistiche. La possibilità di
utilizzare i metodi delle scienze esatte nel campo giuridico ha spesso suscitato
molto interesse presso i giuristi4.

Per l’epoca antica, basti ricordare gli approcci logici dei giuristi romani di
cultura stoica: in un passo di Proculo si colgono figure logico-proposizionali,
poi riprese dall’algebra booleana nell’informatica documentaria, e in un pas-
so di Labeone vengono richiamate operazioni sillogistiche che saranno la base
dei motori inferenziali dei sistemi esperti5.

D.50.16.124. Proculus libro secundo epistularum.
Haec verba “ille aut ille” non solum disiunctiva, sed etiam subdisiuncti-

vae orationis sunt. Disiunctivum est, veluti cum dicimus “aut dies aut nox
est”, quorum posito altero necesse est tolli alterum, item sublato altero poni
alterum. Ita simili figuratione verbum potest esse subdisiunctivum. Subdi-
siunctivi autem genera sunt duo: unum, cum ex propositis finibus ita non
potest uterque esse, ut possit neuter esse, veluti cum dicimus “aut sedet aut
ambulat”: nam ut nemo potest utrumque simul facere, ita aliquis potest neu-
trum, veluti is qui accumbit. Alterius generis est, cum ex propositis finibus
ita non potest neuter esse, ut possit utrumque esse, veluti cum dicimus “omne

2 G. TADDEI ELMI, Informatica e filosofia del diritto, in Atti del IV Congresso internazio-
nale organizzato dalla Corte Suprema di Cassazione sul tema “Informatica e regolamentazioni
giuridiche” (Roma, 16-21 maggio 1988), sess. II, n. 30, Roma, Corte Suprema di Cassazione,
46 p.

3 L. LOMBARDI VALLAURI, G. TADDEI ELMI, Informatica, Società e Diritto, relazione al
Convegno “Potere informatico-Stato-Società” (Erice, settembre 1987).

4 Per un’ampia e analitica rassegna v. D.V. STEPHANITZ, Exakte Wissenschaft und Recht,
Berlin, Walter de Gruyter, 1970.

5 G. TADDEI ELMI, Linguaggio del diritto e informatica giuridica, in Atti del Convegno
“Diritto e linguaggio: il prestito semantico tra le lingue naturali e i diritti vigenti in una pro-
spettiva filosofico-giuridica e informatico-giuridica” (Milano, 11-12 dicembre 2014), in corso
di pubblicazione.
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animal aut facit aut patitur”: nullum est enim quod nec faciat nec patiatur: at
potest simul et facere et pati.

In questo passo si prevede che aut abbia tre significati diversi, uno disgiun-
tivo e due subdisgiuntivi. La prima è una disgiunzione esclusiva (notte o gior-
no) o contraddizione dove le due situazioni non possono essere vere entram-
be e neppure entrambe false. La seconda è una disgiunzione-incompatibilità
(«siede o cammina ma può stare disteso») dove non possono essere entrambe
vere ma possono essere entrambe false. La terza è una disgiunzione inclusiva
dove non è possibile che siano entrambe false, ma possono essere entram-
be vere (fare e subire). Gli stoici distinguevano tra disgiunzione esclusiva
(l’odierno or esclusivo, aut, incompatibilità-contraddizione dies aut nox), di-
sgiunzione incompatibilità-contrarietà (sedet aut ambulat, oggi nand in alge-
bra booleana) e disgiunzione-alternativa inclusiva (or inclusivo o vel, facit aut
patitur). Le tre figure hanno tre rappresentazioni insiemistiche diverse6.

In un altro passo (D.41.1.65 Labeo, libro sexto pithanon a Paulo epitoma-
tarum) che affronta il tema dell’“insula in flumine nata” si usano sillogismi,
disgiunzioni e congiunzioni.

(1) Si id quod in publico innatum aut aedificatum est, publicum est; (2) Insula
quoque quae in flumine publico nata est; (3) Insula publica esse debet.

Si utilizza un sillogismo ipotetico e i connettivi disgiuntivi “o” e il connet-
tivo congiuntivo “e”: se X è Pi (publico innatum) o Pa (publico aedificatum) è
Pu (publicum) e insula (X) è Pi allora insula è Pu. La premessa maggiore: se
qualcosa che è nata o edificata nel pubblico è pubblica. La premessa minore:
e questa entità è nata in area pubblica (fiume). Conclusione: X (insula) è Pu7.

Nell’età medievale è da sottolineare l’attività del logico combinatorio e
ontologo ante litteram Raimondo Lullo, che riteneva di costruire i concetti
giuridici attraverso una tabula instrumentalis costituita da cerchi concentrici
che ruotando davano vita a concetti diversi secondo le varie combinazioni.

Nell’umanesimo giuridico ricordiamo la ricostruzione sistematica del di-
ritto elaborata da Melantone e il metodo ramistico di Pietro Ramus che sarà
sviluppato in particolare da Althusius.

Ma è dopo la cesura galileiana che i metodi scientifici vengono largamente
utilizzati anche nelle scienze giuridiche. Si pensi al metodo euclideo di Faber
e di Vivianus, ai metodi razionalistici tipici dei giusnaturalisti e agli studi di

6 Ibidem.
7 G.V. VENDITTELLI CASOLI, L’operazione della disgiunzione nella logica stoica e nel

diritto romano, Milano, Giuffrè, 1960.
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Leibniz dove la logica è considerata la tecnica per eccellenza per rappresentare
e produrre diritto.

Anche l’illuminismo giuridico propone l’uso dei metodi assiomatici: si
pensi alle opere di Thomasius e del suo allievo Heineccius e di Wolff (1679-
1754). Altamente omogeneo alla cultura informatica è il sillogismo giudiziale
di Beccaria che ne “Dei delitti e delle pene” afferma «In ogni delitto si deve
fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore deve essere la legge gene-
rale; la minore l’azione conforme o no alla legge; la conseguenza la libertà o
la pena deve essere [. . . ] quando il giudice sia costretto o voglia fare soli due
sillogismi si apre la porta all’incertezza». Anche tutta la Scuola dell’Esegesi
che teorizza il giudice come bocca della legge si colloca in chiave totalmen-
te favorevole ad applicazioni logiche e dunque informatiche del diritto. Il
pensiero giuridico formalista raggiunge un nuovo momento culminante nei
lavori degli esponenti della giurisprudenza dei concetti (Puchta, Windscheid
e Jhering).

Nel secolo scorso particolarmente omogenee all’informatica giuridica ri-
sultano le teorie normative e tutti gli approcci legal-logicisti della scienza giu-
ridica. In teoria generale si distinguono teorie dell’essenza e teorie dell’esi-
stenza del diritto. Le prime si occupano dell’ontologia del diritto, ossia di
cosa sia il diritto, le seconde della fenomenologia del diritto, ossia quale sia il
diritto vigente.

A livello di essenza sono analogiche all’informatica tutte le teorie nor-
mative formalistiche che definiscono il diritto come “legge dello Stato”, co-
me “comando della volontà sovrana” (teoria imperativistica di Hobbes), co-
me “norma munita di sanzione”, come “norma prescrittiva” (Kelsen). Men-
tre sono antinomiche le teorie del positivismo storicistico, del diritto come
“esperienza” (Capograssi), come “azione” (Cotta, Piovani) come “rapporto”
(Santi Romano), come “insieme di istituti” che nascono per comportamenti
ripetuti (Savigny).

Raggiunge il massimo dell’analogia con l’informatica la teoria dell’essenza
che riduce il diritto a norme prescrittive del tipo se A allora B. Un tale corpus
di norme costituirebbe la base più omogenea per la costruzione di un sistema
informatico che intenda elaborare la conoscenza in modo inferenziale.

In realtà questa teoria è molto parziale perché solo una minima parte degli
enunciati normativi presentano una struttura prescrittiva. La maggior parte
delle norme giuridiche sono semanticamente indeterminate nel senso della
vaghezza e dell’ambiguità. La legge, infatti, è generale e astratta in modo che
vi si possa ricomprendere il maggior numero di fattispecie possibili. Ciò ren-
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de necessaria una vasta opera interpretativa sia semantica sia casistica. Tutto
questo è altamente antinomico e resistente rispetto all’informatica.

A livello di vigenza sono analogiche tutte le teorie formaliste basate sul
doppio postulato legalista «la legge è tutto il diritto e la legge è tutta dirit-
to», che escludono la consuetudine come fonte di produzione del diritto e la
desuetudine come mezzo di abrogazione della legge. L’idea kelseniana che
il diritto risieda solo nella legge posta da autorità legittima con procedure
legittime è assolutamente pro/pre-informatica. Si raggiunge così il massi-
mo grado di certezza del diritto vigente e applicabile. Tutto questo non può
non favorire l’informatica, sia documentaria sia decisionale, che possono così
basarsi su corpora normativi definiti.

Sono al contrario antinomiche tutte le teorie realiste: il diritto è quello
osservato e applicato ossia effettivo (effettività di Alf Ross, giurisprudenza
degli interessi, scuola del diritto libero). Il diritto assume una veste meno
definita e più aperta. L’individuazione delle norme vigenti in quanto osser-
vate e applicate richiede un’opera anche sociologica che deve coinvolgere un
sottile lavoro di analisi della giurisprudenza. Il giudice oltre che giurista de-
ve assumere i panni del sociologo del diritto. Le applicazioni informatiche
trovano in questa idea di diritto dinamico un forte ostacolo8.

1.3. Tecnologici

L’avvento delle macchine elettroniche apre nuovi scenari e conferisce nuo-
vo vigore alle tendenze logico-formali nel mondo del diritto. Il calcolatore
elettronico è una macchina capace di eseguire algoritmi, ossia serie di istru-
zioni che specificano le operazioni con le quali è possibile risolvere qualsiasi
problema di un dato tipo; per questo viene detto “macchina universale”.

Nell’ambito giuridico può svolgere una ricerca documentaria, ossia tro-
vare leggi e sentenze immagazzinate in una banca dati, oppure può svilup-
pare sillogismi e implicazioni logiche a partire da asserti precostituiti: può
riprodurre alcune operazioni che fino a qualche anno fa erano considerate
tipiche dell’uomo. Questo è il motivo per cui i calcolatori vengono chiama-
ti a volte macchine intelligenti o pensanti. Anzi, i fautori di una corrente

8 G. TADDEI ELMI, Diritto e metodo formale, in Atti del III Congresso internazionale or-
ganizzato dalla Corte Suprema di Cassazione sul tema “L’informatica giuridica e le comunità
nazionali ed internazionali” (Roma, 9-14 maggio 1983), sess. III, n. 19, Roma, Corte Suprema
di Cassazione; e ID., Informatics and philosophy of law, in “Law and Computers”, Vol. 1, 1988,
pp. 701-733.
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scientifica detta “intelligenza artificiale forte” sostengono che i calcolatori,
non solo simulano o ri-producono attività intellettuali umane, ma produco-
no autentici processi intellettuali; le operazioni sviluppate in un calcolatore
sarebbero reali operazioni intellettuali, qualitativamente indistinte rispetto a
quelle umane9.

2. LA STORIA: DALLA GIURIMETRIA ALL’INFORMATICA “REZIARIA”

2.1. La Giurimetria

L’idea di usare i calcolatori per il diritto nasce alla fine degli anni Quaranta
del secolo scorso. Fino a quel momento le macchine elettroniche erano sta-
te utilizzate per scopi industriali o in settori propri delle scienze esatte. Nel
1949 Lee Loevinger, avvocato e funzionario pubblico americano, scrive un
articolo nella Minnesota Law Review, in cui propone di sfruttare i vantaggi
offerti dalle tecniche elettroniche per studiare e risolvere i problemi giuri-
dici10. L’articolo si intitolava Jurimetrics: The Next Step Forward. Questo
nuovo ambito di indagine, cui fu dato il nome di “Giurimetria”, si riferiva
alla scientific investigation of legal problems, ossia alla possibilità di misurare
il diritto attraverso dei calcolatori. Loevinger descrive tre ambiti della ri-
cerca giurimetrica: behavioristico-previsionale; informativo-documentario;
logico-decisionale.

(a) L’ambito behavioristico (o previsionale). Negli Stati Uniti vige il com-
mon law e il principio del precedente giurisprudenziale vincolante ossia dello
stare decisis. Il realismo giuridico americano degli anni Cinquanta riduce la
scienza giuridica allo studio del comportamento giudiziale. La giurimetria
deve individuare quali sono gli elementi che condizionano una decisione giu-
diziale. Secondo alcuni la decisione è determinata dai fatti che stanno alla
base delle controversie legali (approccio metodologico-oggettivo); secondo
altri dalla personalità del giudice (approccio assiologico); per altri ancora,
dall’esperienza personale dei giudici (approccio psicologico). La giurimetria
mirava a immagazzinare le decisioni dei giudici e poi attraverso dei calco-
li statistico-probabilistici cercava di prevedere il comportamento dei giudici
sulla base delle decisioni precedenti, tentando di individuare le somiglianze

9 A.M. TURING, Calcolatori e intelligenza, in Hofstadter D.R., Dennett D.C. (a cura di),
“L’Io della mente”, Milano, Adelphi, 1985, pp. 61-74; per l’approccio opposto, detto dell’in-
telligenza artificiale debole, vedi, nello stesso volume, J. SEARLE, Menti, cervelli e programmi,
pp. 341-360.

10 L. LOEVINGER, Jurimetrics, in “Minnesota Law Review”, Vol. 33, 1949, p. 445.



i
i

“articoli/Taddei” — 2016/1/11 — 10:31 — page 92 — #92 i
i

i
i

i
i

92 Informatica e diritto / Studi e ricerche

tra quelle e il caso nuovo. Tale approccio giurimetrico si inseriva perfetta-
mente nella cultura anglosassone del common law ma rimase anche confinato
nel mondo americano.

(b) L’ambito informativo (o documentario). Si mirava alla raccolta, orga-
nizzazione e reperimento automatico di informazioni giuridiche (leggi, sen-
tenze e dottrina). L’idea di immagazzinare in un archivio elettronico le infor-
mazioni era una cosa rivoluzionaria e nel mondo anglosassone trova utilizzo
specialmente nella giurisprudenza. Ma questa applicazione si affermò subito
anche in Europa, dove si era verificata una grande inflazione legislativa, tale
che non si riusciva a raccogliere, conoscere e capire quali fossero le norme
vigenti e quali le norme non vigenti. Il calcolatore veniva visto come un ma-
gazzino di informazioni giuridiche molto utile perché in poco spazio si po-
tevano riunire moltissime informazioni sostituendo una biblioteca. Questi
dati erano organizzati e reperibili attraverso meccanismi di carattere automa-
tico. All’epoca erano consultabili solo con linguaggi specifici e ogni base dati
aveva il suo linguaggio di comunicazione. I calcolatori potevano dare razio-
nalità e ordine al “caos giuridico e informativo” tipico degli anni Cinquanta e
Sessanta ottimizzando i tempi di ricerca delle informazioni e gli spazi adibiti
alla raccolta dei documenti. Questo ambito applicativo si è protratto fino a
oggi dando vita alle banche dati odierne e ai motori di ricerca della Rete.

(c) L’ambito logico o decisionale. L’idea logico-decisionale mirava alla rap-
presentazione logica del diritto e alla formalizzazione del ragionamento giu-
ridico. Questo ambito, sviluppato in Europa sia nell’area anglosassone sia
nel mondo di civil law con metodologie diverse, viene connotato come in-
formatica giuridica meta-documentaria11. In questo caso non si pensava al
calcolatore come mezzo attraverso cui immagazzinare e ottenere informa-
zioni, ma lo si considerava un meccanismo in grado di svolgere operazioni
logiche per fornire soluzioni a problemi. Vi era dunque l’ambizione di sosti-
tuire in parte l’attività interpretativa e decisionale del giurista. Questo settore
applicativo prende un ulteriore vigore alla fine degli anni Cinquanta, quando
nasce la c.d. “intelligenza artificiale”, scienza che tenta di riprodurre in modo
automatico i meccanismi intellettuali umani.

Dai tre ambiti della giurimetria si sviluppano vari tipi di sistemi infor-
matici: sistemi informativi o banche dati; sistemi cognitivi o esperti; sistemi

11 L. LOMBARDI VALLAURI, Le principali realizzazioni dell’Istituto per la Documentazione
Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, cit., p. 198 ss., e G. TADDEI ELMI, Lezioni
di informatica giuridica, Milano, I.S.U. - Università Cattolica, 1997, pp. 107 ss.
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redazionali e/o manageriali; sistemi didattici12. L’evoluzione di tali sistemi
si snoda attraverso almeno due grandi periodi: quello classico, basato sulla
tecnologia dei grandi computer poco dialoganti e quello della rete, suppor-
tato dalle tecnologie dei calcolatori individuali e dall’alta interconnessione
telematica.

2.2. L’informatica giuridica classica

2.2.1. Dal disordine all’ordine: il periodo documentario (dalle origini alla
fine degli anni Settanta)

Verso la fine degli anni Sessanta l’informatica viene vista come la soluzio-
ne ideale per il controllo dell’inflazione legislativa. Da più parti si auspicano
la costruzione di banche dati per dare ordine e certezza al diritto e la reda-
zione di metaleggi che indichino le regole per produrre leggi “informaticiz-
zabili”. Gli anni Settanta vedono lo sviluppo di archivi elettronici legisla-
tivi, giurisprudenziali e dottrinari (in primis l’Italgiure/Find della Corte di
Cassazione)13.

Accanto alle applicazioni informative si sviluppano altri ambiti informa-
tico-giuridici, i programmi redazionali di ausilio alla produzione di atti e
documenti e i programmi manageriali che organizzano elettronicamente gli
uffici legali e giudiziari (legal office automation14).

2.2.2. Dall’informatica informativa all’informatica metadocumentaria-
decisionale

Gli anni Ottanta vedono lo sviluppo in campo giuridico di iniziative scien-
tifiche che si richiamano al paradigma dell’intelligenza artificiale. Prolifera-
no i progetti per costruire i sistemi esperti, ossia programmi che, a partire da
una conoscenza pre-organizzata, conducono attraverso un processo logico
a soluzioni di problemi. Il salto qualitativo rispetto ai programmi informa-
tivi è evidente; non si forniscono solo documenti già immagazzinati quali
leggi, sentenze, testi di dottrina, ma si producono documenti nuovi, diver-

12 G. TADDEI ELMI, Corso di informatica giuridica, Napoli, Simone, 2010, p. 21 ss.
13 R. BORRUSO, Civiltà del Computer, 2 voll., IPSOA, 1978, pp. 831-1741 e C. CIAMPI, La

documentazione automatica nel campo del diritto: confronto tra i principali sistemi operativi, in
questa Rivista, 1983, n. 2, pp. 101-154.

14 P. MERCATALI, F. ROMANO, I documenti dello stato digitale. Regole e tecnologie per la
semplificazione, Borgo San Lorenzo (Firenze), Edizioni Studio Ad.Es Il Galletto, 2013, 67 p.
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si dalla base di conoscenza introdotta nella macchina. Si parla15 di sistemi
eteromorfi, per distinguerli dai sistemi informativi detti isomorfi, e di siste-
mi cognitivi perché creano conoscenza nuova rispetto alla conoscenza che
utilizzano. Il calcolatore è una macchina “morfo-sintattica” che comprende
significanti e non significati e ciò renderà arduo lo sviluppo di tali sistemi.
Anche nell’informatica decisionale si coglie un’ansia di ordine e razionalità.
Come i sistemi informativi tentano di ordinare l’informazione, così i sistemi
decisionali hanno l’ambizione di formalizzare la decisione.

Questo è l’ambito dell’informazione automatica (informatica) che più ap-
passiona i filosofi del diritto, mentre, viceversa, desta sospetto nei giuristi
positivi e inquietudine sia perché l’informazione è potere (pericolo dell’in-
formatica documentaria) sia perché potrebbe erodere gran parte della loro
attività professionale. Se si creano sistemi di informazioni utilizzabili da tut-
ti, si rischia di togliere potere ai giuristi positivi e se si creano automi decisio-
nali si limitano in parte le professioni giuridiche16. L’informatica decisionale
lavora infatti sulla possibilità di riprodurre tramite calcolatore un ragiona-
mento giuridico, ossia agisce nel momento più nobile e alto dell’attività del
giurista.

Nella scienza del diritto esistono una posizione formalista (logicista) e una
realista. L’idea del diritto secondo la prospettiva formalista (logicista) è che
esso sia contenuto tutto nei codici e che, attraverso operazioni sillogistiche,
cioè operazioni logiche automatizzabili, sia possibile creare, appunto, nuovo
diritto. I filosofi del diritto si interessano, quindi, immediatamente al calco-
latore perché esso consentirebbe di rivisitare i ragionamenti del giudice. I
sistemi cognitivi-decisionali mostrano però presto due limiti di fondo: la dif-
ficoltà di rappresentare in modo formalizzato ampi settori del diritto (limite
quantitativo) e l’impossibilità di produrre diritto esclusivamente con metodi
logici in senso stretto (limite qualitativo). Il diritto non risulterà riducibile
alla logica richiesta dall’informatica e gran parte delle attese dei legal-logicisti
andranno deluse. Solo limitatissimi settori del diritto possono essere rappre-
sentati in modo formalmente trattabile da un calcolatore. Come è stato am-
piamente osservato sarebbe necessaria un’attività pre-interpretativa del giu-
rista diretta a tradurre il linguaggio normativo in linguaggio univoco. Ope-

15 G. TADDEI ELMI, Corso di informatica giuridica, cit., p. 25 e p. 114.
16 L. LOMBARDI VALLAURI, Democraticità dell’informazione giuridica e informatica, in

questa Rivista, 1975, n. 1, pp. 1-25.
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razione difficile e discutibile. Il sogno della decisione automatica si rivelerà
realizzabile solo in forma molto limitata17.

2.3. Dall’informatica classica all’informatica della rete. Dal disordine internet-
tiano al nuovo ordine post-Internet

La generazione post-classica (dagli anni Novanta a oggi) dell’informatica
giuridica è connotata dall’esplosione di Internet, con tutto il corredo delle
sue innovazioni tecnologiche.

La rete diventa un luogo anarchico del sito libero: uno “spazio” dove ri-
siede un’immensa informazione globale disordinata; globalità non vuole di-
re uniformità, vuol dire soprattutto varietà. L’informatica deve fare fronte
a questa nuova situazione che essa stessa ha prodotto, deve riordinare il di-
sordine informatico globale attraverso motori di ricerca semanticamente più
evoluti, portali che organizzano i siti per materia e programmi che rendono
uniformi le informazioni immesse nella rete. Per converso anche i problemi
giuridici si moltiplicano.

La rete promuove il commercio telematico, apre nuove prospettive per
l’amministrazione pubblica (e-government e firma digitale), costringe a rive-
dere i concetti di “riservatezza” e di “autore”, favorisce determinati compor-
tamenti illeciti civili e penali (reati informatici). Particolare rilievo assume
anche il tema della responsabilità civile dei sistemi esperti o decisionali18.

3. LA DISCIPLINA

Sotto il profilo della sistematizzazione scientifica devono distinguersi tre
epoche, quello empirico scientista anglosassone, quello teorico europeo con-
tinentale e quello tecnologico globale della società dell’informazione.

17 G. TADDEI ELMI, Les limites epistemologiques des l’informatique, in Atti “The First In-
ternational Conference on Artificial Intelligence” (Boston, Massachussets, May 27-29, 1987);
G. TADDEI ELMI, Corso di informatica giuridica, cit., p. 166 ss.; L. LOMBARDI VALLAU-
RI, Verso un sistema esperto giuridico integrale, in “Atti del Convegno per il venticinquennale
dell’Istituto per la documentazione giuridica”, Padova, Cedam, Tomo 1, 1993, pp. 3-18.

18 Vedi G. SARTOR, L’intenzionalità dei sistemi informatici e il diritto, in “Rivista trimestra-
le di diritto e procedura civile”, 2003, n. 1, pp. 23-52, con bibliografia. Più recentemente vedi
A. SANTOSUOSSO, C. BOSCARATO, F. CAROLEO, Robot e Diritto: una prima ricognizione,
in “La nuova giurisprudenza civile commentata”, 2012, n. 4, pp. 494-516 con bibliografia.
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3.1. Il periodo scientista americano

Il primo periodo è proprio del mondo americano dove il problema teo-
rico viene visto in sottordine rispetto a quello pratico. Le opere a cui si de-
ve far riferimento sono sostanzialmente due, il celebre già citato articolo di
Lee Loevinger del 1949 dove per la prima volta si mette in relazione l’elet-
tronica al diritto e il volume collettaneo intitolato Jurimetrics del 1963. Nel
contributo giovanile del 1949 Loevinger definisce la giurimetria in modo em-
pirico come l’insieme delle attività che utilizzano il metodo scientifico nella
soluzione dei problemi giuridici.

Nell’opera più matura del 1963 descrive in maniera più estesa l’ambito
applicativo della giurimetria e la distingue dalla jurisprudence. Questa con-
cerne la natura e le fonti del diritto, le basi formali del diritto, il ruolo e la
funzione del diritto, i fini del diritto e l’analisi dei concetti giuridici genera-
li19. La giurimetria riguarda invece l’analisi quantitativa del comportamento
giudiziale, l’applicazione della teoria della comunicazione e dell’informazio-
ne al linguaggio (expression) giuridico, l’uso della logica matematica nel dirit-
to, il reperimento dei dati giudici attraverso gli strumenti elettronici e mec-
canici e la formulazione di un calcolo della prevedibilità giuridica (calculus
predictability).

Nell’introduzione all’opera collettiva, che contiene lo studio di Loevin-
ger, il curatore Baade sintetizza il dominio giurimetrico in tre ambiti, l’area
dell’information storage and retrieval, quella dell’analisi comportamentistica
delle decisioni e quella dell’uso della logica simbolica. Le tre aree nascono
da esigenze indipendenti: la prima vuole combattere l’esplosione delle fonti
materiali giuridiche, la seconda trova il fondamento nello scientismo sociale
americano e la terza trova la radice in una scuola filosofica formalistica legata
a Wittgenstein20.

I cultori della giurimetria inizialmente non prendevano in considerazione
i problemi che potevano derivare dall’uso delle macchine elettroniche nella
società. Si deve arrivare alla fine degli anni Sessanta perché in letteratura ci si
occupi contemporaneamente dei due aspetti complementari ma distinti, os-
sia dell’informatica applicata al diritto e del diritto applicato all’informatica.

Nel 1969 infatti appare un’altra opera collettanea dal titolo Computers and
Law che tratta i due versanti, quello del computer applicato al diritto e quello
del diritto applicato al computer. Con l’espressione Computer and Law si in-

19 L. LOEVINGER, Jurimetrics: Methodology of Legal Inquiry, in Baade H. (ed.),
“Jurimetrics”, New York, Basic Books, 1963, p. 8.

20 H. BAADE, Foreword, in Baade H. (ed.), op. cit., p. 1.
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tende il reperimento dei dati, l’automazione dell’ufficio legale, l’automazio-
ne dell’amministrazione giudiziaria, il supporto automatico alla legislazione
(l’odierna legimatica) e la giurimetria in senso stretto, intesa come analisi del
diritto attraverso la logica simbolica, come previsione delle decisioni e anche
per la prima volta come didattica informatizzata; infine si comincia a fare
attenzione al lawyer and his client’s computer21.

Il periodo scientista americano si chiude con un lavoro prodotto in Cana-
da dove la cultura empirica anglosassone del common law si confronta con la
cultura razionalista di stampo europeo continentale. Nel 1970 viene pubbli-
cato un contributo in cui si tenta di distinguere in modo sistematico la giu-
rimetria, l’informatica giuridica e il diritto dell’informatica. Ejan Mackaay
restringe la giurimetria alla scienza che, attraverso l’applicazione di tecniche
statistiche e matematiche, ha come scopo la verifica di ipotesi e l’elaborazio-
ne di teorie sul diritto nonché la soluzione di problemi concreti22. L’infor-
matica giuridica consisterebbe, invece, nell’insieme delle applicazioni delle
macchine elettroniche al diritto e il diritto dell’informatica nell’insieme dei
problemi giuridici provocati dall’informatica.

3.2. Il periodo europeo-continentale

3.2.1. Il momento socio-filosofico

Negli anni Sessanta la tecnologia elettronica si diffonde anche in Europa
e i primi a mostrare interesse per il fenomeno informatico sono i filosofi e i
sociologi. L’uso di macchine evolute che in certa misura automatizzano atti-
vità considerate tipiche dell’uomo affascina i filosofi, che da sempre si sono
occupati del rapporto uomo-macchina, e sollecita i sociologi a riflettere sul-
l’impatto socio-culturale, ma anche economico ed etico, prodotto da artefatti
così pervasivi.

Nel mondo giuridico non sono i giuristi positivi i primi ad affacciarsi sul-
l’orizzonte informatico, bensì, come già sottolineato in precedenza, i filosofi
del diritto. Il motivo di questo interesse, oltre a essere di tipo scientifico
culturale, è anche di tipo socio-politico: i calcolatori vengono proposti nel
campo del diritto con due obbiettivi di fondo: affiancare, se non addirittu-
ra sostituire totalmente, il giurista nell’attività di ricerca dell’informazione e

21 Cfr. R.P. BIGELOW (ed.), Computers and Law, New York, Commerce Clearing House,
1969, II ed., pp. 117-166.

22 E. MACKAAY, Jurimétrie, informatique juridique, droit de l’informatique, in “Thémis”,
1971, n. 1, pp. 4-5.
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tentare, sia pure parzialmente, di risolvere numerosi problemi concreti. La
detenzione dell’informazione, ancor più del potere decisionale, da sempre è
stata considerata il fondamento del potere dei consulenti legali e dei giudici,
per cui i giuristi positivi e i magistrati hanno ovviamente avuto una reazio-
ne di rigetto rispetto ad artefatti informatici che in larga misura avrebbero
potuto erodere il loro potere e le loro funzioni.

I teorici del diritto, liberi da tali pregiudizi e riserve, hanno accolto il cal-
colatore elettronico con atteggiamento del tutto diverso. È del 1968 il pionie-
ristico volume di Vittorio Frosini dal titolo Cibernetica diritto e società e del
1969 il volume di Mario G. Losano sulla Giuscibernetica23. Frosini affronta i
rapporti tra automazione elettronica, diritto e società con la lente del filosofo.

Il teorico generale si pone il problema se il ragionamento giuridico possa
essere ridotto a logica e se sia possibile, dunque, produrre un diritto artificia-
le; lo studioso di teoria dello Stato e delle organizzazioni pubbliche si inter-
roga su come la meccanizzazione amministrativa possa modificare i rapporti
tra pubblico e privato; il sociologo si chiede quale influenza potrà esercitare
la dimensione cibernetica (informatica) sul comportamento sociale; il filo-
sofo generale si pone l’inquietante interrogativo formulato dall’intelligenza
artificiale riguardo alla possibilità di costruire robot non solo intelligenti, ma
anche coscienti; egli riprende così le riflessioni di Turing relative alla capacità
di pensiero delle macchine elettroniche e precede il grande dibattito tra intel-
ligenza artificiale forte e debole. Infine, il filosofo morale si domanda se una
macchina fornita di coscienza artificiale possa essere considerata un soggetto
capace di soffrire e godere alla stregua dell’uomo.

Mario Losano, dopo venti anni di sviluppo disordinato delle applicazioni
informatiche al diritto, propone di organizzare la materia, chiamata Giusci-
bernetica in quattro grandi categorie che corrispondono a quattro approcci
diversi24. Il primo parte dallo studio del diritto come sottoinsieme sociale e
studia i rapporti tra i due insiemi secondo un modello cibernetico; il secondo
vede il diritto come sistema normativo e indaga i rapporti interni secondo un
criterio strutturalista; il terzo si occupa di tradurre il diritto in forma elettro-
nica attraverso la formalizzazione del linguaggio, la logica formale e l’analisi
del linguaggio giuridico (la norma diviene un sottoinsieme di cui si studia-
no le componenti); infine, il quarto approccio è quello operativo nel senso

23 V. FROSINI, Cibernetica, diritto e società, Milano, Ed. Comunità, 1968; M.G. LOSANO,
Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto, Torino, Einaudi, 1969.

24 M.G. LOSANO, Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto, cit., p. 107 ss.
e 181 ss.
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che si occupa di informatizzare la ricerca documentaria, il ragionamento, la
redazione di atti e documenti, nonché la gestione di attività giuridiche.

I primi due ambiti sono teorici, costituiscono presupposti dell’informati-
ca giuridica e vengono chiamati modellistica giuridica; i secondi rappresen-
tano l’informatica giuridica vera e propria.

Frosini e Losano parlano più di presupposti filosofici e teorici dell’infor-
matica giuridica che di progetti applicativi del calcolatore al diritto; inoltre,
trattano l’informatica giuridica insieme al diritto dell’informatica25.

3.2.2. Il momento teorico-sistematico: definizioni dell’informatica giuridica

Gli anni Settanta vedono uno sforzo sistematico diretto alla definizione
della disciplina dell’informatica giuridica e dei suoi rapporti con il diritto
dell’informatica26. Si affronta la relazione tra diritto dell’informatica e in-
formatica giuridica. Il primo è una disciplina giuridica in cui il diritto è lo
strumento e la tecnologia l’oggetto, la seconda è un ambito dell’informati-
ca in cui la tecnologia è lo strumento e il diritto è l’oggetto27. Gli studiosi
tendono, ma non sempre, a tenere separati i due aspetti. Le definizioni pro-
poste negli anni Settanta possono essere esaminate sotto due profili: il profilo
della separazione/integrazione tra informatica e diritto dell’informatica e il
profilo della separazione/integrazione all’interno dell’informatica giuridica
(d’ora in poi profilo 1 e profilo 2)28.

Approccio strutturalista
Alcuni teorici generali considerano l’informatica giuridica come una teo-

ria strutturale del diritto. Secondo Fiedler29 l’elemento essenziale e quali-

25 Solo in un secondo momento Losano separa l’informatica giuridica dal diritto del-
l’informatica, vedi M.G. LOSANO, Il diritto pubblico dell’informatica e Il diritto privato
dell’informatica, Torino, Einaudi, 1986.

26 L. REISINGER, Rechtsinformatik, Berlin, Walter de Gruyter, 1977; A. TSCHUDI, Re-
chtsinformatik, Zurich, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1977; W. KILIAN, Juristische
Entscheidung und elektronische Datenverarbeitung, Darmstadt, Toeche-Mittler Verlag, 1974.

27 G. TADDEI ELMI, Corso di informatica giuridica, cit., p. 188. Sin dal lontano 1972 ho so-
stenuto che il diritto dell’informatica vada nettamente distinto dall’informatica giuridica, vedi
G. TADDEI ELMI, Per un’introduzione al diritto dell’informatica, in “Bollettino bibliografico
d’informatica generale e applicata al diritto”, 1972, n. 3-4, p. 666.

28 Per questa impostazione vedi G. TADDEI ELMI (a cura di), Abilità informatiche per
il diritto, Milano, Giuffrè, 2006 e prima ID., Dimensioni dell’informatica giuridica, Napoli,
Liguori, 1990, p. 33 ss.

29 H. FIEDLER, Grundprobleme der Juristischen Informatik, in “Datenverarbeitung im
Recht”, Vol. 3, 1974, n. 3-4, pp. 198-205.
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ficante dell’informatica giuridica è l’uso del metodo formale-strutturale pro-
prio delle scienze formali; tutta l’informatica giuridica sarebbe una riduzione
del fenomeno giuridico attraverso metodi logico formali. L’informatica giu-
ridica sarebbe una scienza sociale quanto al contenuto e formale-strutturale
quanto al metodo. Il criterio unificante delle applicazioni informatico-giuri-
diche sarebbe il metodo strutturale.

L’approccio lascerebbe fuori il diritto dell’informatica e ridurrebbe l’in-
formatica giuridica all’informatica decisionale. Tale impostazione si presenta
separatista sotto il profilo 1. Anche sotto il profilo 2 è separatista ma anche
riduttiva nel senso che esclude dall’informatica giuridica tutte le applicazio-
ni non logico-decisionali, restringendo l’informatica giuridica all’informatica
metadocumentaria.

Approccio della relazione strumentale
Il primo tentativo francese di rappresentare in modo organico l’infor-

matica giuridica è un lavoro di Chouraqui pubblicato nel 197430. L’autore
sostiene che tra diritto e informatica si possono instaurare due tipi di rela-
zione strumentale, l’informatica al servizio del diritto e il diritto al servizio
dell’informatica. Oggetto dell’informatica giuridica sarebbe soltanto la pri-
ma relazione, mentre la seconda riguarda la regolamentazione giuridica del
fenomeno informatico e dunque rientra nel diritto.

Nell’ambito dell’informatica giuridica Chouraqui fa rientrare l’attività di
servizio nei confronti dei tre poteri (elaborazione della regola di diritto e ap-
plicazione della regola di diritto) e l’attività di servizio verso lo studio del
diritto (trasmissione della conoscenza giuridica e approfondimento della co-
noscenza giuridica). Un ruolo fondamentale all’interno di questi due ambiti
lo svolge l’informatica documentaria che a sua volta è al servizio delle attivi-
tà precedenti. I problemi giuridici posti dall’informatica fanno parte di un
altro insieme scientifico, quello giuridico. L’approccio si dimostra certamen-
te separatista sotto il profilo 1 e integrazionista sotto il profilo 2. Si tratta,
però, di un integrazionismo basato su un criterio molto labile, rappresen-
tato dal giuridico in senso lato: rientrerebbero nell’informatica giuridica gli
aspetti redazionali, manageriali, documentari e anche quelli didattici e di ana-
lisi socio-giuridica. Sembrano restare fuori gli aspetti più ardui, ossia quelli
decisionali31.

30 A. CHOURAQUI, L’informatique au service du droit, Vendôme, PUF, 1974.
31 Ibidem.



i
i

“articoli/Taddei” — 2016/1/11 — 10:31 — page 101 — #101 i
i

i
i

i
i

G.Taddei Elmi / Informatica e Diritto. Presupposti, storia, disciplina, insegnamento ... 101

Informatica giuridica come teoria della struttura e della funzione
Questa tesi cerca di conciliare la posizione strutturale, decisamente sepa-

ratista sotto il profilo 1 e nettamente riduttiva sotto il profilo 2, e la posizione
del rapporto bilaterale, che vuole integrare anche il diritto dell’informatica in
un’informatica giuridica in senso lato. Il tentativo fatto da Reisinger si fonda
sulla nota contrapposizione tra struttura e funzione del diritto. L’informati-
ca giuridica e il diritto, intesi come sistemi, hanno a che fare con un aspetto
interno strutturale e un aspetto esterno funzionale. L’informatica giuridica
in senso lato assolverebbe quindi sia un compito di organizzazione raziona-
le delle componenti del sistema inteso come struttura, sia una funzione di
regolazione degli effetti dell’elaborazione elettronica sul sistema giuridico32.

Informatica giuridica come nuova disciplina interdisciplinare
Nel 1977 appare un agile volume di inquadramento generale del dominio

dell’informatica giuridica33. Haft, riflettendo l’impostazione sistematico-
classificatoria propria della cultura tedesca, considera l’informatica giuridica
come una nuova disciplina e cerca di coglierne il fondamento unitario nel-
l’uso interdisciplinare della logica, dell’informatica e della linguistica. Gli
ambiti applicativi unificati dal criterio interdisciplinare sono essenzialmen-
te tre: la documentazione giuridica, la decisione giuridica e il controllo del
sistema sociale attraverso la produzione di decisioni coerenti. L’approccio
è separatista forte sotto il profilo 1, non prendendo assolutamente in consi-
derazione il diritto dell’informatica all’interno dell’informatica giuridica, e
integrazionista sotto il profilo 2, nel senso che include nell’informatica giuri-
dica quella documentaria, quella decisionale e quella che, attraverso il metodo
formale, controlla la coerenza del sistema sociale. Il criterio unificante è l’uso
interdisciplinare nell’ambito giuridico di principi propri di altre scienze.

Approccio dell’oggetto e del metodo
Uno dei maggiori sforzi sistematico-definitori è quello prodotto da Tschu-

di34. Lo studioso svizzero si domanda se l’informatica giuridica possa consi-
derarsi una disciplina scientifica autonoma e dove essa si collochi all’interno
delle scienze. Oggetto e metodo sono gli elementi assunti come decisivi per
determinare l’autonomia scientifica delle discipline; l’informatica giuridica,

32 L. REISINGER, op. cit.
33 F. HAFT, Einführung in die Rechtsinformatik, Freiburg-München, Alber, 1977.
34 A. TSCHUDI, op. cit.
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per essere considerata tale, deve dimostrare di avere un oggetto proprio e/o
un metodo proprio.

Quanto all’oggetto, Tschudi distingue tra oggetto dell’esperienza, ossia il
dominio scientifico che sta alla base delle applicazioni, e oggetto della cono-
scenza, ossia l’ambito dei problemi che si intendono risolvere. Attribuisce
all’informatica giuridica due oggetti di esperienza, il diritto e il calcolatore,
e un oggetto di conoscenza unitario, l’applicazione del calcolatore al diritto.
L’informatica giuridica avrebbe un oggetto specifico distinto dagli oggetti di
altre discipline: diritto ed elaborazione elettronica dei dati; quanto al meto-
do, l’informatica giuridica utilizza, a parere di Tschudi, quello matematico.
L’approccio è separatista sotto il profilo 1 e integrazionista sotto il profilo 2.
L’integrazione è data dall’unicità dell’oggetto e del metodo.

L’informatica giuridica come insieme di scienze interdisciplinari

Gli approcci a cui si è accennato sono figli dell’euforia informatica. Le
speranze e le aspettative erano tali che avevano condizionato anche l’aspetto
epistemologico disciplinare. Si doveva a ogni costo costruire una disciplina
autonoma perché tale qualità pareva una condizione necessaria per confe-
rire alle applicazioni informatiche giuridiche, oltre a una maggiore dignità
scientifica, anche un ruolo accademico.

Dopo molti anni di frequentazione con l’informatica giuridica ho la sen-
sazione che sia arduo sostenere che essa si presenti con i connotati di una di-
sciplina autonoma e che non costituisca soltanto una congerie di applicazioni
dell’elettronica al campo giuridico.

Iniziamo dal nomen della presunta disciplina ossia “Informatica giuridi-
ca”. Esso costituisce già in partenza un binomio tratto da due discipline diver-
se, l’informatica come “scienza del trattamento automatico dell’informazio-
ne” e il diritto come “scienza della regolamentazione dei rapporti tra gli indi-
vidui di una società (diritto privato) e tra questi individui e un’entità sovraor-
dinata (Stato) a cui è delegato il compito di gestire l’organizzazione di questa
società di individui (diritto pubblico)”. La prima appartiene alle scienze co-
siddette esatte, mentre la seconda appartiene alla classe delle scienze umane.

Sotto questo profilo l’informatica giuridica si presenta non come una di-
sciplina, ma come una interdisciplina che cerca di coniugare due ambiti ap-
partenenti a universi scientifici diametralmente opposti.

Secondo i canoni dell’epistemologia classica a questo tipo di attività scien-
tifiche non si potrebbe attribuire il rango di disciplina scientifica autonoma,
ma solo quello di ricerca pluridisciplinare.
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Nell’ultimo secolo si assiste, però, a una forte diffusione di questo tipo di
ricerche pluridisciplinari. L’interazione disciplinare avviene soprattutto tra
scienze esatte e naturali, basti pensare alla bio-chimica, all’ingegneria geneti-
ca, alle biotecnologie, alla cibernetica, ma anche tra scienze esatte e scienze
umane, si pensi all’uso di metodi matematici e statistici nelle scienze sociali
e alle applicazioni della logica formale al diritto; interazioni si riscontrano
anche tra scienze naturali e scienze umane (scienze cognitive) e, infine, all’in-
terno delle stesse scienze umane e sociali, dove si sviluppano discipline come
la criminologia, la psicologia sociale, la socio-economia dell’impresa, la logi-
ca dei giuristi, la filosofia della politica e del diritto, la sociologia del diritto,
ecc. Al modello disciplinare classico alberiforme, basato sul rapporto verti-
cale “genere e specie”, si sostituisce il modello reticolare, basato sull’integra-
zione orizzontale. In questo nuovo assetto delle scienze, dove il paradigma
della flessibilità sostituisce il paradigma della rigidità, interdiscipline quali
l’informatica giuridica potrebbero anche trovare una loro corretta colloca-
zione come discipline autonome. Perché un’interdisciplina assurga al rango
di disciplina autonoma deve essere, in ogni caso, verificata almeno una con-
dizione minima che possiamo riassumere nell’unitarietà dell’oggetto. Si pos-
sono distinguere due tipi di oggetto: “oggetto dell’esperienza”, ossia l’ambito
applicativo e “oggetto della conoscenza”, ossia l’ambito problematico35.

Secondo l’epistemologia tradizionale l’oggetto dell’esperienza è il criterio
principe per attribuire a un ambito di ricerca lo statuto di disciplina scienti-
fica. Questo criterio si fonda sull’idea di una scomposizione concettuale del
mondo in un determinato numero di classi di ambiti, che sono alla base della
divisione dell’attività scientifica. Secondo tale criterio, interdiscipline quali
l’informatica giuridica non potrebbero essere qualificate come scienze auto-
nome. Essa riguarda almeno due distinti oggetti dell’esperienza: il diritto e i
calcolatori elettronici e forse anche altri. Può al massimo essere considerata
una disciplina mista, che agisce su due ambiti scientifici diversi.

Il criterio dell’oggetto della conoscenza è un affinamento del criterio del-
l’oggetto dell’esperienza. Consiste nel dominio problematico (Problembe-
reich) di una disciplina scientifica e può essere individuato attraverso: a) la
definizione di determinate classi di caratteri e di relazioni tra oggetti di un
dato dominio (oggetto dell’esperienza) e b) la definizione di determinate clas-
si di questioni che devono essere risolte nel suddetto dominio (oggetto del-
l’esperienza) in relazione ai suddetti caratteri e relazioni scientifiche.

35 Vedi l’approccio disciplinare di Tschudi in A. TSCHUDI, op. cit.
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Nel caso dell’informatica giuridica l’oggetto della conoscenza può essere
individuato nella classe di relazioni intercorrenti tra oggetti appartenenti al-
l’ambito “diritto” e all’ambito “calcolatori” e nelle questioni da risolvere in
questo ambito problematico o di conoscenza. L’ambito di conoscenza sareb-
be, dunque, l’insieme dei problemi che si intende risolvere attraverso l’appli-
cazione dei calcolatori al diritto. L’oggetto di conoscenza sarebbe unitario
pur agendo su oggetti dell’esperienza diversi.

La letteratura di lingua tedesca degli anni Settanta del secolo scorso, rap-
presentata soprattutto da Reisinger, Tschudi e Steinmüller, sia pure con sfu-
mature diverse, ha basato l’unità e l’autonomia scientifica dell’informatica
giuridica sull’oggetto della conoscenza, definito come l’insieme delle relazio-
ni tra scienza dei calcolatori e diritto. L’informatica giuridica sarebbe una
disciplina autonoma perché si riferirebbe a un unico oggetto di conoscenza,
costituito dalle applicazioni dei calcolatori (oggetto dell’esperienza) al diritto
(oggetto dell’esperienza).

Non sembra che questa tesi risolva completamente la questione disciplina-
re dell’informatica giuridica nel suo complesso. Mentre il “calcolatore” è og-
getto dell’esperienza primario di tutte le applicazioni informatico-giuridiche,
il “diritto” ne è solo oggetto dell’esperienza secondario o indiretto.

I sistemi informativi hanno come oggetto specifico dell’esperienza la scien-
za della documentazione e dell’informazione e per oggetto indiretto la legi-
slazione, la giurisprudenza e la dottrina, ecc. I sistemi redazionali hanno per
oggetto diretto la produzione di atti e documenti e solo come oggetto indiret-
to gli atti giuridici quali leggi, sentenze, contratti, ecc. I sistemi manageriali
hanno per oggetto diretto l’organizzazione e l’amministrazione di uffici e so-
lo come oggetto indiretto la gestione di un ufficio legale, giudiziario ecc. I
sistemi didattici hanno per oggetto diretto la didattica e solo per oggetto in-
diretto l’insegnamento del diritto. Solo i sistemi cognitivi sembrano avere
come oggetto diretto il diritto. I sistemi esperti hanno, infatti, l’ambizione
di rappresentare in modo formalizzato le norme giuridiche e di riprodurre
automaticamente i processi intellettuali che il giurista compie per applicare
il diritto al caso concreto.

L’informatica cognitiva ha l’obbiettivo di meccanizzare tutte le attività
tipiche dello scienziato del diritto, ossia l’interpretazione, l’analogia, i ragio-
namenti logici, le argomentazioni, le valutazioni “politiche”, la sussunzione
della fattispecie concreta nella fattispecie astratta, in sostanza tutte le opera-
zioni logiche e valutative necessarie per giungere alla decisione. Il calcolatore
in questo caso non informa, non redige atti, non gestisce fascicoli, non inse-
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gna nozioni, bensì produce autentico diritto, legifera, interpreta, consiglia,
decide, produce norme, estende la portata delle norme, emana sentenze, for-
nisce pareri, lodi, consulenze. L’informatica informativa ha come oggetto
diretto dell’esperienza la documentazione, l’informatica redazionale la for-
mulazione di atti e documenti, l’informatica manageriale l’organizzazione
amministrativa del lavoro di ufficio, l’informatica didattica l’insegnamento e
l’apprendimento, mentre solo l’informatica cognitiva avrebbe come oggetto
diretto dell’esperienza la scienza giuridica.

Ciò porterebbe a concludere che l’unica informatica riferibile a un ogget-
to dell’esperienza immediatamente e autenticamente giuridico sia l’informa-
tica cognitiva. Un esame più puntuale fa emergere una realtà diversa. An-
che l’informatica cognitiva non ha come oggetto primario dell’esperienza
il diritto, ma si occupa, in prima istanza, delle teorie della conoscenza, del
ragionamento e della decisione e, solo in seconda battuta, tenta di formaliz-
zare le operazioni della scienza giuridica. La conclusione è che l’informatica
giuridica nel suo complesso non si riferisce al diritto come unico oggetto pri-
mario dell’esperienza. Ogni applicazione ha oggetti primari dell’esperienza
differenti e solo come oggetto secondario il diritto. Esistono tante interdisci-
pline informatiche quanti sono gli oggetti dell’esperienza, ossia la documen-
tazione, la gestione, la redazione, la didattica e le metodologie della scienza
giuridica.

Ma anche sotto il profilo dell’oggetto della “conoscenza”, l’informatica
giuridica non si presenta unitaria. Ogni applicazione possiede anche un pro-
prio oggetto della conoscenza, ossia la documentazione giuridica automatica,
l’organizzazione giuridica computerizzata, la redazione automatica del docu-
mento, l’insegnamento del diritto aiutato da supporti informatici e la forma-
lizzazione delle operazioni della scienza giuridica, quali l’interpretazione del
diritto e la produzione della decisione giuridica. Quella che oggi viene chia-
mata genericamente informatica giuridica non pare dunque connotare una
disciplina scientifica autonoma, ma indica un ambito di ricerca interdisci-
plinare che comprende almeno cinque settori interdisciplinari, tanti quanti
sono gli oggetti di conoscenza.

L’informatica documentaria giuridica ha come oggetti primari dell’espe-
rienza la documentazione e l’informatica, come oggetto secondario dell’espe-
rienza il diritto e, come unico oggetto della conoscenza, l’informatizzazione
della documentazione giuridica; l’informatica gestionale ha due oggetti pri-
mari dell’esperienza, la scienza dell’organizzazione e l’informatica, come og-
getto secondario dell’esperienza l’organizzazione dell’ufficio del giurista e un
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solo oggetto della conoscenza, l’informatizzazione del lavoro dell’ufficio del
giurista; l’informatica redazionale ha come oggetti primari dell’esperienza
l’informatica e la tecnica redazionale, come oggetto secondario dell’esperien-
za la redazione del documento giuridico e un solo oggetto della conoscenza,
l’informatizzazione della redazione del documento giuridico; l’informatica
didattica ha come oggetti primari dell’esperienza l’informatica e la scienza
dell’educazione, come oggetto secondario la didattica del diritto e un solo
oggetto della conoscenza, l’informatizzazione dell’insegnamento del diritto;
l’informatica cognitiva ha come oggetti primari dell’esperienza l’informatica
e le scienze cognitive, come oggetto secondario i processi conoscitivi, razio-
nali e decisionali giuridici e un solo oggetto della conoscenza, ossia l’infor-
matizzazione dei processi cognitivi nel diritto (conoscenza, ragionamento e
decisione giuridica).

Possiamo dunque concludere che non esiste una disciplina autonoma det-
ta informatica giuridica ma distinti ambiti o settori interdisciplinari detti
rispettivamente, Informatica giuridica documentaria, Informatica giuridica
redazionale, Informatica giuridica gestionale, Informatica giuridica redazio-
nale, Informatica giuridica didattica e Informatica giuridica cognitiva. Me-
glio sarebbe impiegare una denominazione in cui l’aggettivo “giuridico” se-
gue gli aggettivi, “documentaria”, “redazionale”, “gestionale”, “didattica” e
“cognitiva”, per seguire l’ordine logico degli oggetti.

Il termine “informatica giuridica” indica, dunque, solo un vasto campo
di ricerche interdisciplinari, distinte da diversi oggetti primari dell’esperien-
za (la documentazione, la teoria della conoscenza, del ragionamento e della
decisione, l’organizzazione dell’ufficio, la redazione del documento e la di-
dattica) e legate da un comune oggetto dell’esperienza primario, costituito
dal calcolatore, e da un comune oggetto dell’esperienza secondario, costitui-
to da una nozione molto generica di diritto. Oltre alla scienza giuridica vera e
propria si fanno rientrare nel diritto sia la documentazione giuridica, sia la re-
dazione dei documenti giuridici, sia l’organizzazione dell’ufficio del giurista,
sia l’insegnamento del diritto.

Ognuno di questi ambiti ha un oggetto della conoscenza diverso, il che
comporta l’esistenza di tante informatiche giuridiche quanti sono i suddetti
oggetti.

Invece di usare il termine informatica giuridica per indicare tutte le ap-
plicazioni dell’informatica al diritto, sarebbe stato meglio parlare di infor-
matica per la documentazione giuridica, di informatica per la redazione di
documenti giuridici, di informatica per la gestione del lavoro del giurista, di
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informatica per la didattica del diritto e di informatica per la produzione,
interpretazione e applicazione del diritto.

Infine, ribadiamo che il diritto dell’informatica non appartiene a nessuno
di questi ambiti informatico-giuridici, per cui il nostro approccio è separati-
sta sotto il profilo 1 e sotto il profilo 236.

La varietà di oggetti dell’esperienza e di oggetti della conoscenza impe-
disce di considerare l’informatica giuridica come una disciplina autonoma.
Non a caso questo contributo si intitola “Informatica e Diritto”, proprio per
indicare le diversità disciplinari e non l’unità di questo settore scientifico.

3.3. Il periodo della rete globale (anni Novanta e 2000). Dall’informatica giu-
ridica classica all’informatica giuridica reziaria. Verso un diritto dell’in-
formatica

Sul piano disciplinare l’avvento dell’informatica telematica non provoca
mutamenti. Resta ancora valida la distinzione tra documentario e metado-
cumentario. La vasta ragnatela mondiale (World Wide Web) non è altro che
un’immensa banca dati virtuale dove le informazioni, anziché essere raccolte
in un unico luogo fisico, sono diffuse su tutta la rete. Le tecniche di ricerca
restano identiche a quelle elaborate nel periodo classico.

Sul piano dei programmi decisionali gli agenti intelligenti sostituiscono i
sistemi esperti degli anni Ottanta. Muta la tecnologia, ma non la funzione,
che è sempre quella di operare delle scelte in base alle istruzioni degli utenti.
L’informatica reziaria non modifica la sostanza delle applicazioni, che resta-
no distinguibili ancora in informative, cognitive, redazionali, manageriali e
didattiche, ma ne dilata i confini, offrendo a esse un terreno di gioco ampio
tanto quanto la rete.

Un cambio di prospettiva forse si verifica in relazione al diritto dell’infor-
matica. Da una situazione dove l’informatica ha provocato dei riflessi limitati
ad alcuni settori del diritto si sta probabilmente passando a uno scenario che
coinvolge gran parte dei princìpi generali giuridici. Forse si stanno creando i
presupposti per la nascita di un vero e proprio diritto autonomo della rete37.
Il passaggio dalla dimensione territoriale alla dimensione spaziale incide or-
mai non solo su un piano quantitativo, ma anche sotto il profilo qualitativo.

36 G. TADDEI ELMI (a cura di), Abilità informatiche per il diritto, cit., p. 18.
37 L. LESSIG, Code and Other Laws of Cyberspace, New York, Basic Books, 1999; W.J.

JABUREK, N.N. WOLF, Cyber-Recht, Vienna, Ueberreuter, 1997; G. PASCUZZI, Il diritto
dell’era digitale, Bologna, Il Mulino, 2002.
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La tecnologia della rete spinge a rivisitare alcune categorie giuridiche classi-
che. Dal diritto alla riservatezza si passa al diritto alla computer privacy, dal
documento cartaceo si passa al documento elettronico, dalla firma autografa
alla firma digitale, dai titoli di credito agli strumenti finanziari dematerializ-
zati, dal contante analogico al contante digitale, dal commercio tradizionale
al commercio elettronico. Gli agenti intelligenti che concorrono alla produ-
zione di contratti pongono problemi di responsabilità e di risarcimento del
danno. La rete significa deterritorializzazione, destatualizzazione e demate-
rializzazione. Il ciberspazio diviene un luogo dove vengono commessi una
serie di illeciti con questioni di competenza e di individuazione degli autori.
La telematica favorisce nuovi tipi di reati. Anche i diritti processuali sono
toccati dalla rivoluzione informatica; si pensi alle numerose normative che
stanno dando vita al processo civile telematico e al contributo che può dare
la telematica alla risoluzione alternativa delle controversie. Malgrado questa
vasta e forte incidenza della tecnologia informatica ritengo che non sia op-
portuno proporre un unico diritto dell’informatica distinto dagli altri diritti;
credo che i diritti tradizionali toccati dal nuovo fenomeno debbano al lo-
ro interno delineare soluzioni giuridiche appropriate sulla base dei rispettivi
princìpi.

Solo in certi ambiti la tecnologia può giustificare la nascita di un diritto
molto specialistico, quale un diritto sovranazionale dei reati informatici, op-
pure un diritto comune del commercio sviluppato via rete, oppure un nuovo
diritto di autore digitale. Disciplinarmente, Informatica giuridica e Diritto
dell’informatica sono e restano distinte anche nell’era globale di Internet. So-
lo operazioni di comodo accorpano i due ambiti in uno stesso manuale scien-
tifico. Non esiste un diritto dell’informatica autonomo, semmai esistono
ambiti specifici all’interno dei diritti tradizionali38.

4. L’INSEGNAMENTO

4.1. Il periodo dell’insegnamento specialistico e integrativo

Anche se l’idea di usare l’informatica nel campo giuridico nasce nel 1949,
bisogna aspettare i primi anni Sessanta perché si prenda in considerazione la
questione didattica.

È infatti del 1965 la prolusione che Vittorio Frosini tiene all’Università
di Catania su “Umanesimo e Tecnologia in rapporto alla Giurisprudenza”:

38 Vedi G. TADDEI ELMI, Corso di informatica giuridica, cit., pp. 221-228.
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sarà il preludio all’inserimento nello statuto dell’ateneo catanese di un inse-
gnamento complementare dal nome “Automazione della ricerca giuridica”.
È forse il primo corso di Informatica giuridica in Italia.

I primi insegnamenti di Informatica giuridica nascono come corsi specia-
listici integrativi di Filosofia del diritto. Come detto, forte era la resistenza da
parte dei giuristi positivi, ovvie le paure del magistrato, dell’avvocato e dello
studioso di discipline positive che vedevano nella macchina uno strumento
di attacco al potere di chi detiene l’informazione, ma anche per certi versi
un pericoloso concorrente di fronte alle ventilate futurologiche applicazioni
decisionali.

Alta era, invece, l’attenzione dei filosofi per almeno tre motivi. Sotto il
profilo sociologico ci si pone l’interrogativo di come e quanto la macchina
possa incidere sul lavoro del giurista; sul piano teorico l’uso del calcolatore
nel diritto costringe e consente una rivisitazione rigorosa del ragionamento
giuridico e di tutte le fasi del processo decisionale; a livello filosofico il calco-
latore riporta in modo prepotente alla ribalta il problema cervello-mente e
quello della differenza ultima tra uomo e macchina39. Anche i problemi de
iure condendo posti dall’uso del calcolatore risultano sempre più attraenti per
i teorici del diritto.

Si deve proprio all’iniziativa di un filosofo del diritto, Luigi Lombardi Val-
lauri, direttore dell’Istituto per la Documentazione Giuridica del CNR negli
anni 1973-77, l’attivazione sin dal 1973-74 di un corso specialistico di Infor-
matica giuridica collegato al suo corso di Filosofia del diritto. Il successo è
grande sia per la novità del tema sia per l’attrazione esercitata dalla macchi-
na elettronica. In questi primi approcci didattici la parte del leone è tenuta
dall’informatica documentaria, ma già fanno capolino alcuni spunti che pre-
parano la via verso applicazioni più avanzate sotto il profilo tecnico e giuri-
dico. Si pensi all’idea degli automi consulenti, vagheggiata dallo stesso Luigi
Lombardi in una “Esortazione per l’informatica giuridica metadocumenta-
ria” presentata al secondo Congresso organizzato dal CED della Cassazione
nel 197840. Sull’abbrivio del successo riscosso da questi primi pionieristici

39 Vedi G. TADDEI ELMI, Logos e Intelligenza artificiale, in Lombardi Vallauri L. (a cura
di), “Logos dell’Essere, Logos della Norma”, Bari, Adriatica editrice, 1990, pp. 603-652 con
ivi ampia bibliografia.

40 L. LOMBARDI VALLAURI, Esortazione per l’informatica giuridica documentaria, in At-
ti del II Congresso internazionale organizzato dalla Corte Suprema di Cassazione sul tema
“L’informatica giuridica al servizio del Paese” (Roma, 1-3 giugno 1978), sess. X, Roma, Corte
Suprema di Cassazione.
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corsi specialistici, presso la cattedra di Filosofia del diritto, per tutti gli anni
Settanta, proseguono seminari integrativi del corso ufficiale.

Ovviamente i corsi danno grandissimo spazio all’addestramento per la
consultazione degli archivi giuridici elettronici. La tecnologia di allora offri-
va solo dei semplici terminali, collegati via telefono al CED di Roma. Eser-
citazioni pratiche si tennero sia presso il Centro elettronico dell’IDG stesso,
sia presso gli uffici giudiziari fiorentini, dove venivano condotti gruppi di
studenti a visionare il funzionamento di questo nuovo e attraente oggetto
informatico. L’interesse era altissimo.

Sull’esempio fiorentino diverse altre Facoltà giuridiche cominciano a pren-
dere in considerazione il binomio informatica e diritto.

Nel 1977 Luigi Lombardi Vallauri lascia la Direzione dell’IDG e viene
chiamato all’Università Cattolica a Milano dove vara un seminario di Infor-
matica giuridica nell’ambito del suo corso di Filosofia del diritto, sul modello
dei seminari fiorentini. Anche presso altre Università si comincia a insegnare
l’Informatica giuridica, ma sempre in forma integrativa e legata ai corsi uffi-
ciali di tipo filosofico. Bisogna osservare che, pur avendo questo rapporto
privilegiato con la teoria generale, gran parte dei corsi venivano dedicati al-
la consultazione delle banche dati, ossia a un tema documentario che certo
non doveva affascinare il filosofo. D’altra parte, la ricerca automatica del-
l’informazione costituiva, all’epoca, il punto centrale e più alto degli studi
informatico-giuridici, con sistemi operativi di information retrieval vasti nel
coverage e sofisticati nel reperimento, quali l’Italgiure/Find della Corte di
Cassazione e lo Stairs Aquarius della Camera dei Deputati.

L’eterogeneità degli ambiti applicativi e l’equivoco “diritto dell’informa-
tica” incrinavano fortemente la disciplinarità dell’informatica giuridica rele-
gandola ancora a un ruolo didattico accessorio. Alla fine degli anni Settanta,
malgrado gli ampi sforzi definitori soprattutto di matrice tedesca, i tempi non
erano ancora maturi per introdurre nei piani di studio l’Informatica giuridica
e il Diritto dell’informatica come nuove discipline.

Gli anni Ottanta segnano un forte cambiamento di paradigma scientifico-
tecnologico. Esplodono gli studi e le ricerche di intelligenza artificiale, che
indirizzano l’informatica giuridica verso gli aspetti decisionali. Decollano
in modo vertiginoso gli studi e le ricerche verso quell’informatica destinata
non tanto a fornire documentazione su problemi quanto a fornire soluzione
di problemi. Si sviluppa, inoltre, una branca dell’informatica giuridica de-
nominata Legimatica, che si occupa di aiutare il legislatore nella redazione
formale della legge. Si va attuando in parte il sogno di Spiros Simitis, che
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auspicava una Automationsgerechmachung tale da rendere le leggi più facil-
mente conoscibili, comprensibili e agevolmente informaticizzabili a livello
documentario-informativo, ma anche a livello logico-decisionale41.

Questo nuovo clima influenza in parte i corsi specialistici già attivati pres-
so le cattedre universitarie, ma, in particolare, produce la nascita di master e
corsi speciali extracurriculari dedicati all’informatica decisionale e alla legi-
matica.

Sul piano della legislazione universitaria un decreto di riforma universita-
ria del 1982, comunemente denominato “Misure urgenti”, introduce la figura
del professore a contratto da utilizzare per corsi integrativi di insegnamenti
ufficiali. Lo strumento parve subito idoneo per inserire l’Informatica giu-
ridica all’interno delle offerte formative. Numerose facoltà cominciarono a
farne uso chiamando esperti qualificati in esperienze informatico-giuridiche.
Fanno capolino insegnamenti anche autonomi in vari atenei, specialmente
privati. Nel 1982 la LUISS istituisce la prima cattedra autonoma attivando
un corso di “Informatica giuridica e amministrativa” nell’ambito delle lezioni
del primo anno. Nel 1985 l’Università di Camerino inserisce nel suo Statuto
“Informatica giuridica” come corso ufficiale. Proprio a Camerino si svolge
pochi anni dopo (1988) un convegno promosso dalla giovane Associazione
Nazionale Docenti di Informatica Giuridica (ANDIG), dove viene presenta-
to un censimento degli insegnamenti più o meno ufficiali. Solo 10 facoltà di
Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia risultano aver attivato corsi
di Informatica giuridica tenuti da docenti non di ruolo provenienti da altre
amministrazioni. In maggioranza si tratta di magistrati e ricercatori CNR42.
Presso la Cattolica a Milano proseguono, come corsi integrativi di Filoso-
fia del diritto, i seminari promossi da Luigi Lombardi Vallauri alla fine degli
anni Settanta. Hanno grande seguito e proseguiranno fino alla fine degli an-
ni Novanta. Sulla scia del successo ottenuto dall’informatica giuridica pres-
so questa Facoltà milanese, per iniziativa dell’allora preside Antonio Padoa

41 S. SIMITIS, Gesellschaftspolitische Implikationen juristischer Dokumentationssysteme, in
“Datenverabeitung im Recht”, Vol. 3, 1974, n. 1-2, pp. 1-56 e ID., Crisi dell’informazione
giuridica e elaborazione elettronica dei dati, Milano, Giuffrè, 1977.

42 In proposito vedi FROSINI V., LIMONE D.A. (a cura di), Atti del Convegno ANDIG
“L’insegnamento dell’informatica giuridica”, Napoli, Liguori, 1989. Per un’analitica rassegna
dei corsi attivati nel 1987, per un confronto con dati rilevati successivamente dall’ITTIG nel
2002 e per un esauriente esame degli insegnamenti post laurea, perfezionamento, master e
dottorati vedi C. CIAMPI, L’insegnamento dell’informatica giuridica nelle università italiane,
in Palazzolo N. (a cura di), “L’informatica giuridica oggi. Atti del Convegno ANDIG (Roma,
1o dicembre 2005)”, Napoli, ESI, 2007, pp. 85-104.
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Schioppa, la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano attiva un
corso per l’addestramento alla consultazione del sistema Italgiure/Find43.

Alla metà degli anni Ottanta l’Università di Bologna istituì un Centro
interdipartimentale di ricerca in filosofia del diritto e informatica giuridica,
dove doveveno confluire competenze giuridiche, filosofiche, ingegneristiche,
matematiche e statistiche. Il CIRFID, che successivamente assunse il nome
di CIRSFID aggiungendo l’aspetto sociologico, realizzava al meglio quell’in-
terdisciplinarità propria dell’informatica giuridica sottolineata in preceden-
za. Sin dalla sua istituzione questo Centro fornì consulenza e docenza alla
Facoltà di Giurisprudenza che nel 1987, sotto il nome di Teoria del diritto,
aveva attivato un corso di Informatica giuridica.

A cavallo tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta vengono avviati corsi di
Informatica giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari. I temi
sono sempre a prevalenza documentaria, ma va incrementandosi sempre di
più lo spazio dedicato alle applicazioni informatiche decisionali, gestionali e
redazionali44.

Ovviamente, come a Milano così a Firenze continua l’insegnamento del-
l’Informatica giuridica.

La crescente informatizzazione della società e l’attenzione del legislatore
per i temi informatico-giuridici preludono a un cambiamento di rotta anche
in sede di normativa universitaria.

4.2. L’insegnamento autonomo

Un altro momento cruciale dal punto di vista tecnologico è la diffusione
delle reti e di Internet.

Gli anni Novanta sono caratterizzati oltre che dalla reticolarità informa-
tiva dovuta al World Wide Web, dall’ormai lento, ma irreversibile processo
di informatizzazione della pubblica amministrazione avviato dal d.P.R. 517

43 Inizialmente il seminario consiste in una serie di esercitazioni pratiche presso un termi-
nale Olivetti collegato in linea commutata con il CED. Il sistema è il Find sotto DOS con
linguaggio pesante e non amichevole. Successivamente si trasforma in corso integrativo di
Filosofia del diritto e oltre all’aspetto pratico prevede un’introduzione generale dell’Informa-
tica giuridica. La consultazione si avvale del sistema a finestre amichevole Easy/Find che nel
frattempo il CED della Cassazione aveva predisposto.

44 Il corso, tenuto da Giancarlo Taddei Elmi, è integrativo rispetto all’insegnamento di
Filosofia del diritto di cui era titolare Mario Jori, un filosofo del diritto molto sensibile alle
innovazioni tecnologiche e che successivamente promuoverà l’Informatica giuridica presso la
Facoltà di Giurisprudenza di Milano.



i
i

“articoli/Taddei” — 2016/1/11 — 10:31 — page 113 — #113 i
i

i
i

i
i

G.Taddei Elmi / Informatica e Diritto. Presupposti, storia, disciplina, insegnamento ... 113

del 1997 attuativo della c.d. legge Bassanini che, sdoganando il documento
informatico, ha aperto un percorso rivoluzionario per la vecchia burocrazia
italiana.

Altro fenomeno tipico dell’epoca è un’ormai diffusa gestione informa-
tica degli uffici legali. La legal office automation prende campo presso un
gran numero di professionisti. Accanto al processo di automatizzazione del-
le procedure amministrative prosegue con vigore la legimatica amministrati-
va, diretta a standardizzare e normalizzare il modo di produrre norme e atti
amministrativi.

Si affievolisce invece l’entusiasmo verso le applicazioni decisionali dopo
che si è preso atto delle difficoltà quantitative e qualitative nel costruire esper-
ti giuridici automatici. Nel 1993 l’IDG organizza il suo grande convegno
quinquennale e lo intitola Verso un sistema esperto giuridico integrale. La rela-
zione introduttiva tenuta da Luigi Lombardi Vallauri segna il culmine, ma, al
tempo stesso, l’inizio del declino dell’informatica decisionale. Se da un lato si
delinea il progetto di un mega sistema esperto che coinvolga tutta la vita del-
la norma dalla produzione all’elaborazione fino alla sua applicazione al caso
concreto, dall’altro si mettono in evidenza in modo definitivo i limiti del-
l’informatizzazione del diritto. Sono riducibili ad algoritmo esclusivamente
i momenti logici e sintattici del processo giuridico. Resta irriducibile tutto il
semantico, ossia tutta l’interpretazione e tutti i metodi della c.d. logica giu-
ridica che prevedono un momento valutativo45. I sistemi esperti sono degli
strumenti in grado di intervenire dopo che sono state determinate in modo
univoco le premesse del ragionamento logico. Ma questo presuppone un’ope-
ra semantica che è richiesta dall’80% delle norme dell’ordinamento. Quindi:
grande utilità dei sistemi esperti, ma solo a valle del momento semantico.

45 Un esempio per tutti è l’analogia, metodo principe per colmare le lacune del diritto.
Essa consiste nell’estrazione di un principio da una norma nota e nella sua applicazione a
un caso non regolato. Questa operazione non è altro che un’interpretazione fondamentale,
che può assumere la versione concettuale o quella teleologica. Presuppone dunque una scelta
politico-valutativa che escluda tutte le altre possibili interpretazioni, ad es. quella letterale.
La macchina non può assolutamente svolgere questa funzione valutativa, che resta propria
del giurista-giudice. Se la norma è “vietato introdurre cani” e si presenta Tizio con un orso
ammaestrato, si dovrà ricorrere a un’operazione di estensione semantica della norma esistente
al caso non regolato. Se si interpreta letteralmente l’orso entra, se si interpreta fondamental-
mente, come farebbe la maggioranza dei giudici, l’orso non entra. La scelta tra interpretazione
letterale e interpretazione fondamentale non può essere fatta dal computer. Una volta presa la
via e determinata la premessa maggiore, le operazioni successive sono autenticamente logiche
e il calcolatore può totalmente sostituire il giudice.
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Alla fine degli anni Novanta l’informatica invade il mondo dell’informa-
zione giuridica, la gestione degli uffici legali e giudiziari e la produzione degli
atti normativi. L’avvento di Internet amplifica i problemi di diritto dell’in-
formatica e anche la classe forense scopre questo mondo foriero di questioni,
nuove sotto il profilo giuridico e allettanti sotto il profilo professionale.

Il mondo universitario non può, ormai, restare insensibile alla rivoluzio-
ne tecnologica in corso, tanto che negli interventi relativi alla determinazio-
ne dei settori disciplinari (nel 1994, 1997, 1999), l’Informatica giuridica viene
inserita nel settore della Filosofia del diritto (N20X), mentre il Diritto dell’in-
formatica nel settore del Diritto privato (N01X) e delle Istituzioni di diritto
pubblico (N09X).

Come è stato osservato46, si trattava di un’elencazione rigida nella quale
per ogni settore disciplinare venivano indicati gli insegnamenti attivabili non
modificabili dagli statuti delle Università. Gli inserimenti erano, però, con-
divisibili perché separavano i due ambiti disciplinari, l’informatica giuridica,
da una parte, che è sempre stata studiata prevalentemente dai filosofi e teorici
del diritto e il diritto dell’informatica, dall’altra, che, come abbiamo molte
volte sottolineato, è una nuova branca del diritto, con risvolti privatistici e
pubblicistici.

Gli anni Novanta si chiudono con un importante intervento normativo
(d.m. 1999 n. 270), un regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei che inciderà profondamente sugli ordinamenti univer-
sitari. Vi si prevede il doppio livello di laurea, la laurea triennale e la laurea
specialistica e l’introduzione dei crediti formativi. Questa riforma, detta del
“3+2”, darà un grande impulso agli insegnamenti di Informatica giuridica e
di Diritto dell’informatica.

Nel 2000 (d.m. 4 ottobre, allegato B) vengono rideterminati i settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari. Per l’informatica giu-
ridica questo decreto, a differenza dell’impostazione del 1997 basata su in-
quadramenti rigidi, opta per un metodo di declaratoria più flessibile.

L’informatica giuridica viene citata nei contenuti della filosofia del diritto
(settore Ius 20) e si trova collocata nella declaratoria di quel settore che com-
prende gli studi relativi alla dimensione ontologica, assiologica, deontologica
ed epistemologica del diritto. Tali studi si riferiscono altresì alla teoria gene-
rale del diritto e dello Stato, nonché alla sociologia giuridica, ai profili giuri-

46 N. PALAZZOLO, L’informatica giuridica nell’ordinamento universitario italiano, in Pa-
lazzolo N. (a cura di), “L’informatica giuridica oggi. Atti del Convegno ANDIG (Roma, 1o

dicembre 2005)”, cit., pp. 70-71.
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dici della bioetica e all’informatica giuridica. L’Informatica giuridica emerge
come disciplina distinta dalle altre all’interno dello Ius 20 e non appare in
nessun’altra declaratoria, sia di settori giuridici che non giuridici. Le applica-
zioni dell’informatica giuridica e le questioni del diritto dell’informatica nel
loro insieme sono ricomprese nella filosofia del diritto.

La riforma del 3+2 (d.m. 1999 n. 509) offre la possibilità, in generale, di
attivare in modo flessibile corsi di laurea triennali e specialistici. Nascono
addirittura corsi di laurea triennali indirizzati a formare figure nuove come
l’Operatore informatico-giuridico. All’avanguardia si collocano le Facoltà
di Giurisprudenza del Piemonte Orientale di Alessandria47 e la Facoltà di
Giurisprudenza di Bologna. La libertà di attivazione provoca una possibi-
lità di incremento dei corsi, ma, dato che la declaratoria del 2000 fa riferi-
mento allo Ius 20, i filosofi del diritto si attribuiscono il maggior numero di
insegnamenti.

Un censimento effettuato nel 2002, in occasione della Tavola Rotonda
organizzata dall’ITTIG in onore di Vittorio Frosini, conferma che gli anni
Novanta hanno segnato un grande incremento di insegnamenti anche auto-
nomi.

L’indagine fotografa una situazione favorita in parte dal contestuale av-
vio della riforma 3+2 (che, modificando gli ordinamenti didattici in senso
più liberale e flessibile, consente una proliferazione dei corsi di laurea e degli
insegnamenti) e in parte dall’ormai ineludibile spinta dell’innovazione tecno-
logica48. Si nota un’inversione di tendenza rispetto alla docenza del periodo
precedente, basato sui professori a contratto di provenienza esterna all’Uni-
versità; la maggior parte dei docenti sono di ruolo universitario, appartenenti
però ad altre discipline.

Nel 2004 viene perfezionata la riforma del 3+2 modificando il d.m. 1999
n. 509. Si fa ancora riferimento ai settori disciplinari definiti nel decreto
del 2000 dove l’Informatica giuridica era collocata nel settore Ius 20, ma vi
è una grande novità riguardo all’informatica. All’art. 10, tra gli obiettivi e
attività qualificanti delle nuove classi di laurea, si prevedono le attività volte
ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche
e telematiche. Sono le abilità linguistiche e informatiche rese obbligatorie
attraverso la verifica di test di idoneità approntati dalle varie facoltà. Il d.m.
del 2004 annuncia anche una modifica radicale generale per tutti i percorsi

47 Qui, nel 2001, Mario Losano attiva il primo corso triennale di Informatica giuridica.
48 Le Facoltà che attivano corsi che ci interessano sono 44 con 70 docenze, di cui 56 di ruolo

e solo 14 a contratto (4 magistrati, 5 ricercatori CNR e 5 esperti di altra estrazione).
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giuridici. È quella prevista dall’art. 6 comma 3 che dà facoltà al ministro di
istituire un percorso di accesso alle professioni, basato non più 3+2 ma su un
unico curriculum unitario di 5 anni (1+4)49.

Nel 2005, con d.m. 18 marzo, vengono ancora modificati gli allegati B
e D del d.m. 4 ottobre 2000 e vengono rideterminati e aggiornati i settori
scientifico-disciplinari con le relative declaratorie.

L’Informatica giuridica continua a essere inserita nel settore Ius 20 con una
leggera modifica nella declaratoria, dove si ripete in gran parte la declaratoria
del d.m. 4 ottobre 2000 che recitava Studi relativi alla dimensione ontologica,
assiologica, deontologica ed epistemologica del diritto. Gli studi si riferiscono
altresì alla teoria generale del diritto e dello Stato, nonché alla sociologia giuri-
dica, ai profili giuridici della bioetica, dell’informatica giuridica e della retorica.
L’aggiunta del termine retorica rispetto ai settori del 2000 apre la strada alla
argomentazione giuridica, che verrà espressamente indicata in un successivo
d.m. del 25 novembre 2005, destinato a definire la classe di laurea magistrale
in Giurisprudenza (ritorno al percorso unitario).

Nel d.m. 18 marzo 2005 avviene anche il riconoscimento del diritto del-
l’informatica all’interno della declaratoria del diritto privato Ius 01. Ciò se-
gna il definitivo distacco chiarificatore dell’informatica giuridica collocata nel
settore Ius 20 (finalmente!) ma l’operazione è riduttiva per il diritto dell’in-
formatica i cui problemi non si rinvengono solo nel diritto privato ma an-
che nel diritto penale (si pensi ai reati informatici), nel diritto costituzionale
(riservatezza), nel diritto amministrativo (documento amministrativo infor-
matico e processi automatici della P.A.) e nel diritto processuale, soprattutto
civile, con il processo civile telematico.

Nel d.m. 25 novembre 2005 (G.U. 17 dicembre 2005) che definisce la nuo-
va classe di laurea magistrale in Giurisprudenza, tra gli obbiettivi qualificanti,

49 In occasione del convegno “L’informatica giuridica oggi” del dicembre 2005, l’ITTIG
esegue un secondo censimento. Gli insegnamenti in corso al momento risultano attivati in
39 lauree triennali, in 10 magistrali, in 8 master universitari, in 12 scuole di specializzazione
e in 3 dottorati di ricerca. Questi dati mostrano un forte sviluppo, dovuto alla compiuta
applicazione della riforma 3+2 di cui si era avuto preludio nel censimento del 2002, coevo con
l’entrata in funzione della suddetta riforma. Possiamo dire che gran parte dei corsi vedono la
convivenza tra Informatica giuridica e Diritto dell’informatica, con la prevalenza dell’uno o
dell’altro a seconda se il corso venga impartito da un esperto in teoria e filosofia del diritto o da
un giurista positivo. Nei Master e nelle Scuole di specializzazione gioca la parte preminente
il diritto dell’informatica. Da ricordare il Master di II livello “Il diritto dell’informatica e
teoria e tecnica della normazione”, attivo da anni presso La Sapienza di Roma. Nei dottorati
il bilanciamento è più equilibrato.
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si richiama espressamente «la capacità di produrre testi giuridici [. . . ] anche
con l’uso di strumenti informatici». Siamo nell’Informatica redazionale.

Negli obiettivi qualificanti dei corsi si legge ancora «ai fini indicati i cur-
ricula dei corsi di laurea assicurano, per consentirne la loro utilizzazione
nei corsi di formazione post laurea per le professioni legali, mediante apposi-
ti insegnamenti, caratterizzati da appropriate metodologie, l’acquisizione di
adeguate conoscenze e consapevolezza di aspetti istituzionali e organizzativi
degli ordinamenti giudiziari, della deontologia professionale, della logica ed
argomentazione giuridica e forense, della sociologia giuridica, dell’informatica
giuridica».

Come si può notare, è stata ripresa la declaratoria Ius 20 del 18 marzo 2005
con una sola variante: “retorica” è sostituita da “argomentazione giuridica”
ed è scomparsa la “bioetica”.

È il definitivo riconoscimento dell’insegnamento autonomo dell’Infor-
matica giuridica. Nella controriforma o riforma della riforma, riguardante
esclusivamente le Facoltà di Giurisprudenza (si torna alla laurea unica magi-
strale), viene dunque dato un risalto ancora maggiore all’Informatica giuridi-
ca come disciplina filosofico-giuridica; il diritto dell’informatica viene mes-
so riduttivamente in evidenza come disciplina privatistica e l’informatica in
generale viene vista come abilità da acquisire alla stregua delle lingue. L’In-
formatica giuridica entra a pieno titolo tra gli insegnamenti delle Facoltà di
Giurisprudenza.

Pare scomparire il riferimento al Diritto dell’informatica che era citato
negli obiettivi formativi qualificanti e l’Informatica giuridica, d’altro canto,
pur riconosciuta accademicamente come insegnamento, sarebbe circoscritta
a quella parte teorica legata alla Filosofia del diritto; resterebbe così in piedi
solo l’informatica decisionale50. Probabilmente si pensa anche alle riflessio-
ni sul diritto “nuovo” e alle prospettive di ius condendum che l’informatica
pone.

Sulle indicazioni dei d.m. del 2005 e del d.m. del 2004 sono stati attivati
numerosi corsi di Informatica giuridica e di diritto dell’informatica ed è sta-
to reso obbligatorio un addestramento alle abilità e conoscenze informatiche
per giuristi da verificare con test di idoneità, in molti casi computerizzati co-
me avviene presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze. Forse questi test

50 N. PALAZZOLO, L’informatica giuridica nell’ordinamento universitario italiano, cit., p.
74 ss.
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sono troppo orientati verso l’uso tecnico e poco verso l’uso del calcolatore
per il diritto.

Recenti indagini in rete fanno emergere un quadro abbastanza variegato
sia sotto il profilo dei settori disciplinari, sia sotto quello dei Corsi di Laurea
(laurea magistrale o lauree triennali), sia riguardo all’oggetto concreto di in-
segnamento (Informatica giuridica in senso stretto, Diritto dell’informatica,
Etica e sociologia dell’informatica e anche Informatica generica tout court).

In riferimento al settore disciplinare si rileva che per un buon 80% gli in-
segnamenti rientrano nel settore filosofico-giuridico Ius 20, mentre il resto si
colloca in altri settori, quali il diritto pubblico o il diritto privato, o anche in
settori di ingegneria. Per la maggior parte gli insegnamenti vengono impar-
titi nelle facoltà di Giurisprudenza, ma si rilevano alcuni casi di attivazione
presso Facoltà scientifiche.

Per quanto riguarda il contenuto reale degli insegnamenti si nota una di-
visione in tre gruppi di insegnamenti. Il primo, relativamente esiguo, si de-
dica all’informatica giuridica solo sotto il profilo della logica, della scienza
giuridica e della teoria generale del diritto. Il secondo, abbastanza cospicuo,
ha come oggetto quasi esclusivamente problemi di diritto dell’informatica in
ottica de iure condito e de iure condendo. Il terzo, il più numeroso, cerca di
bilanciare aspetti informatico-giuridici con aspetti di diritto dell’informati-
ca. Si nota che il rapporto tra informatica giuridica e diritto dell’informatica
non è sempre equilibrato e ciò dipende dalla formazione scientifica dei do-
centi. Si rileva, inoltre, che per la maggior parte i corsi sono svolti da docenti
strutturati e solo in minima parte vengono ancora tenuti da esperti esterni
aventi un rapporto contrattuale privato.

4.3. Dall’autonomia alla re-integrazione

L’indagine condotta in rete mostra che l’informatica giuridica gode oggi
finalmente di autonomia disciplinare, ma, in molti, troppi casi, perseverando
nell’errore epistemologico e terminologico, sotto il nomen Informatica giu-
ridica si insegnano anche o esclusivamente aspetti di Diritto dell’informatica.
I corsi di Informatica giuridica in senso stretto vanno così via via esaurendosi
a vantaggio di quelli che si occupano dei risvolti giuridici dell’informatica.

Non vi è dubbio che i temi del diritto dell’informatica devono essere
trattati nelle Università, ma non vanno assolutamente accorpati all’infor-
matica giuridica in senso stretto oppure essere nascosti dentro l’informatica
giuridica.
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I docenti di Informatica giuridica dovrebbero essere dei giuristi di base
che hanno acquisito competenze informatiche e documentarie, mentre i do-
centi di Diritto dell’informatica devono essere, in primis, dei giuristi spe-
cializzati nei vari settori coinvolti dalla nuova tecnologia. Oggi, il diritto
dell’informatica deve essere ancora insegnato in modo differenziato (dirit-
to privato dell’informatica, diritto penale dell’informatica, diritto pubblico
dell’informatica, ecc.).

In relazione all’informatica giuridica si riscontra, purtroppo, la fine della
stagione degli esperti a seguito dell’allontanamento dagli incarichi di insegna-
mento di coloro che hanno fondato e sistematizzato la disciplina a vantaggio
di ricercatori inquadrati nelle discipline tradizionali che, per motivi di car-
riera universitaria, devono essere collocati in cattedre di parcheggio per poi
essere chiamati ai loro insegnamenti canonici.

In pratica questo è un modo per reintegrare l’informatica giuridica all’in-
terno delle discipline filosofiche o delle discipline giuridiche positive. Essa
torna così di fatto a essere nuovamente un modulo, un aspetto di altri insegna-
menti, quali la logica giuridica, la teoria dell’interpretazione, l’argomentazio-
ne giuridica, la sociologia della comunicazione e le altre sociologie, il diritto
amministrativo, il diritto costituzionale, il diritto privato, il diritto penale,
etc. L’autonomia faticosamente conquistata viene così a essere utilizzata per
incrementare cattedre e insegnamenti tradizionali.

5. ESITI

5.1. Sociali, filosofici, giuridici

L’informatizzazione della società ha prodotto e produce effetti a tutti i
livelli, alcuni benefici altri meno, ma ciò è sempre accaduto a seguito delle
rivoluzioni tecniche e scientifiche. In primo luogo, si deve prendere atto di
un mutamento sul “lavoro”. Scompaiono molti mestieri e ne sorgono molti
nuovi. La rete globale che connette tutti a tutto favorisce la conoscenza e
avvicina le culture, ma non aiuta il contatto personale e lo sviluppo del senso
critico; disponiamo di vaste informazioni, non sempre di fonte qualificata e
prive di analisi, sono dati bruti, non filtrati. Ciò favorisce la democrazia, ma
a volte anche la disinformazione e l’anarchia, foriera di esiti pericolosi.

Un effetto sociale-culturale, ma anche giuridico, è quello che negli anni
Novanta avevo già chiamato anti-tangente: le procedure amministrative non
discrezionali affidate a una macchina garantirebbero trasparenza, rapidità ed
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eviterebbero l’intervento umano, spesso lento e resistente se non oliato da
prebende economiche51.

Enormi si stanno rivelando gli effetti giuridici prodotti dall’informatica.
Costituiscono un nuovo ambito giuridico trasversale tra i diritti tradiziona-
li. Come detto, possiamo chiamare questo insieme di esiti “diritto dell’infor-
matica”. A conclusione di questo lavoro, sfioreremo un solo aspetto di di-
ritto dell’informatica, al limite del fanta-giuridico, posto dallo sviluppo del-
la tecnologia, quello della natura e tutela degli artefatti informatici molto
evoluti.

A livello filosofico ed etico l’intelligenza artificiale e la robotica apro-
no numerosi scenari affascinanti e inquietanti. A noi interessa particolar-
mente domandarci se gli artefatti informatici iperintelligenti possano mette-
re in crisi la classica dicotomia cosa-persona, e quali sarebbero le conseguenze
giuridiche del superamento della tradizionale divisione oggetti-soggetti.

I sistemi informatici intelligenti ci offrono un intrigante campo di osser-
vazione e riflessione.

5.2. Dall’intelligenza alla coscienza

I sistemi esperti pur con i loro limiti semantici hanno aperto una rifles-
sione sulla capacità intellettuale delle macchine e sulla natura di tale capacità.
L’intelligenza artificiale, con il suo obiettivo di simulare in modo meccanico
su artefatti informatici l’attività intellettuale tipica dell’uomo, ha costretto
scienziati, filosofi e giuristi a interrogarsi sulla natura di tale attività e sulle
differenze ultime tra uomo e macchina.

Vi è un discrimine tra attività intelligente meccanica e attività intelligente
naturale e, se la risposta è affermativa, dove si trova? Sin dalla sua nascita,
all’interno dell’intelligenza artificiale, si è proposto il dilemma fondamentale
cervello-mente, ossia la scelta tra i due percorsi: quello dualista-platonico
cartesiano e quello monista aristotelico-darwinista. L’intelligenza sta fuori
dal corpo oppure sta nel corpo? In base alla via scelta l’intelligenza artificiale
si è divisa in intelligenza artificiale forte e in intelligenza artificiale debole.

Secondo il primo approccio i programmi intelligenti produrrebbero vera
e autentica intelligenza, ossia non vi sarebbe alcuna differenza ontologica tra
un processo logico di un calcolatore e un processo logico umano; la diversità
consisterebbe non tanto nella qualità del processo, quanto piuttosto nella

51 G. TADDEI ELMI, PA “informatica”: “razionale”, “trasparente” e ... “anti-tangente”, in
“Informatica ed Enti Locali”, 1993, n. 1, pp. 12-20.
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quantità. Le possibili attività intellettuali umane non sono tutte riproducibili
solo perché non si è ancora riusciti a ridurre ad algoritmo l’intera capacità
umana di conoscenza e di ragionamento. È solo un problema di tempo e di
potenza di calcolo.

In base al secondo approccio il programma intelligente può solo ripro-
durre e simulare un processo logico umano, non può produrre intelligenza
naturale autentica ma solo simulata.

La differenza di fondo consiste nel fatto che il calcolatore non comprende
sé stesso, non è consapevole del suo processo logico, ne è solo un mero ripe-
titore meccanico privo di autocoscienza; la coscienza è un qualche cosa che è
qualitativamente diverso dal cervello e che si colloca fuori dal corpo. Non è
dunque solo un problema di quantità di calcolo, ma un problema di qualità
di processo52.

Le macchine, anche molto evolute e molto intelligenti, sembrano non su-
perare la dicotomia cosa-persona e la soglia minima di soggettività. Restano,
al momento, al livello del valore.

5.3. Tutela per valore o per soggettività

La questione della tutela giuridica degli artefatti informatici più o meno
intelligenti è un problema di soluzione problematica. Essi godono certamen-
te della tutela per valore secondo i criteri di complessità ed elevatezza di fun-
zioni, utilità, rarità e originalità. L’armamentario giuridico positivo fornisce
molti strumenti di protezione quali il diritto d’autore, il segreto industriale,
il brevetto e, recentemente, altri mezzi previsti dalle norme dell’Unione eu-
ropea. Affascinante e inquietante al tempo stesso è la previsione, al confine
tra fanta-diritto e ius condendum, di una loro tutela per soggettività.

Gli studiosi di intelligenza artificiale sia forte sia debole non si pongono
il problema: i primi, monisti (identità cervello-mente), ritengono che gli ar-
tefatti, divenuti coscienti attraverso l’evoluzione tecnologica (la coscienza è
nel cervello, ancora non totalmente conosciuto), avranno necessariamente in
futuro tutela per soggettività oltre che per valore, mentre i secondi, dualisti,
più o meno cartesiani o interazionisti, danno per scontato che le macchine, in

52 Vedi per tutti D.R. HOFSTADTER, D.C. DENNETT (a cura di), op. cit., dove tutto il
volume ruota sul rapporto cervello-mente e sul rapporto intelligenza naturale e intelligenza
artificiale; vedi in particolare in questo volume A.M. TURING, op. cit. e J. SEARLE, op.
cit.. Sui diritti civili dei robots vedi anche H. PUTNAM, Mente, linguaggio e realtà, Milano,
Adelphi, 1987, cap. 19 - I Robot: macchine o vita creata artificialmente?, p. 426.
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quanto ontologicamente non coscienti, non potranno mai avere tutela come
soggetti, ma solo per valore.

In realtà la situazione è più articolata e la dicotomia cosa-persona non è
così netta e insuperabile, come anche la dicotomia valore-soggettività. Bi-
sogna distinguere almeno tre nozioni di soggettività: quella “ontologica” o
“assoluta”, che si colloca nella sfera della filosofia, quella “attribuita”, che si
colloca sul piano storico e, infine, quella “giuridica”, che si colloca sul piano
del diritto positivo53.

La prima è una nozione intensionale, che deve rispondere a dei requisiti
essenziali e che generalmente viene riconosciuta nell’entità che la possiede.
La seconda è una nozione estensionale, storicamente variabile, che rispon-
de di volta in volta a requisiti relativi e che di regola viene conferita54. La
soggettività giuridica è una qualità attribuita dall’ordinamento per ragioni
pratico-funzionali e di semplificazione.

Se con soggettività assoluta o ontologica intendiamo un insieme compo-
sto di sensibilità, immaginazione, fantasia, intellezione e auto-coscienza, pos-
siamo concludere che al massimo l’artefatto intelligente può possedere sen-
sibilità e intellezione di seconda mano, nel senso che esso non possiede la
coscienza di sé stesso, non sa di agire, non sa di pensare, non sa di senti-
re, non sa di esistere, è come un sonnambulo, ossia una copia forse perfet-
ta dell’uomo dalle capacità piene, ma pur sempre una copia e, dunque, non
un soggetto ontologico. Gli artefatti attuali non possono, pertanto, aspira-
re al riconoscimento di un qualche livello di soggettività ontologica, anche
ridotta55.

La strada da percorrere è quella di una soggettività attribuita. Tutte le
figure di soggettività ipotizzate in proposito, come quella del rappresentan-
te, del falsus procurator, del nuncius, sono finzioni che dovrebbero basarsi su

53 L. LOMBARDI VALLAURI, Introduzione a Lombardi Vallauri L. (a cura di), Il meritevo-
le di tutela, Milano, Giuffrè, 1990; G. TADDEI ELMI, I diritti dell’intelligenza artificiale tra
soggettività e valore: fantadiritto o ius condendum?, in Lombardi Vallauri L. (a cura di), “Il
meritevole di tutela”, cit., pp. 685-711 e R. CORDESCHI, Intelligenza artificiale e soggettività,
in Lombardi Vallauri L. (a cura di), “Il meritevole di tutela”, cit., pp. 657-683. Il tema della
soggettività degli artefatti intelligenti proposta da L. Lombardi Vallauri e G. Taddei Elmi è
stato ripreso da molti tra cui segnalo A. TARANTINO, Elementi di informatica giuridica, Mi-
lano, Giuffrè, 1988, pp. 43-54. Vedi anche G. SARTOR, Gli agenti software: nuovi soggetti del
cyberdiritto?, in “Contratto e impresa”, 2002, n. 2, pp. 465-499.

54 Vedi il trattato di F. GENY, Science e technique en droit privé positif, Vol. III, Parigi, Sirey,
1915.

55 L. LOMBARDI VALLAURI, Riduzionismo e oltre, Padova, Cedam, 2002, p. 36 ss.
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una ragione pratico-funzionale semplificatrice. A parte l’obiezione di fondo
secondo cui i comportamenti delle macchine intelligenti non possono posse-
dere stati soggettivi tali da rendere verificabili la colpa e il dolo, non si indivi-
duano motivi di semplificazione funzionale che giustifichino l’attribuzione
di una qualche forma di soggettività agli artefatti informatici intelligenti. At-
tualmente, dunque, nessuna soggettività ontologica e nessuna soggettività at-
tribuita sembrano potersi riconoscere o conferire all’informatica intelligente
incosciente56.

Questa conclusione è però criticata dai sostenitori dell’intelligenza arti-
ficiale forte, i quali ritengono che i calcolatori non sono oggi coscienti solo
perché non è stata ancora costruita una macchina identica al cervello umano,
ossia con una RAM dotata di un numero di connessioni sinaptiche di 10 alla
quindicesima.

Secondo una progressione statistica relativa allo sviluppo delle RAM da-
gli anni Ottanta a oggi, questa capacità si potrà raggiungere nel 2029 e so-
lo in quel momento si dovrebbe sensatamente riproporre la questione della
soggettività delle macchine o dei robot intelligenti57. Questa prospettiva si
fonda sull’assunto che la coscienza abbia sede nel cervello dell’uomo e non
costituisca una qualche altra entità esterna alla struttura biologica58.

Come risulta evidente, siamo di fronte a un problema di soluzione pro-
blematica che scienza e filosofia non hanno ancora risolto.

56 G. FINOCCHIARO, La conclusione del contratto telematico mediante i “software agents”:
un falso problema giuridico. Brevi considerazioni, in “Contratto e impresa”, 2002, n. 2, pp.
500-509.

57 G. BUTTAZZO, Coscienza artificiale: missione impossibile, in “Mondo Digitale”, 2002,
n. 1.

58 G. TADDEI ELMI, Logos e Intelligenza artificiale, cit.
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Sulla “Dichiarazione dei diritti in Internet”
Alcune annotazioni critiche

LORENZO NANNIPIERI∗

SOMMARIO: 1. Inquadramento dell’iniziativa e annotazioni sul metodo seguito – 2.
Un rapido sguardo al contenuto della “Dichiarazione dei diritti” – 3. Brevi osserva-
zioni conclusive

1. INQUADRAMENTO DELL’INIZIATIVA E ANNOTAZIONI SUL METODO

SEGUITO

Nell’estate del 2014 la Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha pro-
mosso la costituzione di una “Commissione per i diritti e i doveri relativi
ad Internet”, con l’obbiettivo dichiarato di adottare «una disciplina che sia
condivisa e che possa trovare concreta attuazione in un ambito più ampio
di quello nazionale ed europeo», prevedendo «forme di regolamentazione
diverse dal canonico modello normativo, costituito esclusivamente da rego-
le e sanzioni», tramite «un approccio più orientato ad individuare princìpi
generali entro i quali bilanciare i diversi diritti in gioco»1.

La “Commissione” ha prodotto un documento intitolato “Dichiarazio-
ne dei diritti in Internet” (approvato nella seduta del 28 luglio 2015), che è
oggetto di questa breve riflessione.

Prima però di soffermarmi sul contenuto della dichiarazione, ritengo uti-
le procedere ad alcune considerazioni di carattere più generale sul metodo
utilizzato in questa occasione, che pare caratterizzato da un certo livello di
informalità.

Infatti, risulta che né la legge né il Regolamento della Camera dei deputati
attribuiscano alla Presidenza o all’Ufficio di Presidenza la specifica funzione
di nominare una Commissione di studio, peraltro composta ibridamente da
deputati e membri esterni alla Camera stessa, con il compito di promuovere
l’adozione di documenti aventi natura giuridica.

Pertanto, l’istituzione della Commissione deve ricondursi ad una mera
facoltà di quell’Ufficio, da ritenersi quindi pienamente lecita, ma anche ido-

∗ L’A. è assegnista di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giu-
ridica del CNR; dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali presso
l’Università di Pisa.

1 Seduta n. 1 del 28 luglio 2014, resoconto stenografico, p. 3.
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nea ad ingenerare dubbi proprio sulla legittimazione del gruppo di lavoro
nominato dalla Presidente della Camera2.

La Commissione, composta da ventiquattro membri3, si è riunita, in tut-
to, per undici volte4.

Il tentativo condotto dalla Commissione sembra riconducibile ad un’in-
tenzione piuttosto chiara, e cioè alla volontà di porre all’attenzione – seppu-
re informalmente – del decisore politico il nodo diritti in Rete, superando la
poco contenibile “avanzata” di spontanei meccanismi privati di autoregola-
mentazione5.

2 L’art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati, che definisce le attribuzioni dell’Uf-
ficio di Presidenza, non prevede la possibilità di istituire Commissioni di studio. Del resto,
non sembra esistere alcun formale provvedimento di costituzione della Commissione, né tan-
tomeno sono state rese pubbliche le modalità di scelta dei componenti non parlamentari o i
loro provvedimenti di nomina. Si deve desumere, pertanto, che l’iniziativa della Presidente
della Camera, pur pienamente legittima, sia ascrivibile ad una mera facoltà della stessa.

3 La Commissione è composta dalla Presidente della Camera dei deputati, da dieci deputati
e tredici componenti esterni alla Camera, con una prevalenza di uomini (diciannove) sulle
donne (cinque).

4 La Commissione si è riunita il 28 luglio 2014, il 22 settembre 2014, l’8 ottobre 2014, il
28 novembre 2014, il 12 gennaio 2015, il 23 febbraio 2015, il 9 marzo 2015, il 26 marzo 2015,
il 30 marzo 2015, il 14 luglio 2015, ed il 28 luglio 2015. I resoconti stenografici delle sedute
sono disponibili sul sito della Camera dei deputati.

5 Lo stesso Rodotà, recentemente, ha salutato favorevolmente «il manifestarsi di qualche
reazione di soggetti nazionali e internazionali che, anche quando è ancora debole, suona co-
munque come la rivendicazione pubblica di un ruolo che la politica non può dismettere, non
può dare in appalto ad altre potenze». S. RODOTÀ, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i
vincoli, Laterza, 2014, p. 59. La dottrina, da anni, si interroga sull’opportunità di introdurre
un bill of rights che sovrintenda alle problematiche giuridiche sorte dal rapporto tra l’uomo
e la tecnologia. Si veda, sul punto, S. RODOTÀ, Elaboratori elettronici e controllo sociale, Il
Mulino, 1973, p. 16, per cui «non è dunque su basi fragili che si è originata la “sindrome
da elaboratore” che percorre la società americana. L’inconoscibilità dei luoghi dove una do-
cumentazione può essere raccolta, la possibilità di errori o inesattezze dei dati utilizzati, le
relazioni istituibili tra le più diverse informazioni e le conclusioni che possono esserne tratte:
tutto concorre a far crescere il timore dell’individuo verso il nuovo potere, tanto più invaden-
te quanto più legato, ormai, agli atti della vita quotidiana. Ma è possibile appagarsi di questa
rappresentazione, e ritenere che l’intero problema si risolva apprestando nuovi strumenti di
difesa nelle mani del singolo? E, se così fosse, quale forma dovrà mai assumere questo nuovo
bill of rights?». Il passaggio sembra essere ripreso, ad oltre quarant’anni di distanza, dallo stes-
so Rodotà, il quale, nella riunione del 28 giugno 2014 ha affermato che «ci sono due tipi di
regole: regole che vengono da regimi a vario titolo autoritari e regole che vengono dai padroni
di Internet che, ovviamente, non possono lavorare contro il loro interesse. Questo è un punto
importante; le regole o le norme alle quali noi abbiamo sempre pensato da quando abbiamo
cominciato ad operare – la formula Internet Bill of Rights – sono esattamente l’opposto, cioè
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Il procedimento di elaborazione della Dichiarazione, come detto, si è con-
cluso il 28 luglio 2015, ma le brevi osservazioni contenute in questo scrit-
to non possono che avere un valore interlocutorio, visto che ancora rima-
ne difficile comprendere quali vicende possano seguire all’approvazione del
documento.

Occorre, tuttavia, prendere le mosse da alcuni punti fermi.
In primo luogo, deve evidenziarsi come il tentativo di fornire al cittadino

“una nuova narrazione dei diritti nel tempo di Internet”6 non possa che mate-
rializzarsi al massimo, in questo caso, con l’adozione di uno strumento di soft
law nazionale. Tale è considerato, in dottrina, quel «tipo di attività, anche
informali, qualificabili come “quasi fonti”, cui corrisponde (. . . ) una sorta di
zona-cuscinetto fra ciò che deve essere considerato a pieno titolo come diritto
e ciò che non può esserlo»7.

Anzi, a ben vedere, la Dichiarazione dei diritti di cui si discute potrebbe,
al più, concretizzarsi in una proposta priva di alcun valore normativo, e de-
stinata a convertirsi per l’appunto in uno strumento di soft law solo a seguito
di ulteriori (e, ad oggi, non prevedibili) passaggi istituzionali8.

Infatti, benché l’elaborato proposto dalla Commissione abbia assunto (o
stia assumendo) la forma di un articolato normativo, contenente (limitando
l’attenzione al lessico utilizzato) disposizioni apparentemente precettive, è
del tutto evidente come la Dichiarazione dei diritti non possa avere alcuna

non le norme regolamentari, non le norme sanzionatorie ma le norme costituzionali di tute-
la, di centralità dei diritti fondamentali. Penso che questo debba essere lo spirito con il quale
noi dobbiamo lavorare».

6 «(. . . ) comincia a delinearsi il quadro “costituzionale” che dovrebbe consentire una nuova
narrazione dei diritti nel tempo di Internet, partendo da questioni chiave come quelle, già
citate, dell’accesso come diritto fondamentale e della neutralità della rete. Si riflette sul senso
e sui limiti dell’autoregolamentazione, sul significato che qui assume il ricorso alla soft law, in
una dimensione nella quale l’autoreferenzialità cede ormai alla consapevolezza istituzionale»,
così S. RODOTÀ, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, cit., p. 56.

7 A. PIZZORUSSO, Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, Fonti del diritto,
Bologna, Zanichelli, 2011, p. 151.

8 La Commissione ha fatto propria questa consapevolezza, almeno espressamente, nella
seduta del 28 novembre 2014, quando la Presidente Boldrini ha sottolineato che «non stiamo
pensando a delle norme ed è una cosa che deve essere chiara perché potrebbe esserci un’inter-
pretazione che non rispecchia le nostre intenzioni. Non stiamo quindi normando ma stiamo
cercando di mettere insieme una serie di principi che partono dai diritti delle persone: il di-
ritto all’accesso alla rete, la neutralità della rete ma anche la protezione dei dati, la sicurezza
delle infrastrutture, la tutela dei diritti così come avviene offline e chiaramente il diritto alla
formazione per un utilizzo consapevole della rete».
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valenza normativa, ma possa solo orientare il decisore politico nelle proprie
future scelte. Al più – e con qualche forzatura dei principi generali – il docu-
mento potrebbe supportare l’interprete laddove i punti della Dichiarazione
risultino ricognitori rispetto al diritto vivente.

In secondo luogo deve sottolinearsi come la Commissione abbia stabilito
di sottoporre la bozza della Dichiarazione dei diritti ad una consultazione
popolare online, svolta nel periodo compreso tra il 27 ottobre 2014 ed il 31
marzo 2015.

Non è la prima volta che simili meccanismi di consultazione vengono
utilizzati in ambito politico, forse per conferire una sorta di “legittimazio-
ne successiva” non tanto alla Commissione (che, come detto, procede in via
informale) quanto al risultato dei propri lavori9.

2. UN RAPIDO SGUARDO AL CONTENUTO DELLA “DICHIARAZIONE

DEI DIRITTI”

Occorre a questo punto, senza alcuna pretesa di esaustività, concentrare
brevemente l’attenzione su alcuni punti della Dichiarazione dei diritti che a
mio parere meritano di essere considerati.

La formulazione del documento si apre con un preambolo, la cui prima
parte specifica i due parametri di riferimento adottati dalla Commissione, e
cioè il criterio della universalità di Internet e la regione del mondo dove è più
elevata la tutela costituzionale dei dati personali (l’Unione europea).

Al di là di qualche antinomia nella formulazione dei criteri ispiratori della
Dichiarazione, emergono almeno tre problemi dal punto di vista terminolo-
gico e concettuale.

In primo luogo, sin dal preambolo, la Dichiarazione dei diritti utilizza dif-
fusamente il termine “Internet” indicando promiscuamente tanto il sistema
di interconnessione globale di reti informatiche che adottano i medesimi pro-
tocolli di rete comune (e cioè Internet nel senso proprio del termine), quanto
una delle sue più importanti applicazioni, che rappresenta il principale spa-
zio virtuale sviluppatosi su Internet, cioè il web, nozione per l’appunto non
sovrapponibile con quella di Internet.

9 Ampia la letteratura che individua negli strumenti di consultazione popolare su questioni
di interesse pubblico uno strumento idoneo a contribuire alla legittimazione delle determi-
nazioni assunte dal decisore politico. Sul punto si veda, tra tutti, P. LEVY, Cyberdemocrazia,
Milano, Mimesis, 2008, p. 112, secondo il quale «il dibattito politico si svolgerà sempre di
più all’insegna di comunità virtuali ben informate e abituate ai sondaggi elettronici su ogni
argomento».
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L’utilizzo ambivalmente della parola Internet potrebbe risultare fuorvian-
te, giacché non chiarisce esattamente quale sia l’oggetto della (auspicata) re-
golamentazione, se cioè la Commissione voglia approfondire la questione
dello sviluppo della Rete ovvero quella dei diritti dell’individuo nello spazio
virtuale.

In secondo luogo, la dichiarazione parla espressamente dei “principi ri-
guardanti Internet”, come se l’oggetto del lavoro fosse, appunto, Internet.
Se davvero fosse questo il punto di partenza, la Commissione trascurerebbe
l’impostazione, ormai affermata, per cui il principale problema da affronta-
re non è quello della regolamentazione di Internet come una “zona grigia”
del diritto, ma la rimodulazione del diritto in generale dopo la comparsa di
Internet.

Sembra, cioè, che la Commissione si prefigga l’obbiettivo di “regolare In-
ternet”, anziché quello di valutare la concreta configurazione dei diritti indi-
viduali (frutto dell’elaborazione classica degli stessi) in un nuovo “ambiente”.

In terzo luogo, il preambolo si conclude rilevando l’indispensabilità di
una dichiarazione dei diritti “di” Internet come «strumento indispensabi-
le per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione
sovranazionale».

L’assunto appare fortemente ambiguo.
In poche parole, si istituirebbe una commissione collegata al Parlamen-

to da un vincolo meramente informale (e non, dunque, una Commissione
parlamentare in senso stretto) che andrebbe a svolgere un lavoro di respiro
sovranazionale (senza che sia precisato quale sia il nesso tra la Presidenza del-
la Camera dei deputati italiana e le istituzioni sovranazionali) che ambirebbe
a “dare fondamento costituzionale” ad una serie di principi e diritti; il tutto,
però, senza che la Commissione possa ritenersi dotata, in alcun modo, di
qualsivoglia legittimazione10. Sul punto si avrà occasione di tornare in sede
di osservazioni conclusive.

Le stesse ambizioni vengono peraltro riproposte – destando le medesime
perplessità – dall’art. 1 della Dichiarazione, che ribadisce l’intenzione di ga-
rantire i diritti fondamentali riconosciuti da una pluralità di fonti, ivi incluse
quelle di diritto internazionale o sovranazionale.

10 Si concorda, pertanto, con chi ha osservato come «pretendere che un documento di in-
certa forza giuridica possa fondare un riconoscimento costituzionale nella dimensione sovra-
nazionale di tali diritti appare, se non una petizione di principio, quantomeno un’ambizione
peregrina». Così M. BASSINI, Le tecnologie avanzano, le norme passano ma le costituzioni
rimangono, in “Diritticomparati”, 3 novembre 2014.
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L’art. 2 affronta la tematica del diritto di accesso, giustamente collocato
in una posizione antecedente rispetto agli altri diritti contemplati dal docu-
mento. Parimenti corretta sembra l’impostazione del diritto di accesso come
strumento giuridico idoneo a consentire il superamento del divario digita-
le, che a propria volta risulterebbe inquadrato come un ostacolo al pieno
sviluppo della persona umana, in diretto collegamento con il principio di
eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2, Cost. Forse sarebbe più
opportuno (per quel che possa servire, considerati i vizi di fondo nonché l’in-
certa utilità della Dichiarazione, già sopra sottolineati) rimarcare anche les-
sicalmente l’identificazione, anche in via di sineddoche, del divario digitale
come un insieme di ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della perso-
na umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese, in piena sintonia con la formulazione
costituzionale del principio di eguaglianza sostanziale.

Ad ogni buon conto, rinviando all’abbondante letteratura prodotta negli
ultimi anni sull’argomento, il diritto di accesso ad Internet deve ritenersi già
ricompreso nell’alveo dell’art. 3 Cost., senza che vi sia bisogno di ulteriori
specificazioni normative11, peraltro già presenti nella legislazione esistente12.

Il tema degli ostacoli culturali all’accesso ad Internet è poi sviluppato dal
successivo art. 3, che individua un diritto di ogni persona «ad essere posta
in condizione di acquisire e di aggiornare le capacità necessarie ad utilizzare
Internet in modo consapevole per l’esercizio dei propri diritti e delle proprie
libertà fondamentali».

L’art. 4 della dichiarazione affronta il tema della net neutrality (o neutrali-
tà della rete), definita come il diritto di ogni persona «che i dati che trasmette
e riceve in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferen-
ze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo
utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone», prin-
cipio dalla potenziale portata innovativa che tuttavia si scontra, inevitabil-

11 Si vedano, tra le altre, le considerazioni di P. COSTANZO, Miti e reatà dell’accesso ad
Internet, in Caretti P. (a cura di), “Studi in memoria di Paolo Barile”, Firenze, Passigli, 2012,
disponibile in http://www.giurcost.org/studi/Costanzo15.pdf, p. 4, il quale osserva come
sarebbe incongruo «attribuire alle pur straordinarie caratteristiche di internet capacità nomo-
poietiche tali da accreditare senz’altro la comparsa nell’ordinamento di un nuovo, autonomo
e, secondo taluni, fondamentale diritto individuale, identificabile con quello di accedere al
mezzo».

12 Tra tutte, la legge 4 gennaio 2004, n. 4 (disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici), meglio nota come “legge Stanca”, su cui v. infra nel testo.
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mente, con la scarsa (o nulla) efficacia ordinamentale della Dichiarazione dei
diritti13.

L’art. 5, rubricato “tutela dei dati personali”, così come il successivo art. 6
(“diritto all’autodeterminazione informativa”) evocano principi già esistenti
nell’ordinamento nazionale e sovranazionale14, rispetto ai quali la dichiara-
zione non sembra aggiungere alcunché di innovativo15.

L’art. 7, invece, presenta una formulazione piuttosto singolare, nella par-
te in cui intende introdurre un’ulteriore ipotesi di riserva di giurisdizione,
prevedendo che «i sistemi e i dispositivi informatici di ogni persona e la liber-
tà e la segretezza delle sue informazioni e comunicazioni elettroniche sono
inviolabili. Deroghe sono possibili nei soli casi e modi stabiliti dalla legge e
con l’autorizzazione motivata dell’autorità giudiziaria».

In altri termini, sembrerebbe manifestarsi l’intento di arricchire un indi-
rizzo ermeneutico consolidato, relativo all’estensione delle garanzie di cui
agli artt. 14 e 15 Cost. rispetto al domicilio e alle comunicazioni elettroni-
che. Anche questo articolo non sembra avere francamente alcun peso perché,
come più volte detto, contenuto in un documento privo di valore normati-
vo. Inutile, quindi, che si tenti di prevedere ipotesi di riserve giurisdizionali
o anche solo di operare ricognizioni, che si rivelerebbero prive di utilità.

Tralasciando l’art. 8 (trattamenti automatizzati), anch’esso ricognitorio
di un quadro ordinamentale ormai consolidato, conviene soffermarsi breve-
mente sugli artt. 9 e 11, che regolano rispettivamente il “diritto all’identi-
tà” ed il “diritto all’oblio”. Due considerazioni: in primo luogo, non pare
opportuno scindere la trattazione del diritto all’oblio da quella dell’identità
personale in Internet, posto che l’oblio ha ad oggetto proprio elementi che
concorrono alla configurazione dell’identità personale, che l’interessato ha il
diritto di “governare” in funzione del venir meno dell’interesse pubblico alla
diffusione di notizie veritiere decorso un certo lasso di tempo dalla originaria
divulgazione delle stesse.

13 Secondo F. SARZANA, #BillOfRights: i diritti di Internet finalmente al “centro del villag-
gio”, in “Il Fatto Quotidiano”, 13 ottobre 2014, l’art. 3 della dichiarazione (oggi art. 4) «sem-
bra essere il portato più innovativo dell’intero testo, ma anche quello che subirà le critiche
più aspre, visti i precedenti in altri Paesi (gli Stati Uniti per tutti)».

14 In particolare, l’art. 5 concentra e sintetizza i principi fondamentali in tema di protezio-
ne dei dati personali. Come rilevato da M. BASSINI, op. cit., l’articolo peraltro non menziona
mai Internet.

15 Del resto, il problema della profilazione non nasce con Internet. Già negli anni ’70
del secolo scorso Rodotà, come ricordato supra, alla nota 5, scriveva di una “sindrome da
elaboratore”.
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Su quest’ultimo punto, peraltro, l’art. 11 della dichiarazione, volendo ri-
chiamare la recente sentenza della Corte di giustizia UE sul caso Google Spain
del maggio 201416, finisce per offrire una nozione piuttosto incerta del dirit-
to all’oblio in rete, intendendolo come il diritto di ogni persona «di ottenere
la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti che, per il
loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non
abbiano più rilevanza pubblica» (art. 11, comma 1)17.

Tra l’altro, se da un lato non sembra avere alcun senso distinguere un dirit-
to all’oblio “in Rete” da un ipotetica versione “analogica” dello stesso, dall’al-
tro lato v’è da evidenziare come la perdurante indicizzazione di una notizia
in un motore di ricerca non sia l’unica applicazione del diritto all’oblio nel
web. Si pensi, ad esempio, alla ripubblicazione di una notizia priva di “ri-
levanza” (nel senso tecnico del termine) su un blog popolare ovvero al suo
utilizzo in pagine o profili di social neworks utilizzati a scopo divulgativo.

Dall’altro lato, la soluzione individuata dalla Commissione nella stesura
dell’art. 9 della Dichiarazione, sembrerebbe adottare un’impostazione molto
rigida del diritto alla protezione dei dati personali.

Particolare problematicità riveste il secondo comma dell’art. 9, che enun-
cia il diritto alla rappresentazione integrale ed aggiornata dell’identità per-
sonale in rete da intendersi come “libera costruzione della personalità”, che
«non può essere sottratta all’intervento e alla conoscenza dell’interessato».

Così argomentando, la Commissione sembrerebbe propensa a favorire
un regime iperprotettivo di tutela dei dati personali, senza che l’esigenza di
tutela degli stessi sia bilanciata con altre prerogative di pari rango che tutta-
via presentano esigenze opposte rispetto a quelle del singolo alla tutela dei

16 Sentenza nella causa C-131/12, Google Spain SL, Google Inc./Agencia Española de
Protección de Datos.

17 Nell’ordinamento italiano, il diritto all’oblio non è regolato dal diritto positivo. Tutta-
via, in base ad un’impostazione ormai assodata, esso tiene conto dell’interesse di un soggetto
a rientrare nell’anonimato dopo che la vicenda che lo riguarda e che era salita agli onori della
cronaca perde la sua attualità, e può definirsi come il giusto interesse di ogni persona a non
restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla reputazio-
ne la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata. La pretesa
all’oblio esprime la tensione tra la riservatezza e l’interesse pubblico all’informazione, che im-
pone all’interprete un perenne bilanciamento. L’operazione attribuisce un ruolo dirimente
alla perdurante susistenza di una qualche utilità sociale della notizia (a suo tempo) divulgata
e (eventualmente) riproposta. In caso negativo, l’impostazione dominante negli ordinamenti
continentali attribuisce un peso prevalente all’interesse individuale a riappropriarsi del patri-
monio informativo in questione, inibendo alla generalità la conoscenza di ciò che il tempo ha
sepolto e sottraendolo così a un ricordo diffuso.
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propri dati. Sul punto, la dichiarazione sembrerebbe non tenere affatto in
considerazione neppure il consolidato indirizzo della giurisprudenza della
Corte EDU, che mette in risalto da tempo l’esigenza di bilanciare l’art. 8
della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) con altre
prerogative dello stesso livello, quali – tra tutte – quelle espresse dal successivo
art. 10 CEDU (libertà di espressione).

Un’ultima considerazione relativamente al contenuto della dichiarazione
ha ad oggetto l’art. 14, rubricato “governo della rete”, che include un in-
sieme, piuttosto ampio, di concetti e obbiettivi che devono essere perseguiti
nella definizione delle politiche di governance.

Anche in questo caso, la commissione rinvia all’esigenza della costruzio-
ne di un insieme di «regole conformi alla (. . . ) dimensione universale e so-
vranazionale» di Internet, «volte alla piena attuazione dei principi e diritti
prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedi-
re ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal
potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica». A prescin-
dere dalla problematica, più volte richiamata, della carenza di legittimazione
democratica della commissione, c’è da dire che l’art. 14 incontra una formu-
lazione più felice rispetto ai punti precedenti, apparendo più consono alla
reale natura di documento di mero indirizzo, proprio della Dichiarazione di
cui si discute.

3. BREVI OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce di quanto brevemente esposto, si può giungere ad alcune osser-
vazioni di sintesi. Preliminarmente, viene da chiedersi se davvero sia neces-
sario pensare ad una dichiarazione dei diritti in Internet, formulata come un
insieme di principi normativi. Le argomentazioni che depongono negati-
vamente sono sostanzialmente due. In primo luogo si sottolinea l’esistenza
(e l’attualità) di una sorta di “storico equivoco” in cui sembrerebbe caduta
la relazione tra Internet e il diritto, e il diritto costituzionale in particolare.
Ciò che si vorrebbe regolamentare con questa Dichiarazione, come con altri
documenti, infatti, non è tanto Internet, quanto piuttosto i diritti delle per-
sone all’interno dell’ecosistema digitale. Quest’ultimo coincide peraltro in
massima parte con il web, e cioè con uno solo dei servizi offerti da Internet.

Come noto, Internet ha contribuito alla creazione di un nuovo spazio,
particolare in quanto privo di alcuni degli elementi classici della territoriali-
tà e della successione temporale, in cui l’individuo – tramite l’accesso – viene
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proiettato, insieme al suo “bagaglio” di situazioni giuridiche soggettive. Ora,
così argomentando, è evidente che Internet non comporti alcuna esigenza di
creazione di nuovi diritti, richiedendo piuttosto un’altra operazione, comu-
ne a tutti i casi in cui nuove esigenze legate al progresso sociale impongano
di rivisitare in via evolutiva i principi esistenti.

In secondo luogo, proprio in relazione a quest’ultimo aspetto, parte della
dottrina ha evidenziato l’assoluta capacità degli ordinamenti costituzionali
contemporanei – e di quello italiano in particolare – ad adattarsi ai muta-
menti sociali dovuti al progresso tecnologico, senza che vi sia alcun bisogno
di introdurre nuovi diritti, o ancor più nuovi cataloghi di diritti18.

A ciò si aggiunga che, se da un lato la proiezione dell’individuo non sem-
bra affatto priva di un solido ancoraggio ai principi costituzionali, dall’altro
lato neppure il legislatore, negli ultimi quindici anni, è rimasto del tutto iner-
te. Piuttosto, l’esigenza – diffusamente avvertita – di promuovere un’ulterio-
re normazione in materia, probabilmente cela una scarsa conoscenza delle
fonti primarie già da tempo vigenti, nonché del relativo contenuto.

L’esempio lampante è fornito dal diritto di accesso ad Internet, che si
presenta come diritto dal “tono” costituzionale, chiaramente riconducibile,
quanto meno nei suoi tratti essenziali, al principio di eguaglianza sostanziale.
Lo stesso diritto, peraltro, è già stato positivizzato da una fonte normativa
primaria oltre dieci anni fa, quando il legislatore introdusse nell’ordinamento
una disposizione – tuttora vigente – a mente di cui «la Repubblica riconosce
e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e
ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti
informatici e telematici» (l. 4/2004, art. 1, comma 1).

Ciò che forse manca, ad oggi, è un’operazione di raccordo interpretati-
vo che favorisca una valorizzazione del diritto già esistente, e che contri-
buisca non tanto a costruire un nuovo catalogo di diritti, quanto invece a
sensibilizzare i consociati in ordine all’esistenza degli stessi.

18 A ciò si aggiunga, come rilevato da A. MORELLI, I diritti e la rete. Notazioni sulla bozza
di Dichiarazione dei diritti in Internet, in “Federalismi – focus TMT”, n. 1/15, p. 5, che «le
relazioni intrattenute tra il “mondo” della Rete e il mondo reale sono tante e tali da non con-
sentire probabilmente una demarcazione netta tra l’uno e l’altro (ed anzi lo stesso mondo digi-
tale ha cambiato in profondità le dinamiche comunicative sociali), . . . una marcata distinzione
tra le due dimensioni rischia paradossalmente di suggerire una “duplicazione” di soluzioni già
esistenti, senza aggiungere nulla al vigente sistema delle garanzie (che anzi richiederebbe, pro-
prio a fronte degli enormi problemi posti dall’evoluzione tecnologica, alcuni non marginali
aggiornamenti), o addirittura di finire col ridurre gli strumenti di tutela in considerazione
della loro (in vero non sempre accertata) scarsa utilità nella dimensione della Rete».
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Tornando alla Dichiarazione, desta qualche perplessità l’intento, più volte
ribadito nelle riunioni della commissione, di legare a doppio filo il lavoro con
il semestre di presidenza italiana della Commissione europea19.

In più occasioni, infatti, è stato chiaramente manifestato dai proponenti
l’obbiettivo di concludere il lavoro ai fini di una sua “esportazione” in sedi
diverse dal Parlamento italiano20. Non si comprenderebbe quindi la ragione
per cui sia stato un organo costituzionale come il Parlamento italiano, sep-
pur in veste informale, a stendere la Dichiarazione dei diritti, e ciò a prescin-
dere dal banale (e, ci auguriamo, infondato) timore che l’iniziativa non na-
scondesse un intento prettamente “pubblicitario” rispetto all’immagine che
l’Italia avrebbe voluto conseguire all’esito del semestre di presidenza della
Commissione europea.

Inoltre, come già sottolineato, forse è stato dato troppo risalto alla natura
parlamentare dei lavori dato che, in fin dei conti, l’iniziativa è stata condotta
al di fuori delle prerogative parlamentari, e cioè in via informale. L’ambigui-
tà è accentuata dall’utilizzo di una nomenclatura prettamente parlamentare
(l’istituzione di una commissione in Parlamento; la predisposizione di una
dichiarazione di diritti; il diffuso utilizzo di formule precettive) che fa perce-
pire il lavoro come un documento normativo vincolante, approvato da una
commissione parlamentare21.

19 La stessa Presidente della Camera, nella sessione inaugurale del lavoro della Commis-
sione (28 luglio 2014) ha evidenziato che «le molteplici questioni connesse all’accesso e al-
l’utilizzazione di Internet travalicano, per la stessa natura della rete, le dimensioni nazionali
e richiedono un coordinamento per un impegno a livello sovranazionale. Quindi la nostra
iniziativa deve necessariamente avere una prospettiva che vada oltre i confini nazionali. Ecco
perché, ad esempio, ritengo opportuno che i primi risultati del nostro lavoro debbano essere
sottoposti all’attenzione dei partecipanti alla riunione dei Parlamenti dei Paesi membri del-
l’Unione europea e del Parlamento europeo sul tema dei diritti fondamentali; incontro che
organizzeremo qui alla Camera il 13 e il 14 ottobre prossimo nel corso del semestre di Presi-
denza dell’Unione europea» (Commissione per i diritti e doveri relativi ad Internet, sessione
28 luglio 2014, resoconto stenografico, pag. 2).

20 Oltre all’intenzione di far valere il lavoro della Commissione di studio in sede euro-
pea (intenzione esplicitata dalla Presidente Boldrini sin dalle sedute iniziali dei lavori della
Commissione stessa), la dichiarazione è stata oggetto di condivisione anche nell’ambito delle
relazioni interparlamentari tra Italia e Francia. Il 28 settembre 2015 è stata sottoscritta una
dichiarazione congiunta tra la Commissione italiana e la “corrispondente” Commissione di
riflessione e proposta sul diritto e le libertà nell’era digitale dell’Assemblea francese.

21 Piuttosto curiosamente, nella seduta del 3 novembre 2015, la Camera dei deputati ha
approvato all’unanimità due distinte mozioni, tra loro non sovrapponibili, in merito al “rece-
pimento” della Dichiarazione dei diritti in Internet. Si tratta della mozione 1-01031 presentata
dall’On. Quintarelli, e della mozione n. 1-01052 proposta dall’On. Caparini.
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Con ciò ovviamente non si vuole affatto censurare l’iniziativa, lodevole,
di promuovere in sede para-parlamentare un dibattito sui diritti “al tempo”
di Internet, iniziativa pienamente legittima e potenzialmente in grado di ar-
ricchire il dibattito culturale già esistente intorno alle relazioni tra il diritto
e la rete.

Piuttosto, sarebbe stato opportuno istituire non una “commissione” ma
un “gruppo di studio”, e stendere un elaborato non nella forma di una di-
chiarazione dei diritti bensì di un documento, formulato con modalità non
precettive22: un documento che potrebbe contribuire allo sviluppo di una
cultura dei diritti in Rete, potenziando ulteriormente quel raccordo ordina-
mentale che, come antecedentemente ricordato, sembra ancora mancante.

Infine, l’iniziativa in commento manifesta ancor più l’esigenza di fare
recuperare spazio al costituzionalismo.

Troppo spesso, infatti, i cambiamenti e le trasformazioni sociali degli ul-
timi anni sembrano autorizzati a scardinare un insieme di principi e regole
afferenti al metodo costituzionale, in nome di un mai troppo precisato “ap-
proccio multistakeholder” fondamentalmente estraneo alla nostra tradizio-
ne giuridica, con il rischio crescente di affidare integralmente la produzio-
ne di regole giuridiche (benché non vincolanti) a entità private che agiscono
seguendo esclusivamente la logica del profitto23.

22 La dichiarazione dei diritti elaborata dalla Commissione non potrebbe comunque mai
giungere – ad avviso di chi scrive – ad assurgere ad una qualificazione come fonte di soft law,
a cagione dell’evidente deficit di legittimazione della Commissione stessa. Deve comunque
ricordarsi che secondo autorevole dottrina, anche le «dichiarazioni dei diritti non aventi for-
ma giuridica produttiva di efficacia vincolante» possono rientrare nell’alveo della soft law, il
che comporta «una certa capacità di essere utilizzate anche in sede di applicazione del diritto,
non solo come strumenti di interpretazione del diritto hard (come è sempre avvenuto), ma
anche in altre circostanze». A. PIZZORUSSO, La produzione normativa in tempi di globaliz-
zazione, in “Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti”, 22 luglio 2008. Ad ogni
buon conto, come detto, l’assenza di legittimazione democratica in capo al consesso istituito
dall’On. Boldrini non sembrerebbe deporre per ritenere incluso il lavoro conclusivo della
Commissione nella categoria di fonti sopra specificata.

23 Sulla stessa linea si colloca l’iniziativa, peraltro già sperimentata nel 2013 sulla proposta
di revisione della seconda parte della Costituzione, di sottoporre una bozza di testo ad un
meccanismo di consultazione online privo di garanzie, ma soprattutto sguarnito di un’ade-
guata diffusa consapevolezza da parte dei soggetti teoricamente chiamati a fornire le proprie
osservazioni, e cioè dagli stessi cittadini.
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Il progetto JurisWiki
Qualche informazione di background

sulla prima piattaforma aperta per l’informazione giuridica

SIMONE ALIPRANDI∗

SOMMARIO: 1. Da cosa nasce l’idea di JurisWiki – 2. Tecnologie utilizzate e moda-
lità di organizzazione del database – 3. La gestione del copyright: una piattaforma
davvero open – 4. La gestione della privacy nelle sentenze. Un nodo intricato

JurisWiki è una piattaforma collaborativa e open per l’informazione giu-
ridica, grazie alla quale i provvedimenti giurisdizionali nonché i relativi com-
menti e massime sono raccolti in un unico contenitore virtuale liberamente
fruibile via web senza vincoli di copyright o barriere di accesso come richieste
di registrazione o sottoscrizione di abbonamenti.

Si tratta di un database aperto e basato sul crowdsourcing, nel senso che
chiunque può caricare nuove sentenze (oltre alle centinaia di migliaia già in-
serite dallo staff del sito e dai parser automatici installati sulla piattaforma);
ma si tratta anche di un wiki a cui gli utenti possono contribuire perfezio-
nando e commentando i provvedimenti, scrivendo massime, aggiungendo
annotazioni e inserendo link ad altri provvedimenti o testi legislativi.

JurisWiki è un progetto personale di chi scrive, avvocato da sempre impe-
gnato nel settore delle nuove frontiere del diritto d’autore e dell’open licen-
sing. Il sito è online ufficialmente dal 21 aprile 2015 ed è attualmente ancora
in una fase sperimentale (“beta”), in attesa di consolidare alcuni aspetti sia tec-
nici che giuridici. In questi paragrafi cercheremo di mettere in luce i retrosce-
na che hanno portato all’ideazione di questa piattaforma e le problematiche
tecniche e giuridiche incontrate nello sviluppo.

1. DA COSA NASCE L’IDEA DI JURISWIKI

L’idea nasce da due constatazioni empiriche fondamentali: la crescente di-
sponibilità di giurisprudenza liberamente accessibile in rete e la conseguente
tendenza degli utenti a cercare sentenze sul web attraverso i comuni motori
di ricerca (e non più solo attraverso servizi specializzati).

∗ L’A. è avvocato e dottore di ricerca. Nell’aprile del 2015 ha lanciato JurisWiki, la pri-
ma piattaforma open e condivisa per l’informazione giuridica. Il suo sito professionale è
www.aliprandi.org. Questo articolo è rilasciato nei termini della licenza Creative Com-
mons Attribution-ShareAlike 4.0 International (testo integrale della licenza disponibile su:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
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Bisogna infatti registrare che sono ormai numerosissimi i provvedimenti
messi regolarmente online dalle stesse corti sui loro siti istituzionali, a partire
dalla Corte Costituzionale che ha messo liberamente a disposizione l’intero
archivio (dal 1956 ad oggi) digitalizzato in un formato standard (XML) che
ne consente una facile ripubblicazione sul web. Vi sono poi i siti della Cor-
te dei Conti e della giustizia amministrativa (Consiglio di Stato e Tribunali
amministrativi regionali); inoltre da qualche tempo anche il CED della Cor-
te di Cassazione ha aperto parzialmente (solo gli ultimi cinque anni) il suo
ItalGiure. Oltre a questi siti istituzionali vi sono ormai una miriade di siti
di informazione giuridica o anche semplici blog di avvocati, commercialisti
e altri professionisti in cui vengono pubblicati i testi delle sentenze. Ricor-
diamo infatti che, per effetto dell’art. 5 della legge sul diritto d’autore, i testi
delle sentenze (come di tutti gli atti ufficiali della pubblica amministrazione)
non sottostanno ad alcuna privativa e sono quindi in pubblico dominio per
loro stessa natura.

Da questo primo dato, legato appunto alla crescente disponibilità in rete
di giurisprudenza, deriva un secondo dato: sono sempre di più i giuristi e in
generale i professionisti interessati a questi contenuti (quindi intendiamo an-
che commercialisti, consulenti del lavoro, consulenti fiscali, giornalisti, do-
centi di diritto, etc.) che si affidano a motori di ricerca generici (Google,
Yahoo...) per reperire questi documenti, vuoi per la gratuità, vuoi per la sem-
plicità d’uso, vuoi per la maggiore famigliarità acquisita con questi strumen-
ti. Ovviamente le grandi banche dati proprietarie curate e aggiornate dalle
principali case editrici specializzate, per completezza e affidabilità, restano
ancora il principale punto di riferimento in questo settore. Ciò nonostante,
non si può negare che vi sia anche una buona fetta di utenza che si accontenta
di una ricerca più generica e che comunque non intende versare il costo di
abbonamenti (a volte molto oneroso).

JurisWiki si inserisce proprio nel solco tracciato da questi due dati cer-
cando di fornire uno strumento più efficiente rispetto ad un motore di ri-
cerca generico e di offrire uno spazio aperto in cui i giuristi possono condi-
videre liberamente e con approccio collaborativo massime e commenti alle
sentenze.

2. TECNOLOGIE UTILIZZATE E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL

DATABASE

L’architettura di JurisWiki è sviluppata in Ruby, linguaggio tra i più avan-
zati ed efficienti per un progetto di questo tipo.
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Il motore interno di JurisWiki è basato su tecnologie di ricerca specifica-
mente pensate per i testi giuridici e permette quindi di organizzare i docu-
menti secondo standard più chiari e precisi.

Uno dei problemi incontrati in fase di progettazione è stato proprio l’as-
senza di standard univoci e riconosciuti a livello internazionale per la catalo-
gazione e il tagging semantico dei provvedimenti giurisdizionali.

La scelta è stata comunque quella di predisporre il database in modo da
isolare cinque metadati essenziali, cioè le informazioni che rendono un prov-
vedimento giurisdizionale certamente e univocamente individuato:

1. la corte o tribunale che ha emesso il provvedimento;
2. il tipo di provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto);
3. la data di emissione del provvedimento (più precisamente la data del

deposito in cancelleria);
4. il numero identificativo attribuito al provvedimento dalla cancelleria;
5. la lingua in cui è scritto il provvedimento (ricordiamoci infatti che in

Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta vengono emessi documenti uffi-
ciali in lingue diverse dall’italiano).

Questi cinque metadati essenziali vanno anche a comporre l’URL del
provvedimento, che rimane quindi stabile e immodificabile per sempre.

Oltre a questi metadati essenziali vi è la possibilità di arricchire ulterior-
mente il database con altri dati aggiuntivi, come ad esempio il numero di ruo-
lo del procedimento, la sezione della corte o tribunale, il nome del giudice
che ha firmato il provvedimento, la data dell’udienza in cui il provvedimento
è stato assunto e firmato dal giudice.

Inoltre, in prospettiva, quando la community degli utenti si consoliderà,
il tutto verrà completato e arricchito dai commenti e dalle massime caricate,
nonché dalla classificazione (tagging) proposta dagli utenti stessi.

3. LA GESTIONE DEL COPYRIGHT: UNA PIATTAFORMA DAVVERO OPEN

L’approccio di tutto il progetto è “open”, concetto che – come noto – im-
plica qualcosa di più della semplice gratuità. D’altronde, il web in buona
parte è già di per sé gratuito, ma spesso i titolari dei siti non sono particolar-
mente chiari nella gestione del copyright sui contenuti, arrivando alla situa-
zione paradossale di imporre, attraverso strani disclaimer e termini d’uso,
vincoli aggiuntivi alla riproduzione dei contenuti rispetto a quelli normal-
mente imposti dalla legge. E ciò accade anche nel caso di documenti – come
appunto i provvedimenti giurisdizionali – che nascono liberi dai vincoli del
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copyright; nonché su alcuni siti istituzionali che hanno dei termini d’uso del
tutto irragionevoli e spesso contrari alle nuove norme sull’informazione del
settore pubblico e sul cosiddetto “open by default”.

JurisWiki ha invece una policy di gestione del copyright molto più chiara.
Come emerge dall’apposita pagina “copyright”, i testi delle sentenze vengono
chiaramente dichiarati come documenti in pubblico dominio; a tal proposito
basti ricordare il dettato dell’articolo 5 della legge italiana sul diritto d’autore
(legge 633/1941), secondo cui ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle am-
ministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non si applicano privative
di proprietà intellettuale e dunque sono “public domain by law”.

Per quanto riguarda invece i contenuti creati dagli utenti (cioè massime e
commenti), la piattaforma applica di default una licenza Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International. Gli utenti, registrandosi alla piat-
taforma, accettano i relativi termini d’uso nei quali è prevista una specifica
clausola di accettazione di questo status di copyright.

Si noti poi che anche il diritto sui generis, che in un sito come questo può
avere un peso essenziale, viene “rilasciato” in ottica open.

Infine, i diritti d’autore sui contenuti originali, sulla veste e interfaccia gra-
fica, sull’architettura del sito, nonché il diritto sui generis sul database sono di
Simone Aliprandi e sono anch’essi regolati dalla licenza Creative Commons
Attribution – Share Alike 4.0 International.

4. LA GESTIONE DELLA PRIVACY NELLE SENTENZE. UN NODO INTRI-
CATO

Rispetto al nodo del copyright, il nodo della privacy invece è indubbia-
mente più delicato da dipanare ed è tutt’ora irrisolto perché non esiste anco-
ra un solido consenso sui criteri da adottare per l’anonimizzazione di questi
documenti.

La normativa di riferimento [che ho provato a ricostruire nell’articolo
“Privacy e sentenze: un quadro che non quadra (neanche per la Cassazio-
ne)” uscito sul sito MySolutionPost.it il 16 ottobre 2014] ha le sue principali
radici negli articoli 51 e 52 del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003), oltre che
nell’articolo 734-bis Codice Penale, e consta di alcune indicazioni che si pos-
sono dedurre da provvedimenti del Garante Privacy e da apposite linee guida
emesse nel 2010 (all’epoca di Franco Pizzetti).

Inutile negare (come in realtà alcuni giuristi ingenuamente fanno) che il
quadro giuridico emergente non risulti di facile e cristallina interpretazione,
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attesa anche l’assenza di solida giurisprudenza su questi temi (almeno finora).
Una situazione che non sembra destinata ad uscire facilmente e agilmente dal-
lo stallo se consideriamo l’eventualità paradossale per cui il Garante (organo
extracostituzionale di creazione relativamente recente) potrebbe trovarsi a
dover giudicare sulla Corte di Cassazione (massimo rappresentante del pote-
re giurisdizionale) emettendo un provvedimento impugnabile di fronte alla
Cassazione stessa.

Tutto ciò ovviamente non ha reso serene le decisioni relative alla proget-
tazione e messa online del sito JurisWiki.

Tra l’altro, molti colleghi giuristi esperti di privacy hanno fatto notare in
più occasioni e in più sedi che spesso sono gli stessi siti istituzionali delle cor-
ti a non rispettare le indicazioni del Garante, creando così sia una generale
percezione di incertezza del diritto (hanno più peso le scelte della Cassazione
o le indicazioni del Garante?) sia una scomoda situazione per progetti come
JurisWiki che, per certi versi, non fanno altro che ripubblicare asetticamente
ciò che viene esposto dai siti istituzionali. La scomodità di questa situazione
si aggrava se pensiamo che in alcuni casi l’ordinamento giuridico prevede san-
zioni penali e non solo amministrative (come possono essere quelle irrogate
dalle autorità garanti) a carico non solo di colui per per primo diffonde i dati
personali ma anche di tutti coloro che successivamente li diffondono.

Proprio per questo motivo, JurisWiki ha dovuto cautelativamente “con-
gelare” tutti provvedimenti della Corte di Cassazione inizialmente prelevati
dal sito www.italgiure.giustizia.it/sncass/ (circa 411 mila documenti, relativi
agli anni dal 2010 al 2015) e pubblicati per pochi giorni sul sito.

Effettivamente un progetto come JurisWiki va inevitabilmente a toccare
e amplificare uno dei principali interrogativi del diritto di Internet: come
trovare un equilibrio tra la possibilità di condividere e accedere alle informa-
zioni e il diritto degli individui di vedere tutelata la loro riservatezza? Come
si usa dire, “la coperta è corta” e non è possibile mantenere la massima coper-
tura di entrambe le istanze; dunque non resta che arrivare ad una soluzione
di compromesso che possa risultare soddisfacente.
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In memoria di Jon Bing (1944-2014)

Caro Jon, ricordi...?
Ci incontrammo per la prima volta a Strasburgo, nel 1972-73, durante

una delle periodiche riunioni del “Committee of Experts on the Harmonisa-
tion of the Means of Programming Legal Data into Computers”, istituito dal
Consiglio d’Europa sin dal 1969 per favorire lo scambio di idee ed esperien-
ze nell’ambito dell’applicazione delle nuove tecnologie dell’informazione al
mondo del diritto e dell’amministrazione della Giustizia1.

In quel consesso tu rappresentavi il Norwegian Research Center for Com-
puters and Law (NRCCL), appena costituito presso la Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università di Oslo sotto la direzione del prof. Knut S. Selmer, ed
io l’Istituto per la documentazione giuridica del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (IDG-CNR), costituito a Firenze sin dal maggio 1968 per impulso
dei professori Riccardo Orestano e Piero Fiorelli, cui fu affidato il compito
di dirigere l’Istituto nel primo quadriennio di attività2.

Fui colpito subito dalla tua corporeità (la spiccata fisionomia di antico
guerriero vichingo, sottolineata dalla fluente capigliatura e da barba e baf-
fi alla re Odino), che rivelava ancor prima che ti presentassi la tua origine

1 Il Comitato del Consiglio d’Europa istituito nel settembre 1969, cambiò denominazione,
nell’ottobre 1974, in “Committee on Legal Data Processing in Europe” e i suoi lavori accom-
pagnarono lo sviluppo dei primi sistemi di ricerca automatica delle informazioni giuridiche
progettati in Europa.

2 Il Centro universitario norvegese iniziò la sua attività pubblica organizzando il 16 marzo
1970 un seminario su “Electronic Data Processing in the Legal Sciences”. L’attività del NRCCL
si sviluppò in maniera significativa dal 1972 con l’incardinamento nel Centro, come profes-
sore associato, di Jon Bing e coi primi finanziamenti assicurati dal Research Council for Scien-
ce and the Humanities (NAVF) e dal Research Council for Technology and Industrial Research
(NTNF). L’Istituto italiano fu formalmente costituito con decreto del Presidente del CNR in
data 16 maggio 1968, quindi circa due anni prima del NRCCL norvegese, ma iniziò concre-
tamente a occuparsi di informatica e diritto dal 1969 con la costituzione della “Sezione di do-
cumentazione automatica” dell’Istituto stesso, affidata alla direzione di Costantino Ciampi,
e con i primi seminari pubblici sull’argomento promossi dalla Sezione appena costituita per
impulso del presidente del Consiglio scientifico dell’IDG-CNR, prof. Alberto Predieri. Nel
2001, in attuazione del riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Istituto continua
ad operare con la nuova denominazione di “Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
Giuridica” (ITTIG).
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norvegese. Ma ancor più fui colpito dal tuo spirito, dalla tua indole mite in
contrasto col tuo aspetto sanguigno, la tua affabilità, la tua vasta cultura e
curiosità intellettuale che ti aveva già portato a conoscere nei primi anni Set-
tanta, attraverso l’attenta lettura degli scritti e i frequenti personali contatti
epistolari, i principali cultori europei della nostra nascente disciplina nel Re-
gno Unito, in Belgio, Italia, Francia, Germania, Austria, Olanda, Spagna e,
fuori d’Europa, nel Nord-America e in Australia.

A quel tempo ignoravo che tu oltre a percorrere la carriera dello scien-
ziato, esperto in tecnologie dell’informazione e diritto, eri anche impegnato,
come scrittore di successo e autore televisivo, nella letteratura di fantascien-
za relativa alle esplorazioni spaziali e al progresso tecnologico che le rendeva
possibili. Scrivevi, infatti, apprezzati romanzi e racconti per adulti e ragazzi
nella tua lingua madre o direttamente in inglese che sono stati poi tradotti in
molte altre lingue, tra cui l’italiano, e che ti hanno procurato una meritata
notorietà e ambìti premi letterari.

Da quel fortunato primo incontro nacque tra noi (quasi coetanei, tu eri
di poco maggiore di me), e di conseguenza tra le nostre rispettive istituzioni,
un’amicizia e una stima reciproca, mai venute meno, e si sono rinnovate e raf-
forzate nel tempo concrete e fruttuose occasioni di collaborazione, durante
l’arco di oltre quaranta anni.

Nei successivi incontri, in occasioni di convegni, conferenze, seminari in-
ternazionali che entrambi frequentavamo (ricordo la sede di alcuni di questi
eventi: Strasburgo, Oslo, Swansea, Bonn, Bruxelles, Chicago, Birmingham,
Bologna, Parigi, Roma ecc.), imparammo a conoscerci meglio sul piano per-
sonale e a scoprire che avevamo in comune altre “passioni” oltre quelle profes-
sionali per l’informatica giuridica e il diritto dell’informatica, in particolare
la musica classica e la storia delle esplorazioni polari. Ricordo il tuo sorriso di
compiacimento quando una sera, a cena, ti raccontai che stavo affrontando,
da dilettante violinista quale ero, lo studio della Sonata per violino no. 2 in Sol
maggiore di Edvard Grieg, il grande compositore e pianista norvegese del pe-
riodo tardo romantico. E tu certamente cogliesti la profonda mia emozione
quando scoprii che tu avevi ben presente l’amicizia che legava l’esploratore
polare norvegese Roald Amundsen e il generale dell’aviazione italiana Um-
berto Nobile, costruttore e pilota del dirigibile Norge col quale i due esplo-
ratori compirono nel 1926 l’impresa della prima trasvolata del Polo Nord; e
che conoscevi quanto me, o meglio di me, le vicende che accompagnarono
la seconda sfortunata trasvolata del Polo Nord del 1928 compiuta dall’esplo-
ratore italiano col dirigibile Italia, in cui Amundsen, venuto generosamente
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in soccorso dell’Amico, perse la vita nella ricerca dei naufraghi della Tenda
Rossa.

Presto le nostre istituzioni cominciarono a collaborare strettamente per
lo sviluppo di progetti di ricerca e di iniziative editoriali. Una prima propo-
sta di collaborazione fu il mio Istituto a offrirla al tuo Centro di ricerca, e
tu l’accettasti di buon grado insieme con i tuoi collaboratori. Per molti anni
(quasi 18, dal 1974 al 1991) un gruppo di lavoro del tuo Centro, sotto la tua
direzione, collaborò alla realizzazione di BID, una Bibliografia internazionale
in tema d’informatica e diritto, curata dall’IDG-CNR e pubblicata originaria-
mente a stampa, e poi anche su CD-Rom e online col titolo ITLaw (Informa-
tion Technology and the Law. An International Bibliography). Per la Bibliogra-
fia internazionale t’impegnasti a coprire l’area geografica del Nord Europa,
selezionando e analizzando sistematicamente la letteratura tecnico-giuridica
pubblicata nei Paesi Scandinavi, e redigendo gli abstracts delle pubblicazioni
ritenute pertinenti per la nostra Bibliografia3.

Sei stato inoltre sin dall’inizio e ininterrottamente (cioè dal 1975 ad og-
gi) un attivo componente del Comitato dei corrispondenti stranieri e quin-
di membro del Comitato scientifico della Rivista “Informatica e Diritto”,
pubblicata dal mio Istituto per i tipi della casa editrice Le Monnier (Firenze,
1975-1991) e delle Edizioni Scientifiche Italiane (Napoli, 1992- ). In tale ruo-
lo fosti sempre generoso di consigli e promotore o compartecipe di iniziative
editoriali di respiro internazionale.

Ti siamo grati, caro Jon, perché, compatibilmente con i tuoi numerosi
impegni, hai partecipato a quasi tutti i nostri periodici convegni e seminari
internazionali degli anni Ottanta e Novanta in tema di Logica, Informatica
e Diritto, dando sempre un contributo originale ed essenziale allo sviluppo

3 La Bibliografia internazionale, rivisitando una precedente iniziativa editoriale durata tre
anni (dal 1971 al 1973) e intitolata Bollettino bibliografico d’informatica generale e applicata
al diritto, fu originariamente pubblicata, col titolo di BID. Bibliografia internazionale d’In-
formatica e Diritto, dalla casa editrice Le Monnier, come parte della rivista “Informatica e
diritto” (Firenze, 1975-1991). In seguito la Bibliografia fu pubblicata, col rinnovato titolo
“ITLaw” in un’autonoma pubblicazione, dalla casa editrice internazionale Martinus Nijhoff
Publishers (Dordrecht, 1992-1997). Infine, sotto forma di Bibliografia cumulativa su CD-
Rom, fu pubblicata dall’ITTIG-CNR col titolo “ITLaw - Information Technology and the Law
- An International Bibliography”, per i tipi delle Edizioni Scientifiche Italiane, in tre edizioni
di aggiornamento successivo: nel 1998 (Cumulative Edition 1958-1997); nel 2001 (Cumula-
tive Edition 1958-1999); e nel 2003 (Cumulative Edition 1958-2001). Quest’ultima edizione
fu messa in linea come banca dati consultabile su Internet, con un ulteriore aggiornamento
al 2002, all’indirizzo www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/itlaw/itlRicerca.php, nel sito Web
dell’ITTIG.
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delle nostre comuni discipline di studio e non hai voluto far mancare, mal-
grado le tue condizioni di salute lo sconsigliassero, il tuo importante contri-
buto alla IX Conferenza Internazionale “Law via the Internet” organizzata
a Firenze dall’ITTIG nell’ottobre 2008 nell’ambito della collaborazione tra
i diversi istituti nazionali di informazione giuridica nel mondo (LIIs - Legal
Information Institutes).

Come ultima occasione di collaborazione, hai scritto, su mia affettuosa
sollecitazione, il capitolo Let there be LITE: una breve storia dell’information
retrieval nel settore giuridico destinato al volume L’informatica giuridica in
Italia. Cinquant’anni di studi, ricerche ed esperienze, consapevoli entrambi
che l’opera sarebbe stata probabilmente pubblicata dopo la tua morte, a causa
dell’aggravarsi della tua malattia, contro la quale hai combattuto negli ultimi
anni.

La tua morte prematura è una grave perdita per la nostra disciplina che
tu, da pioniere, hai accompagnato in ogni fase del suo sviluppo e che hai tra-
ghettato nel Futuro, grazie al tuo originale e approfondito lavoro scientifico
e alle tue intuizioni precorritrici. La tua dipartita ha lasciato un grande vuoto
in tutti noi che abbiamo potuto apprezzare le tue doti scientifiche e umane
realmente fuori dal comune e che abbiamo goduto della tua amicizia e lealtà
impareggiabili.

Costantino Ciampi

In memoria di Renato Borruso (1928-2014)

Il 26 agosto 2014 è scomparso Renato Borruso, uno dei padri dell’infor-
matica giuridica del nostro Paese, magistrato, docente, maestro ed amico. In
queste pagine vorrei ricordarlo in ognuna di queste figure.

Con riferimento alla prima, a fronte del suo costante impegno nello stu-
dio del rapporto tra le nuove tecnologie e il diritto, e nella divulgazione del-
l’importanza dell’informatica giuridica come componente culturale necessa-
ria per la formazione dell’operatore del diritto, spesso è passato in secondo
piano il suo lavoro come magistrato, e in genere quale giurista “tradizionale”.
In realtà anche da questo punto di vista Renato Borruso è stata una figura di
grande rilievo: magistrato dal 1954 al 1997, autore di numerose sentenze, a
lui si devono diverse pronunce di particolare rilevanza, non solo per la pro-
fondità del ragionamento giuridico ad esse sotteso. Vorrei ricordarne in par-
ticolare tre, che possono considerarsi curiose (Cass. 10 novembre 1979, n.
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5790), originali (Cass. 24 febbraio 1981 n. 1115), controverse (Cass. 18 ot-
tobre 1984, n. 5259), o comunque di stretta attualità, ancor oggi richiamate
direttamente quale riferimento per la decisione di fattispecie simili, o come
elemento portante di riflessioni della dottrina.

La prima pronuncia, nell’affrontare una nota vicenda giudiziaria avente
ad oggetto la commercializzazione di un bambolotto che raffigurava il famo-
so calciatore Sandro Mazzola senza il suo consenso, stabiliva una tutela del-
l’immagine della persona anche in assenza della correlata lesione dell’onore,
della reputazione e del decoro, e quindi in maniera autonoma dal realizzarsi
del c.d. danno morale: antesignana dunque nel considerare il diritto di esclu-
siva dell’immagine da tutelare anche solo per i suoi aspetti patrimoniali (nella
fattispecie, l’interesse del calciatore a conseguire un corrispettivo per la pre-
stazione del consenso a quel particolare utilizzo del proprio ritratto), princi-
pio che assunse in seguito una notevole rilevanza nell’evoluzione della società
verso l’attuale dimensione, in cui i nuovi media hanno aumentato a dismisura
l’importanza di questi beni dell’individuo, nella specie se persona nota.

Anche la seconda sentenza che qui ricordiamo, in cui si afferma un dirit-
to autonomo dei nonni alla frequentazione dei propri nipoti, perfino contro
la volontà del genitore, deve essere considerata di particolare originalità, ed è
curioso che proprio di recente la Corte di Giustizia dell’UE (sez. II, caso Ma-
nuello e Nevi c. Italia del 20 gennaio 2015) affermi un principio simile 34 anni
dopo: questo in particolare inquadrando tale principio nell’art. 8 della CE-
DU, quindi come diritto al rispetto della vita privata o familiare. Certo che
le parole del Borruso, nella sentenza dell’epoca, spiegano il ragionamento al-
la base in maniera totalmente diversa, quasi poetica e perfettamente calzante:
«se correttamente sviluppato, il contatto saltuario con i nonni (solitamente
meno assillati dei genitori dai problemi dell’educazione e dagli impegni quo-
tidiani della vita) deve ritenersi – secondo quanto emerso nella più moderna
psicologia dell’infanzia – benefico anche per i nipotini permettendo loro, nel
rapporto con gli adulti, un momento distensivo e rassicurante caratterizzato
da prevalente indulgenza e tenerezza».

Ma è poi la terza pronuncia, il c.d. “Decalogo del giornalista”, ad essere
probabilmente quella più famosa, perché fu oggetto di ampio ed acceso di-
battito, nonché di numerosi attacchi spesso personali che, anche dopo quasi
trenta anni, portavano al Borruso reminiscenze non certo piacevoli e consi-
derazioni spesso amare: questo in particolare nel ricordare gli editoriali in-
fuocati della maggioranza dei quotidiani (addirittura anche di quelli di soli
annunci economici), scritti talvolta senza nemmeno la lettura delle motiva-
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zioni della sentenza, o magari proprio della sentenza. Al di là di questi aspet-
ti privati, ricordiamo che la pronuncia esponeva i parametri che avrebbero
dovuto ispirare l’esercizio del diritto di cronaca (recepiti quali “limiti” allo
stesso da parte dei media, e da qui la conseguente “levata di scudi” di cui si è
detto), individuandoli in tre condizioni: 1) utilità sociale dell’informazione;
2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest’ultimo caso,
frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; 3) forma “ci-
vile” della esposizione dei fatti e della loro valutazione («cioè non eccedente
rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività
almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comun-
que, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto
anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l’offe-
sa triviale o irridente i più umani sentimenti»). Parametri che sono stati poi
costantemente richiamati da quella sentenza in poi, e che ancora oggi sono
considerati punto di riferimento per valutare la legittimità dell’azione degli
organi di informazione, anche nelle loro più moderne manifestazioni (si pen-
si al giornalismo digitale). Principi in seguito ripresi e confermati anche in
altre sue pronunce, come ad esempio nella sentenza n. 9365 del 1991 sui li-
miti alla responsabilità risarcitoria del giornalista, o nella n. 982 del 1996, in
cui era presidente della sezione (estensore Catalano).

Renato Borruso illustre magistrato, e dunque illustre giurista “tradizio-
nale”, ma notoriamente uno dei padri fondatori dell’informatica giuridica nel
nostro Paese, e quindi uno dei più autorevoli e originali studiosi di questa im-
portante materia. Volendo entrare nel dettaglio della sua opera in tale veste,
probabilmente occorrerebbe dedicare un intero numero della Rivista solo
per raccontare le sue numerose pubblicazioni, gli approfonditi studi collegati
e le innovative ed originali idee ad esse sottese, precorritrici spesso dei tempi
pur repentini della realizzazione tecnologica delle relative applicazioni: così
per la teoria della sostituibilità della carta moneta con la moneta elettronica
(si vedano i saggi Gli aspetti legali della sicurezza nell’uso della carte di credito e
di pagamento, in Giustizia civile, 1992, pp. 217- 232, e La moneta elettronica,
in Temi Romana, 2000, pag. 118 ss.), possibile soluzione al delitto nelle sue
manifestazioni più pericolose («a noi sembra che non vi sia strumento più
efficace e al tempo stesso civile che quello di eliminare la carta moneta, salvo
ovviamente i biglietti di piccolo taglio»); così per l’idea di utilizzare il com-
puter, o meglio l’algoritmo, per sistematizzare la modalità di scrittura delle
leggi in modo razionale e comprensibile, e quindi applicabili direttamente
dall’elaboratore elettronico (espressa in numerosi scritti, su tutti si veda La
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legge, il giudice, il computer. Un tema fondamentale dell’informatica giuridica,
Giuffrè, 1998); così anche per il sostegno all’idea di rendere interamente in
digitale l’attività documentale della P.A., in genere e dell’amministrazione
della giustizia in particolare (fino ad arrivare a proporre la creazione di ban-
che di dati telematiche ad acceso pubblico con tutti i registri e gli archivi della
P.A., di banche di dati giurimetrici e statistici per i provvedimenti dei giudi-
ci, ad uso interno per evitare incongruenze nelle sentenze, ma anche aperte
ai cittadini per trasparenza: da ultimo in L’informatica per il giurista. Dal
bit ad Internet, Giuffrè, 2009), ben precedente alla “moda”, o comunque al
fenomeno della “dematerializzazione” spesso richiamato dagli operatori del
settore in questi ultimi mesi. E allora aggiungo soltanto, a questi tre esem-
pi, le sue indicazioni sul più corretto approccio da avere, in quanto giuristi,
nel quotidiano confronto con le nuove tecnologie: «per essere uomini nuo-
vi non basta usare il computer. Occorre usarlo per creare un sistema di vita
più a misura d’uomo, a cominciare dal diritto»; «l’uso del computer appare
destinato ad aprire un capitolo completamente nuovo nella storia del diritto:
sul modo stesso di concepire la legge, su come prepararla e scriverla, su come
e da chi farla applicare, sui mezzi per farla conoscere e studiare, nonché sugli
stessi suoi contenuti. Preparare il giurista a partecipare costruttivamente a
questa grande svolta epocale sembra dover essere il compito principale del-
l’informatica giuridica» (sempre da L’informatica per il giurista. Dal bit ad
Internet, Giuffrè, 2009).

Completamento della figura di autorevole e originale studioso delle ap-
plicazioni delle nuove tecnologie al mondo del diritto, e al contempo dei
problemi giuridici sollevati dall’uso delle stesse (secondo le sue parole, le due
“semisfere” dell’informatica giuridica), è il Borruso formatore e maestro: ap-
passionato animatore di numerosissimi convegni in almeno quarant’anni, do-
cente in diverse Università del nostro Paese (dal 1989 in LUISS, quando ho
avuto la fortuna di conoscerlo ed ho iniziato a collaborare con lui), coordi-
natore dei corsi sull’uso del sistema Italgiure Find del CED della Corte di
Cassazione, ha formato, coinvolto, interessato almeno tre generazioni di av-
vocati, magistrati, operatori del diritto, studenti universitari e delle scuole di
specializzazione. Ed oggi sono diversi i docenti e gli studiosi che sono stati av-
vicinati all’informatica giuridica da un suo intervento ad un convegno, e che
provano a proseguirne l’opera divulgativa in una realtà culturale purtroppo
ancora abbastanza lontana dalle sue speranze e idee di “società informatica”.

Infine il Borruso amico, sempre gentile, sempre attento, con un rapporto
matrimoniale di esempio, ed una storia affascinante di una tipologia di uo-



i
i

“articoli/memoriam” — 2016/1/11 — 10:31 — page 152 — #152 i
i

i
i

i
i

152 Informatica e diritto / Note e discussioni

mini forse oggi in via di scomparsa. I circa venticinque anni di frequentazio-
ne, quasi subito trasformata da una collaborazione universitaria a qualcosa
di più, i momenti condivisi con l’altro mio maestro Ettore Giannantonio, i
viaggi in giro per convegni (parlare dopo di lui era ogni volta un’impresa proi-
bitiva), i pranzi o le cene all’insegna del più convinto (e sostanzioso) “slow
food”, le “ospitate” (in genere a sorpresa) nel mio studio di fronte all’Uni-
versità in attesa dell’inizio della lezione mi hanno regalato tantissimi ricordi
che, a parte rendere estremamente difficile scrivere queste righe, mi fanno
considerare un privilegiato e mi aiutano nei tentativi di contribuire anche io,
seguendo i suoi insegnamenti, alla diffusione della cultura informatica nel
mondo del diritto.

Gianluigi Ciacci

In memoria di Anna Maria Bartoletti Colombo (1926-2012)
Si ripubblica qui il ricordo già apparso in “IVRA Rivista internazionale di diritto romano e
antico”, Vol. 61, 2013, grazie alla cortesia della Direzione della Rivista.

Anna Maria Colombo era nata a Cantù il 3 d’aprile del 1926. Studentes-
sa di lettere all’università statale di Milano, mostrò per tempo un interesse
particolare alla lettura e interpretazione dei papiri; di quei papiri d’età impe-
riale di cui le fruttuose ricerche d’Achille Vogliano in terra egiziana avevano
arricchito la collezione della stessa università. Con quel maestro si laureò
nel 1949; oggetto della tèsi, l’edizione e il commento d’alcuni dei papiri lì
conservati. Già dell’anno seguente è la sua prima pubblicazione a stampa,
che porta la sua firma congiunta a quella di Vincenzo Arangio Ruiz (perché
in certi casi intricati, disperati, è un’osservazione di lui, “occorre riunire due
qualità, occhi giovani ed esperienza antica, che raramente stanno insieme”);
sono oggetto dell’articolo, nel Journal of juristic papyrology, IV (1950), tre
frammenti papiracei di contenuto testamentario. Proprio il grande Arangio
fece avere ad Anna Maria nel 1951 l’incarico d’assistente di papirologia giu-
ridica nell’università di Roma, e glielo confermò poi fino al 1955, quando vi
rinunziò lei volontariamente essendosi sposata e trasferita a Firenze.

E lo sposo era un grecista e storico di singolare levatura, Vittorio Barto-
letti, di famiglia pistoiese, salito allora alla cattedra fiorentina di papirologia,
lui che da giovanissimo era stato l’ultimo allievo del Nestore di quegli studi
in Italia, Girolamo Vitelli. Le cure della famiglia, cresciuta in pochi anni fe-
licemente, e le novità dell’ambientamento in Firenze, divenuta da allora la
città della sua vita, non bastarono a distogliere Anna Maria dallo studio dei
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papiri, di cui trovava nella nuova sede l’importante raccolta procurata dalla
Società Italiana; e ad arricchirla con nuovi scavi e altre ricerche diede una ma-
no lei stessa a fianco del marito, in Egitto, nel 1964. Tra le sue pubblicazioni
personali di quegli anni ’50 e ’60, spicca da una parte l’esame non facile, per
la precaria conservazione e per le profondità di contenuto, d’un frammento
papiraceo attribuibile al filosofo Crisippo che pur con frasi mozze illumina la
προκοπὴ, l’avanzamento, il cammino, secondo la dottrina stoica, dalla cecità
e dal male verso la virtù e la visione perfetta; spiccano da un’altra parte gli
studi su papiri sparsi, che possono avere per oggetto un contratto d’affitto di
terreni o un contratto di mutuo, una denunzia al δεκαδὰπχης o una denunzia
allo στρατηγὸς, e altro ancóra, e nel loro insieme permettono di toccar con
mano quella che poteva essere la quotidiana pratica del diritto durante l’età
imperiale in una terra ellenizzata del Mediterraneo. A questi studi ne viene
di séguito un altro, che del diritto romano prende in considerazione l’altra
faccia, l’elaborazione dottrinale; è un opuscolo sciolto (Firenze, Le Monnier,
1971), numero 1 d’una collana di Comunicazioni promosse dall’Istituto pa-
pirologico fiorentino che porta il nome del Vitelli; s’intitola Prime notizie su
un nuovo frammento giuridico, e illustra, approfondendo contenuti e ragio-
namenti e fonti, un frammento di pergamena di modestissime dimensioni,
risalente a circa la metà del secolo V, scritto in caratteri greci ma con qualche
tratto in caratteri latini, conservato a Firenze in Laurenziana: vi si discutono
questioni relative alla Aquiliana stipulatio, vi si citano opinioni di Giuliano,
di Paolo, di Papiniano, come le può citare e discutere un “autore ignoto, ma
certamente cultore della materia”.

Si chiudono con questa pubblicazione i contributi di quel genere partico-
lare agli studi di diritto romano che permettono ad Anna Maria Bartoletti di
conseguire nello stesso anno 1971 la libera docenza in papirologia giuridica.
Ma non è un titolo, per lei, di cui valersi in una carriera universitaria; è solo
un segno, positivo, di conclusione. Un discorso si chiude, perché se n’è aper-
to uno diverso. E la diversità non riguarda solo un metodo di studi, ma tutta
l’impostazione d’una vita. Ha perduto il marito, prematuramente, e quasi
d’improvviso, nell’aprile del 1967; è rimasta e rimarrà sola, facendo da mam-
ma e insieme da babbo a tre figlioli ancóra alle elementari, che accompagnerà
con mano ferma fino alla laurea e oltre, ricambiata poi dalle soddisfazioni
vere che le sapranno dare negli studi e nelle professioni; ma intanto sente di
dover provvedere a sostenere una famiglia che è tutta sulle sue spalle. Già pri-
ma della fine del ’67 comincia a collaborare al vocabolario storico della lingua
italiana che l’Accademia della Crusca, presidente Giacomo Devoto, ha rimes-
so da pochissimo in movimento dopo quaranta e più anni d’interruzione, e vi
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acquisisce prontamente una familiarità imprevista coi metodi di schedatura
che la lessicografia internazionale, e ora anche l’italiana, ha appena rinnovato
in profondità coll’ausilio di macchine mai conosciute: si viene aprendo an-
che nel dominio delle scienze umane e della filologia l’era del calcolatore elet-
tronico. Forte di questa nuova esperienza, Anna Maria Bartoletti entra per
concorso, dal dicembre del ’69, tra i ricercatori del Consiglio nazionale delle
ricerche (C.N.R.) presso l’Istituto per la documentazione giuridica (I.D.G.),
con sede in Firenze, che ha pure avviato da poco per impulso di Riccardo
Orestano, in parallelo col vocabolario della Crusca e in collegamento colla
stessa accademia, i lavori di schedatura destinati a servire di fondamento a un
vocabolario storico della lingua del diritto. Promossa sempre per concorso al
grado di direttrice di ricerca dal 1973, rimane nel C.N.R. e nell’istituto fino
al ritiro per limiti d’età nel 1991.

Dell’opera svolta in quei ventidue anni di permanenza all’I.D.G. riman-
gono segni tangibili, per sua cura e col suo nome, il volume delle concordanze
lessicali della Costituzione della Repubblica Italiana (1971) e il contributo su
‘Ordine’ nella lingua giuridica italiana, compreso nei volumi intitolati a Or-
do del Lessico intellettuale europeo (1979): un modello innovatore, il primo,
d’applicazione dell’informatica ai testi giuridici, al quale presso il medesimo
istituto si sono aggiunti nel tempo altri nove volumi formando una collana di
Indici lessicali del diritto tutta dedicata a testi normativi degli ultimi tre seco-
li; un saggio ragionato e documentatissimo, il secondo, di come si sarebbero
potute poi presentare le voci del Vocabolario giuridico se il progetto del lavo-
ro d’insieme non fosse stato accantonato per disposizioni superiori, perché,
si disse, troppo lungo e dispendioso (o forse, si poté dubitare, perché trop-
po apertamente storico). Dell’Anna Maria Bartoletti responsabile per tutti
gli anni ’70 della sezione lessicografica dell’I.D.G. rimangono ancóra segni
tangibili, per sua cura ma senza il suo nome (se non nelle relazioni ad uso
interno), il completamento e la chiusura (1977) degli archivi lessicali dell’ita-
liano giuridico, fatti comporre secondo un programma bene equilibrato per
secoli, per regioni, per materie, per livelli di scrittura: in parte archivi in-
tegrali da spogli elettronici con tre milioni di parole (comprese ovviamente
le molte inutili), in parte invece selettivi da spogli manuali con un milione
di parole (e queste tutte utili). Informatici i primi, informatizzati in questi
ultimi anni anche i secondi per cura di Paola Mariani Biagini, offrono agli
studiosi del diritto presente e passato un aiuto a vedere e uno stimolo a veder
meglio; e più ne offrirebbero se la loro esistenza fosse abbastanza conosciuta.

Tecniche e metodologie sperimentate per l’Italia e l’italiano fanno del-
l’I.D.G. una sede privilegiata anche per ricerche che interessano altri paesi e
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altre lingue. Così, attuando una proposta presentata da Pierangelo Catala-
no per conto dell’Associazione di studi sociali latino-americani (A.S.S.L.A.),
Anna Maria Bartoletti fa da guida a due giovani studiosi venezolani, Luis Bru-
zual Alonso e Luis Zelkowicz Perera, mandati per un anno o due a Firenze
dalla Sociedad bolivariana de Venezuela, e pubblica in collaborazione con
loro i tre volumi d’un Léxico constitucional bolivariano (1983), che contengo-
no le concordanze unificate dei testi e progetti e programmi di costituzioni
dettati per le varie repubbliche sudamericane tra il 1819 e il 1826 dal famoso
Libertador: di cui non si dimenticherà che considerava “el derecho romano
como base de la legislación universal”.

E proprio al diritto romano l’Anna Maria di quegli stessi anni sta dedican-
do un’intensa attività di studio non più papirologico, ma filologico in ogni
senso, sempre a Firenze ma fuori del C.N.R., fuori e in aggiunta ai suoi cóm-
piti quotidiani di ricercatrice. Gian Gualberto Archi ha individuato in lei
la persona adatta a preparare uno studio totale della lingua di Giustiniano,
passando al vaglio del calcolatore, parola per parola, i testi della sua opera
legislativa dopo aver riveduto per l’esattezza e coerenza della scrittura le lo-
ro edizioni, dopo aver riesaminato in ogni sfumatura grammaticale l’esatto
svolgersi d’ogni frase. Le prime intese per avviare questo programma di la-
voro sono di prima della fine del 1968, salvo errore; già nell’estate del ’70
ne può dare un pubblico annunzio Ugo Zilletti con una comunicazione a
un congresso d’informatica letteraria promosso in Pisa dal giovane Antonio
Zampolli, fervido iniziatore di questo genere di studi.

Si poteva dire, a quella data, che l’opera paziente e filologicamente affina-
ta di numerosi romanisti, tedeschi i più ma qualcuno anche italiano, avesse
portato ormai quasi al completamento un’esplorazione lessicale analitica del-
le fonti del diritto romano dalle origini a Giustiniano. Quanto alla lingua dei
giureconsulti, dentro e fuori dei Digesta, erano sempre in corso i lavori del
Vocabularium iurisprudentiae Romanae (V.I.R.), fondato nel 1887 da Grade-
nwitz, Kübler e Schulze, e cominciato a pubblicare nel 1894. Interrotta dalla
guerra, la stampa dell’opera era ripresa nel 1964 dopo un vuoto d’un quarto
di secolo, e l’apparire d’un esile fascicolo da ipse a ita, uno dei pochissimi che
ancóra mancavano, aveva rinfrancato lettori e studiosi facendo vedere come
si avvicinasse davvero il compimento di quell’opera collettiva quasi secolare:
d’un’opera che tra l’altro, favorendo l’accertamento dei testi genuini, aveva
secondato e reso più sicura quella ricerca delle interpolazioni che lungo que-
gli stessi decenni aveva tanto appassionato, in bene e in male, il mondo dei
romanisti.
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Il patrimonio lessicale delle fonti legislative, di fronte a quello delle fon-
ti giurisprudenziali, presentava all’occhio dei moderni ricercatori un motivo
d’interesse in meno, appunto questo della caccia alle interpolazioni, insieme
con un motivo di complicazione in più, quello di non poter offrire un punto
essenziale di riferimento nel testo d’una collezione unica. Non per questo
era meno viva una domanda d’informazioni; e a dare una risposta valenti
romanisti d’oltre Brennero avevano provveduto con una serie di glossari se-
parati: per il Codex Iustinianus nella parte latina (Mayr, 1923) e nella parte
greca (San Nicolò, 1925), per il Codex Theodosianus (Gradenwitz, 1925-29),
per i rimanenti iura e leges pregiustinianei (Levy, 1930). In questo campo,
d’un primo livello d’analisi, testo per testo, senza pretesa di classificare i si-
gnificati né d’approfondire la storia delle parole, qualcosa era stato offerto
precocemente anche da parte italiana, con un glossario delle costituzioni di
Giustiniano scritte ab origine in latino (Carlo Longo, 1897-98) e, tornando
ai giuristi, coi vocabolari delle Institutiones di Gaio (Zanzucchi, 1910) e di
Giustiniano (Ambrosino, 1942). Quando si fosse aggiunta una menzione di
glossari minimi riservati quale alle rubriche, quale alle parole greche, quale
ai nomi di persona, quali altri a brevi testi particolari, in quegli anni ’60 del
Novecento si sarebbe potuto dare per ormai compiuta la catena di tutti i glos-
sari desiderabili delle fonti giuridiche romane. Salvo che mancava ancóra, per
chiuderla, un ultimo anello: le Novellae.

Un anello privo di valore, per chi avesse avuto bramosia d’interpolazio-
ni da scovare. Un anello invece di molto valore, per chi, rovesciando l’idea
di mettere in luce la classicità col ripulirla d’ogni incrostazione giustinianea,
fosse voluto andare alla scoperta o alla riscoperta del vero Giustiniano, e di
quel nodo della grande storia che fu il secolo VI. Questo è stato un pensie-
ro che ha dominato buona parte dei trent’anni d’insegnamento fiorentino di
Gian Gualberto Archi. Di qui le molte ricerche promosse dalla sua catte-
dra e dalla sua scuola intorno ai contenuti e allo spirito dell’opera legislativa
di Giustiniano; e vari convegni di studio degni di ricordo. Di qui in par-
ticolare l’impegno d’un lavoro complessivo che permettesse agli studiosi di
domani d’avvicinarsi con piena fiducia ai testi scritti in cui quell’opera prese
corpo: il Legum Iustiniani imperatoris vocabularium. A parte i tre volumi
di Subsidia, contenenti l’edizione di testi giustinianei per un verso o per un
altro extra ordinem, affidati alle cure di Mario Amelotti e suoi collaboratori,
il Vocabularium vero e proprio consiste in venti volumi, che colmano quella
lacuna, che saldano quella catena. Sono il frutto d’una fatica di trent’anni,
sostenuta dal principio alla fine da Anna Maria Bartoletti. È stato detto da
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qualcuno, e anche scritto, che a fronte del glorioso V.I.R. si poneva ora un
M.V.L.I.E.R.: non a caso, un magnum vocabularium legum Iustiniani elec-
tronice recollectum. Undici volumi in quarto, più di cinquemila pagine, le
concordanze della Pars Latina delle Novellae (Milano, Cisalpino-Goliardica,
1977-79); otto volumi in quarto, più di quattromila pagine, le concordanze
della Pars Graeca (ibidem, 1984-89): dall’una e dall’altra parte, il testo dell’edi-
zione Schöll-Kroll riveduto, scomposto in miriadi di vocaboli e d’occorrenze,
analizzato per grammatica, ricomposto in un ordinato séguito di contesti.

Certe edizioni monumentali potevano di per sé dar soddisfazione all’oc-
chio, ma non altrettanto all’intelligenza critica della curatrice; la quale sentì
presto l’urgenza d’uscire da quegli schemi che le novità tecniche del momen-
to le avevano imposto, e così, per dare un senso più pieno ai dati lessicali
trattati dal calcolatore, li fece fruttare nella composizione d’un Lessico delle
Novelle di Giustiniano nella versione dell’Authenticum che uscì in due volu-
mi (A-D, 1983; E-M, 1986), restando purtroppo incompiuto, nella collana del
Lessico intellettuale europeo diretta da Tullio Gregory. Vi si trovano classifica-
te le occorrenze d’ogni voce latina secondo i significati e, che non è tutt’uno,
secondo le equivalenze alle voci del testo greco. È un lavoro di selezione e
d’interpretazione che non avrebbe senso chiedere al calcolatore; e che va pur
fatto, perché altrimenti, riflette l’autrice, “troppe parole non connotate sono
come voci che parlano tutte insieme, peggiori del silenzio, perché disturbano
la riflessione”.

Da uno stesso desiderio di servirsi del calcolatore senza lasciarsene asser-
vire si può dire che sia nato, anni dopo, quello che si presenta come volume
ventesimo e ultimo del Legum Iustiniani imperatoris vocabularium, avendo
però un formato diverso, in ottavo, e un’impostazione anche più diversa:
la Iuliani epitome Latina Novellarum Iustiniani, testo concordanze indici a
cura di Piero Fiorelli e Anna Maria Bartoletti Colombo (Firenze, Universi-
tà degli studi, 1996). Qui concordanze ridotte a indices verborum ma com-
pensate dalla presenza del testo integrale su carta e su disco (dall’edizione
Hänel, 1873); qui tavole di confronto tra le frequenze lessicali dell’Epitome e
dell’Authenticum; qui l’aggiunta d’un antico glossario selettivo (dell’Agustín,
1567).

Quella che potrebb’essere una nota bibliografica più o meno ragionata
finisce qui, purtroppo. Negli ultimi anni, difficoltà della vista e acciacchi
della tarda età hanno costretto Anna Maria Bartoletti a vivere una vita molto
appartata, dando un addio, in fatto di contributi personali, ai begli studi. Si
è spenta in Firenze l’8 settembre 2012. I molti amici che l’hanno conosciu-
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ta negli ambienti di lavoro, negl’incontri di studio, ricorderanno volentieri
quei contributi di ricerca dispersi e imprevedibili, rimpiangeranno di non
poter avere più fra di loro il suo senso del classico, il suo fiuto critico, la sua
simpatia, in tante cose il suo buon esempio.

Piero Fiorelli

In memoria di Ilio Calabresi (1931-2014)
Si ripubblica qui il ricordo già apparso in “Lingua nostra”, Vol. LXXV, fasc. 3-4, settembre-dicem-
bre 2014, grazie alla cortesia della Direzione della Rivista.

Giunge notizia che mesi fa, il 27 febbraio di questo 2014, in una casa di ri-
poso di Sarteano dove s’era ritirato da quasi cinque anni, è venuto a mancare
dopo lunga malattia Ilio Calabresi. Una notizia, e un nome, che risveglie-
ranno qualche lontano ricordo, qualche simpatico ricordo, tra gli affezionati
lettori d’una rivista come Lingua nostra, che l’ebbe tra i suoi collaboratori
per più di quaranta volte, tra articoli, note e recensioni, negli anni dal 1966
al 1987.

Nato ad Acquaviva di Montepulciano l’8 luglio 1931, rimasto orfano di
guerra a dieci anni e privo di beni di fortuna, aveva pure condotto studi rego-
lari, con tanti interessi non ben definiti, fino alla maturità classica. Un’iscri-
zione all’università, tentata, lasciata perdere, rinnovata, restò praticamente
senza un effetto. Ma un suo gusto per l’ascolto del suo vernacolo, per il pren-
der nota di parole ch’erano dei vecchi e che si perdevano, lo spinse una volta,
era il 1954, a chiedere per lettera certe spiegazioni a Bruno Migliorini; il qua-
le rispose volentieri quella volta, e altre ancóra ad altre missive per anni, e lo
prese sùbito a ben volere: tanto da preoccuparsi, non richiesto, di trovargli
un qualche impiego, dopo che ebbe saputo di star corrispondendo con uno
studente fuoricorso disoccupato.

Cominciò, era il 1961, col presentarlo alla R.A.I., facendolo iscrivere a
una selezione per annunciatori della radio. Il giovane non disse di no, e supe-
rò brillantemente la selezione; ma si tirò sùbito indietro, timoroso di lasciare
il certo per l’incerto: il certo era una supplenza appena ottenuta o confer-
mata in una scuola di Chianciano. E pensare che con quella voce potente,
quella dizione accurata e quella ferma attenzione per ogni parola detta o da
dire avrebbe fatto presa, sì, sugli ascoltatori. L’interesse per la lingua italia-
na parlata e da parlare tornò dominante pochi anni dopo in Ilio Calabresi
collaboratore della R.A.I. per l’opera di revisione del D.O.P. (1969), poi col-
laboratore della Zanichelli per le notazioni di pronunzia del nuovo Zingarelli
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maggiore (1970) e minore (1973): nel maggiore, in ispecie, dava per la prima
volta una trascrizione di tutto il lessico italiano, e fonematica per giunta, e
per giunta nell’alfabeto dell’I.P.A.

E già prima che questi impegnativi lavori si compissero, ancóra da Bruno
Migliorini era venuta una proposta che avrebbe finito per segnare, salvo ag-
giustamenti di rotta, la strada futura del nostro Ilio. Da lui fatto designare, lo
“studente di giurisprudenza” Calabresi prese parte, con una trentina di colle-
ghi quasi tutti laureati, al corso d’addestramento per i possibili collaboratori
della sesta Crusca che si tenne tra febbraio e giugno del 1965 nella sede del
Palazzo dei Giudici. Non mancò di farsi notare. Grazie a quell’esperienza,
grazie anche all’esperienza nel frattempo maturata di collaboratore della Car-
ta dei dialetti italiani e all’eco favorevole delle prime pubblicazioni a stampa,
fu accolto nel 1968 fra gli “schedatori” del Vocabolario giuridico italiano, ge-
stito in quei primi anni dall’Accademia della Crusca. Chiusa quella gestione,
passò per concorso nel 1971 nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche,
come “aiutante” presso l’Istituto per la documentazione giuridica appena co-
stituito in Firenze. E quella è rimasta fino al pensionamento nel 1996, si può
dire, la sua casa; e non solo in senso affettivo, se si torna col pensiero alle
muraglie di libri antichi e nuovi e di carte di studio e d’abbozzi d’ogni ge-
nere che stringevano da ogni lato la sua celletta nella sede dell’I.D.G. di Via
Panciatichi.

Cambiati dal 2002 il nome e la sede di quell’istituto, e dispersi via via col
toccare i limiti d’età i ricercatori che vi erano addetti, chiede un po’ di sforzo
il tornare a immaginarsi quell’ambiente com’è stato per trent’anni: nulla di
straordinario, certo, ma un luogo d’incontro interessante fra persone diffe-
renti per interessi e per caratteri, applicate a lavori di ricerca in un equilibrio
precario tra la polvere dei cari vecchi libri e i fantasmi di quella che si co-
minciava a chiamare informatica. Ma fate a qualcuno dei vecchi colleghi quel
nome, Ilio, e sentirete il rimpianto per un amico di tutti, che con tutti ave-
va scambi d’idee fruttuosi, che a tutti dava aiuti e consigli disinteressati, che
riusciva a sentire e a far sentire come proprie le due anime connaturate a quel-
l’istituto. Non importa che nelle opere collettive prodotte dall’I.D.G., il suo
nome restasse, come voleva, nell’ombra.

Il suo nome lo voleva congiunto a quello del suo Montepulciano. Aveva
lasciato il cuore nella città d’origine, dove faceva un salto, da Firenze, ogni
volta che avesse avuto libero un giorno, una settimana; e lì, per parlare e
discutere con tutti, per ascoltare tutti, per frugare negli archivi e rallegrarsi
di tanti minimi ritrovamenti che incalzandosi, collegandosi, suggerissero in-
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terpretazioni impensate, idee nuove. Il senso dell’appartenenza alla città si
manifestò in forma estrema quando nel 1976, avuto dal suo sindaco un inca-
rico di fare proposte motivate per una revisione dell’odonomastica cittadina,
riuscì a imporre un ritorno ai nomi storici delle strade, malamente cancellati
nell’Ottocento in ossequio all’omologazione politica: un caso che si vede ora
citato come esemplare al pari di quello, precedente, del comune d’Assisi.

Il primo volume pubblicato da Ilio Calabresi (1968) è la ristampa, con
quasi trecento pagine d’appendici e altre cose sue, della secentesca Storia di
Montepulciano di Spinello Benci. Da un inedito non antico e non letterario
nasce il suo corposo contributo a un volume di Crusca sulla Toscana napo-
leonica (1985), Le memorie del veterano napoleonico Paolo Fabbrini di Mon-
tepulciano. Il volume Montepulciano nel Trecento (1987) espone una storia
sociale e politica non priva d’eventi significativi, integrata dall’edizione delle
quattro maggiori riforme dello statuto comunale. In queste pubblicazioni
l’attenzione portata dall’autore ai fatti di lingua (vicende di parole, caratte-
ristiche grafiche o grammaticali) non è mai inferiore a quella che porta ad
aspetti specifici delle fonti prese in esame e dei loro contenuti. Minore, senza
mai venir meno, si può dire in altre pubblicazioni d’interesse locale, come
Il Chiaro o Lago di Montepulciano (1977) o Strade, storia e tradizioni popolari
nella Valdichiana senese (1987), o come le ricerche biografiche dedicate in più
tempi a illustri poliziani, quali il poeta Agnolo di casa Ambrogini o il cardi-
nale Roberto di casa Bellarmini. E ritorna prepotente, quell’attenzione, in
un’opera lasciata incompiuta, che, compresa tra le pubblicazioni dell’Istituto
per la documentazione giuridica, intende rappresentare il più vero contribu-
to personale dell’esperto lessicografo, specie in fatto di metodo, a un genere
d’impresa collettiva per cui quell’istituto è sorto.

L’opera s’intitola Glossario giuridico dei testi in volgare di Montepulciano.
Ne sono usciti, fra il 1988 e il 1995, quattro volumi per un totale di più di mil-
leseicento pagine. Nel programma esposto dall’autore avrebbe dovuto offrire
il glossario ragionato di tutte le parole d’interesse giuridico in lingua volgare
italiana che risultassero dall’edizione e dallo spoglio di tutti i testi del Due e
Trecento poliziani, o connessi a vario titolo alla città, e d’una larga scelta dei
meno antichi; glossario preceduto dall’edizione dei testi, già catalogati, quasi
tutti inediti fin qui, preceduta a sua volta da un’introduzione generale. Ora, il
primo dei volumi pubblicati contiene l’introduzione generale, che vuol dare,
e dà, «un apporto alla discussione e alla risoluzione dei problemi di metodo
che tutti gli editori dei testi devono affrontare»: di grafie da decifrare, di frasi
da lèggere, di discorsi da capire, di scritture da offrire a un’elaborazione elet-
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tronica in vista di problemi nuovi che si possono intravedere. Una raffinatis-
sima ecdotica che muove dai casi particolari dei modi di vivere e di scrivere
d’un comune del Medioevo e mira a soddisfare una globalità d’interessi che
parrebbe quasi limitativo definire interdisciplinare. Un Montepulciano, che
a prima vista può sgomentare con una sua soffocante invadenza, si rivela per
quello che è, un atomo d’un universo di documentazione. Ma i volumi dal
secondo al quarto sono solo i primi tre della prima sezione cronologica, che
nel piano dell’opera ha il suo limite estremo nell’anno 1375; comprendono,
dopo un’introduzione specifica della sezione stessa, l’edizione dei documenti
disposti in ordine di data dal 1229, il più antico (una nota dorsale in volga-
re, che giustifica la presenza a pieno titolo dell’intero testo latino), al 1326,
il breve dei calzolai (pure integrato per ragioni di contiguità con successive
riforme fino al secolo XVIII). Studiosi di storia del diritto, di storia economi-
ca e demografica, di grammatica storica italiana, di dialettologia trovano qui
motivi d’interesse a ogni pagina, tra le righe d’un commentario continuativo
e imprevedibile. E dopo? «Mi domando spesso come sia riuscito a farle, certe
cose. Speriamo di poter continuare». Così gli scappò detto, era il 1988, in
un convegno nella sua città, sulla storia della sua città; parlava davanti a molti
giovani, dichiarava d’avere tanta speranza in loro. Da sé non se l’è più sentita;
negli ultimi vent’anni ha seguitato a lèggere tanto, a interessarsi di tante cose
(non escluso l’esperanto); ma la sua penna è rimasta inerte.

Riscattiamoci da questa amarezza spigolando tra i suoi saggi sparsi, ospi-
tati il più delle volte proprio da Lingua nostra, intorno a vicende di parole e
modi di dire. Chi guardi bene, anche a quelle ricerche si vede dato un pri-
mo spunto dai parlari della sua Val di Chiana, intesa spesso come il cuore
d’un’area molto più vasta, che sfiora ai suoi limiti Siena e Arezzo e Perugia,
e l’Amiata, e la Maremma. Ma è solo uno spunto. La svegliata etimologia di
svélto aggettivo non meno che l’addormentata genealogia di donna Bisodia,
la razionale psicologia dell’aver provato il morso del lupo non meno che la
simboleggiata investitura dell’essere il braccio destro, son solo pochi esempi di
discorsi che a qualsiasi italiano riescono comprensibili e finiscono col riusci-
re naturali. Proviamo, per chiudere, a immaginarceli come li poteva esporre
Ilio Calabresi ad alta voce, magari in un crocchio di vecchi e giovani com-
paesani, attenti e pronti a intervenire, a correggere, a suggerire, a discutere.
Senza darsi arie, nessuno.

Piero Fiorelli
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Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014 – Estabelece princípios,
garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Um projeto de lei propondo abordagem criminal para o que seria o pri-
meiro marco regulatório da internet brasileira tramitava discretamente, havia
alguns anos, no Congresso brasileiro. Em 2007, no entanto, tal projeto foi
reavivado por um senador oposicionista. Em resposta a isso, o professor Ro-
naldo Lemos, em um artigo online que se tornou emblemático quanto ao
tema, alertou sobre a necessidade de se estabelecer primeiramente um marco
regulatório civil, com definições claras sobre regras e responsabilidades para
usuários, empresas e outras instituições na rede.

Vários setores da sociedade fizeram coro com o professor, e a presidência
da República, a partir daí, mobilizou-se para elaborar uma regulamentação
para a internet no país, por meio de um processo colaborativo. Em outubro
de 2009, a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, em
parceria com a Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio
Vargas, lançou, então, um projeto com essa finalidade, que instituiu como
espaço primordial de diálogo o blog “Marco Civil da Internet - seus direitos
e deveres em discussão”.

A consulta pública assim constituída dividiuse em duas fases, cada uma
com duração de 45 dias. A primeira recebeu cerca de 800 contribuições, di-
stribuídas pelos três eixos propostos (e seus itens), quais sejam: (1) direitos
individuais e coletivos, (2) responsabilidade dos atores e (3) diretrizes gover-
namentais. Desse conteúdo, foram publicados relatórios e redigida a minuta
de anteprojeto de lei, a qual, sob nova consulta, recebeu cerca de 1500 comen-
tários virtuais. Todo esse material, que se encontra ainda disponível no blog,
gerou o projeto de lei apresentado ao Congresso Nacional pela presidenta da
República, Dilma Rousseff, em agosto de 2011.

Após tramitar por de cerca de três anos, o projeto de lei foi aprovado
pelas duas casas legislativas federais, com retorno ao Executivo para sanção,
transformandose na Lei nº 12.965, de 23 de abril de 20141.

1 Marco Civil da Internet no Brasil - um breve histórico de Giovana de Sousa Rodri-
gues, Visiting fellow na Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica - CNR.
Para mais informações, consulte: tecnologia.uol.com.br/ultnot/2007/05/22/ult4213u98.
jhtm, culturadigital.br/marcocivil/sobre/, www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011
-2014/2014/Lei/L12965.htm e www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao=517255.
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CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet
no Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios em relação à matéria.

Art. 2º A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à
liberdade de expressão, bem como:

I - o reconhecimento da escala mundial da rede;
II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania

em meios digitais;
III - a pluralidade e a diversidade;
IV - a abertura e a colaboração;
V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e
VI - a finalidade social da rede.

Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:
I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos

termos da Constituição Federal;
II - proteção da privacidade;
III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei;
IV - preservação e garantia da neutralidade de rede;
V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas

técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas;
VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei;
VII - preservação da natureza participativa da rede;
VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não confli-

tem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei.
Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no or-

denamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte.

Art. 4º A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção:
I - do direito de acesso à internet a todos;
II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na con-

dução dos assuntos públicos;
III - da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e

acesso; e
IV - da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibili-

dade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados.

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - internet: o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em

escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação
de dados entre terminais por meio de diferentes redes;

II - terminal: o computador ou qualquer dispositivo que se conecte à internet;
III - endereço de protocolo de internet (endereço IP): o código atribuído a um terminal

de uma rede para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais;
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IV - administrador de sistema autônomo: a pessoa física ou jurídica que administra blo-
cos de endereço IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento, devidamente
cadastrada no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP geografi-
camente referentes ao País;

V - conexão à internet: a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes
de dados pela internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP;

VI - registro de conexão: o conjunto de informações referentes à data e hora de início e
término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para
o envio e recebimento de pacotes de dados;

VII - aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por
meio de um terminal conectado à internet; e

VIII - registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de informações referentes
à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado
endereço IP.

Art. 6º Na interpretação desta Lei serão levados em conta, além dos fundamentos, prin-
cípios e objetivos previstos, a natureza da internet, seus usos e costumes particulares e sua
importância para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural.

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS DOS USUÁRIOS

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegu-
rados os seguintes direitos:

I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação;

II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem
judicial, na forma da lei;

III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem
judicial;

IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua
utilização;

V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet;
VI - informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços,

com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de
acesso a aplicações de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam
afetar sua qualidade;

VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão,
e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado
ou nas hipóteses previstas em lei;

VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e
proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que:

(a) justifiquem sua coleta;
(b) não sejam vedadas pela legislação; e
(c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de

aplicações de internet;
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IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados
pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais;

X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de
internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses
de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei;

XI - publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à
internet e de aplicações de internet;

XII - acessibilidade, consideradas as características físicomotoras, perceptivas, sensoriais,
intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei; e

XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo
realizadas na internet.

Art. 8º A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações
é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet.

Parágrafo único. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violem o disposto
no caput, tais como aquelas que:

I - impliquem ofensa à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações privadas, pela internet;
ou

II - em contrato de adesão, não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção do
foro brasileiro para solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados no Brasil.

CAPÍTULO III
DA PROVISÃO DE CONEXÃO E DE APLICAÇÕES

DE INTERNET
Seção I

Da Neutralidade de Rede

Art. 9º O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tra-
tar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e
destino, serviço, terminal ou aplicação.

§ 1º A discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada nos termos das atri-
buições privativas do Presidente da República previstas no inciso IV do art. 84 da Consti-
tuição Federal, para a fiel execução desta Lei, ouvidos o Comitê Gestor da Internet e a Agência
Nacional de Telecomunicações, e somente poderá decorrer de:

I - requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações; e
II - priorização de serviços de emergência.
§ 2º Na hipótese de discriminação ou degradação do tráfego prevista no § 1º, o respon-

sável mencionado no caput deve:
I - abster-se de causar dano aos usuários, na forma do art. 927 da Lei nº 10.406, de 10 de

janeiro de 2002 - Código Civil;
II - agir com proporcionalidade, transparência e isonomia;
III - informar previamente de modo transparente, claro e suficientemente descritivo aos

seus usuários sobre as práticas de gerenciamento e mitigação de tráfego adotadas, inclusive as
relacionadas à segurança da rede; e

IV - oferecer serviços em condições comerciais não discriminatórias e abster-se de praticar
condutas anticoncorrenciais.
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§ 3º Na provisão de conexão à internet, onerosa ou gratuita, bem como na transmissão,
comutação ou roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos
pacotes de dados, respeitado o disposto neste artigo.

Seção II
Da Proteção aos Registros, aos Dados Pessoais

e às Comunicações Privadas

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações
de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações
privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem
das partes direta ou indiretamente envolvidas.

§ 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os regi-
stros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras
informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante
ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no
art. 7º.

§ 2º O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado me-
diante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos
incisos II e III do art. 7º.

§ 3º O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qua-
lificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que
detenham competência legal para a sua requisição.

§ 4º As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados
pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em
regulamento, respeitado seu direito de confidencialidade quanto a segredos empresariais.

Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de re-
gistros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de
internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obriga-
toriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados
pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros.

§ 1º O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao con-
teúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil.

§ 2º O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa
jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma
integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil.

§ 3º Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na forma da re-
gulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação
brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem
como quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de comunicações.

§ 4º Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto neste
artigo.

Art. 12. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as in-
frações às normas previstas nos arts. 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes
sanções, aplicadas de forma isolada ou cumulativa:

I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;
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II - multa de até 10% (dez por cento) do faturamento do grupo econômico no Brasil no
seu último exercício, excluídos os tributos, considerados a condição econômica do infrator e
o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção;

III - suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no art. 11; ou
IV - proibição de exercício das atividades que envolvam os atos previstos no art. 11.
Parágrafo único. Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo paga-

mento da multa de que trata o caput sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado
no País.

Subseção I
Da Guarda de Registros de Conexão

Art. 13. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo
respectivo o dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e
de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do regulamento.

§ 1º A responsabilidade pela manutenção dos registros de conexão não poderá ser trans-
ferida a terceiros.

§ 2º A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderá requerer
cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior ao previsto no
caput.

§ 3º Na hipótese do § 2º, a autoridade requerente terá o prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir do requerimento, para ingressar com o pedido de autorização judicial de
acesso aos registros previstos no caput.

§ 4º O provedor responsável pela guarda dos registros deverá manter sigilo em relação ao
requerimento previsto no § 2º, que perderá sua eficácia caso o pedido de autorização judicial
seja indeferido ou não tenha sido protocolado no prazo previsto no § 3º.

§ 5º Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata
este artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste
Capítulo.

§ 6º Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto neste artigo, serão consi-
derados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual vantagem au-
ferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência.

Subseção II
Da Guarda de Registros de Acesso a Aplicações de Internet

na Provisão de Conexão

Art. 14. Na provisão de conexão, onerosa ou gratuita, é vedado guardar os registros de
acesso a aplicações de internet.

Subseção III
Da Guarda de Registros de Acesso a Aplicações de Internet

na Provisão de Aplicações

Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e
que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos de-
verá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente
controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.

§ 1º Ordem judicial poderá obrigar, por tempo certo, os provedores de aplicações de in-
ternet que não estão sujeitos ao disposto no caput a guardarem registros de acesso a aplicações
de internet, desde que se trate de registros relativos a fatos específicos em período determinado.
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§ 2º A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderão reque-
rer cautelarmente a qualquer provedor de aplicações de internet que os registros de acesso a
aplicações de internet sejam guardados, inclusive por prazo superior ao previsto no caput,
observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 13.

§ 3º Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata
este artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste
Capítulo.

§ 4º Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto neste artigo, serão consi-
derados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual vantagem au-
ferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência.

Art. 16. Na provisão de aplicações de internet, onerosa ou gratuita, é vedada a guarda:
I - dos registros de acesso a outras aplicações de internet sem que o titular dos dados tenha

consentido previamente, respeitado o disposto no art. 7º; ou
II - de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado

consentimento pelo seu titular.

Art. 17. Ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei, a opção por não guardar os registros
de acesso a aplicações de internet não implica responsabilidade sobre danos decorrentes do uso
desses serviços por terceiros.

Seção III
Da Responsabilidade por Danos Decorrentes

de Conteúdo Gerado por Terceiros

Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por
danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o pro-
vedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos
decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as
providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assina-
lado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições
legais em contrário.

§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identi-
ficação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização
inequívoca do material.

§ 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos
conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e
demais garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal.

§ 3º As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos dispo-
nibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem
como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet,
poderão ser apresentadas perante os juizados especiais.

§ 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3º, poderá antecipar, total ou par-
cialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato
e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde



i
i

“articoli/marcoCivil” — 2016/1/11 — 10:31 — page 172 — #172 i
i

i
i

i
i

172 Informatica e diritto / Rapporti e documenti

que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de
dano irreparável ou de difícil reparação.

Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsá-
vel pelo conteúdo a que se refere o art. 19, caberá ao provedor de aplicações de internet
comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com in-
formações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão
legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário.

Parágrafo único. Quando solicitado pelo usuário que disponibilizou o conteúdo tornado
indisponível, o provedor de aplicações de internet que exerce essa atividade de forma organi-
zada, profissionalmente e com fins econômicos substituirá o conteúdo tornado indisponível
pela motivação ou pela ordem judicial que deu fundamento à indisponibilização.

Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por
terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da
divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros ma-
teriais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o rece-
bimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de
forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse
conteúdo.

Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade,
elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da
intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do pedido.

Seção IV
Da Requisição Judicial de Registros

Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório
em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que
ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de
acesso a aplicações de internet.

Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá con-
ter, sob pena de inadmissibilidade:

I - fundados indícios da ocorrência do ilícito;
II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação

ou instrução probatória; e
III - período ao qual se referem os registros.

Art. 23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das infor-
mações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do
usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de
registro.

CAPÍTULO IV
DA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO

Art. 24. Constituem diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios no desenvolvimento da internet no Brasil:
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I - estabelecimento de mecanismos de governança multiparticipativa, transparente, co-
laborativa e democrática, com a participação do governo, do setor empresarial, da sociedade
civil e da comunidade acadêmica;

II - promoção da racionalização da gestão, expansão e uso da internet, com participação
do Comitê Gestor da internet no Brasil;

III - promoção da racionalização e da interoperabilidade tecnológica dos serviços de go-
verno eletrônico, entre os diferentes Poderes e âmbitos da Federação, para permitir o inter-
câmbio de informações e a celeridade de procedimentos;

IV - promoção da interoperabilidade entre sistemas e terminais diversos, inclusive entre
os diferentes âmbitos federativos e diversos setores da sociedade;

V - adoção preferencial de tecnologias, padrões e formatos abertos e livres;
VI - publicidade e disseminação de dados e informações públicos, de forma aberta e

estruturada;
VII - otimização da infraestrutura das redes e estímulo à implantação de centros de arma-

zenamento, gerenciamento e disseminação de dados no País, promovendo a qualidade técnica,
a inovação e a difusão das aplicações de internet, sem prejuízo à abertura, à neutralidade e à
natureza participativa;

VIII - desenvolvimento de ações e programas de capacitação para uso da internet;
IX - promoção da cultura e da cidadania; e
X - prestação de serviços públicos de atendimento ao cidadão de forma integrada, eficien-

te, simplificada e por múltiplos canais de acesso, inclusive remotos.

Art. 25. As aplicações de internet de entes do poder público devem buscar:
I - compatibilidade dos serviços de governo eletrônico com diversos terminais, sistemas

operacionais e aplicativos para seu acesso;
II - acessibilidade a todos os interessados, independentemente de suas capacidades físico-

motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais, mentais, culturais e sociais, resguardados os
aspectos de sigilo e restrições administrativas e legais;

III - compatibilidade tanto com a leitura humana quanto com o tratamento automatizado
das informações;

IV - facilidade de uso dos serviços de governo eletrônico; e
V - fortalecimento da participação social nas políticas públicas.

Art. 26. O cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação,
em todos os níveis de ensino, inclui a capacitação, integrada a outras práticas educacionais,
para o uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para o exercício da
cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico.

Art. 27. As iniciativas públicas de fomento à cultura digital e de promoção da internet
como ferramenta social devem:

I - promover a inclusão digital;
II - buscar reduzir as desigualdades, sobretudo entre as diferentes regiões do País, no acesso

às tecnologias da informação e comunicação e no seu uso; e
III - fomentar a produção e circulação de conteúdo nacional.

Art. 28. O Estado deve, periodicamente, formular e fomentar estudos, bem como fixar
metas, estratégias, planos e cronogramas, referentes ao uso e desenvolvimento da internet no
País.
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CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. O usuário terá a opção de livre escolha na utilização de programa de computador
em seu terminal para exercício do controle parental de conteúdo entendido por ele como
impróprio a seus filhos menores, desde que respeitados os princípios desta Lei e da Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Parágrafo único. Cabe ao poder público, em conjunto com os provedores de conexão
e de aplicações de internet e a sociedade civil, promover a educação e fornecer informações
sobre o uso dos programas de computador previstos no caput, bem como para a definição de
boas práticas para a inclusão digital de crianças e adolescentes.

Art. 30. A defesa dos interesses e dos direitos estabelecidos nesta Lei poderá ser exercida
em juízo, individual ou coletivamente, na forma da lei.

Art. 31. Até a entrada em vigor da lei específica prevista no § 2º do art. 19, a responsa-
bilidade do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por
terceiros, quando se tratar de infração a direitos de autor ou a direitos conexos, continuará a
ser disciplinada pela legislação autoral vigente aplicável na data da entrada em vigor desta Lei.

Art. 32. Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação
oficial.
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SIMONA BINAZZI, GIUSEPPINA SABATO, FABRIZIO TURCHI

1. INDICE PER MATERIA

L’indice è organizzato secondo il seguente schema di classificazione. Gli
articoli compaiono in ordine cronologico inverso (per anno) e alfabetico per
autore. Sono riportati: numero progressivo, autore, titolo, anno di pubbli-
cazione, numero del fascicolo e pagine.

A. Informatica giuridica in generale. Problemi epistemologici, metodologici e terminolo-
gici – Legal Informatics in General. Epistemological, Methodological and Terminological
Issues

B. Informatica e documentazione giuridica. Tecniche e applicazioni – Legal Informatics
and Documentation. Techniques and Applications

C. Informatica e formalizzazione del linguaggio giuridico. Filosofia, logica, matemati-
ca, linguistica, cibernetica e diritto – Informatics and Formalization of Legal Language.
Philosophy, Logic, Mathematics, Linguistics, Cybernetics and Law

D. Informatica parlamentare e legislativa – Informatics and Legislative Bodies
E. Informatica e pubblica amministrazione. Profili giuridici e applicativi – Informatics

and Public Administration. Legal and Application Issues
F. Informatica e amministrazione della giustizia – Informatics and Justice Administration
G. Informatica e professioni legali – Informatics and Legal Professions
H. Diritto dell’informatica. Problemi giuridici, politici, sociologici, economici ed educa-

tivi nella società dell’informazione e della conoscenza – ICT and Law. Legal, Politi-
cal, Sociological, Economical and Educational Issues in the Information and Knowledge
Society

I. Informatica e documentazione. Tecniche e applicazioni in aree specialistiche –
Informatics and Documentation. Techniques and Applications in Selected Areas

A. Informatica giuridica in generale
Problemi epistemologici, metodologici e terminologici

Legal Informatics in General. Epistemological, Methodological and Terminological Issues

[1] Taddei Elmi Giancarlo
Informatica e Diritto. Presupposti, storia, disciplina, insegnamen-
to, ius condendum

2014 2 85-123

[2] Faro Sebastiano, Lettieri Nicola
Walking Finelines between Law and Computational Social Science 2013 1 9-24

[3] Feis Guglielmo
Network Analysis Formalism and the Construction of a Traceabi-
lity System for Payments. A Sketch of Its Legal and Sociological
Aspects

2013 1 281-298
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[4] Laukyte Migle
An Interdisciplinary Approach to Multi-agent Systems: Bridging
the Gap between Law and Computer Science

2013 1 223-241

[5] Migliaccio Guido
Computational Science, Business Management, Accounting and
Law: Potential Intersections

2013 1 309-320

[6] Roselli Orlando
The Ever Changing Legal Dimension and the Controversial
Notions of Law and Science

2013 1 27-38

[7] Sagri Maria-Teresa
Panoramica sul Seminario “Open Data nel contesto italiano”
(ITTIG-CNR, 13 giugno 2011)

2011 1-2 515-523

[8] Tiscornia Daniela
Presentazione al numero monografico “Open Data e riuso dei dati
pubblici” / Foreword at the special issue on “Open Data and Re-use
of Public Sector Information”

2011 1-2 9-22

[9] Bassoli Elena
L’informazione giuridica pubblica in Internet 2008 1/2 135-151

[10] Dal Poggetto Patrizia
La disciplina giuridica delle banche dati: obiettivi perseguiti e ri-
sultati ottenuti ad oltre un decennio dall’adozione della normativa
comunitaria

2008 1/2 73-86

[11] Lettieri Nicola
Ambient intelligence: breve introduzione alla tecnologia silenziosa
ed alle sue proiezioni sul piano giuridico

2008 1/2 119-132

[12] Peruginelli Ginevra
Recensione a: R. Borruso, R.M. Di Giorgi, L. Mattioli, M. Ragona,
“L’informatica del diritto”, Milano, Giuffrè, 2004, 411 p.

2004 1/2 315-321

[13] Taddei Elmi Giancarlo
Informática y Derecho 2004 1/2 149-176

[14] Ciampi Costantino
A proposito di “Cibernetica diritto e società” di Vittorio Frosi-
ni (pubblicato in ’Bollettino bibliografico d’informatica generale e
applicata al diritto’, 1973, n. 3-4)

2001 2 11-21

[15] Ciampi Costantino
In memoria di Vittorio Frosini 2001 2 7-10

[16] Frosini Tommaso E.
Bibliografia degli scritti di Vittorio Frosini in tema d’informatica
giuridica e diritto dell’informatica

2001 2 31-50

[17] Frosini Vittorio
Human Rights in the Computer Age (1989) 2001 2 167-174

[18] Frosini Vittorio
La giuritecnica: problemi e proposte (1975) 2001 2 63-74

[19] Riccobono Francesco
Ricordo di Vittorio Frosini 2001 2 23-29
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[20] Palazzolo Nicola
Tecniche e metodologie informatiche per le discipline giuridiche 2000 2 7-14

[21] Caterina Raffaele
La Rete di Babele 1999 1 47-57

[22] Gardini Marco
Uno sguardo ai progressi nelle applicazioni informatiche al dirit-
to. Note a margine della Settima Conferenza Internazionale di
Intelligenza Artificiale e Diritto

1999 2 31-41

[23] Lordi Antonio
Tecnologia e diritto: una ipotesi di lavoro 1999 2 77-82

[24] Oberto Giacomo
L’Informatique, l’Internet et les Cours Suprêmes d’Europe 1999 2 7-29

[25] Frixione Marcello
Associazioni mentali, reti semantiche, ipertesti 1997 1 81-99

[26] Cecchi Alberto
From Text to Hypertext 1995 2 179-187

[27] Sartor Giovanni
Struttura logica delle norme, onere della prova e defeasibility del
ragionamento giuridico

1995 2 119-165

[28] D’Elia Ettore
Primi appunti per uno studio sull’informazione e la decisione nel
campo giuridico

1994 1 191-229

[29] Di Giorgi Rosa Maria, Nannucci Roberta
Hypertext and Hypermedia in the Law. Part 1 1994 2 9-29

[30] Lauritsen Marc
Ex Libris ... 1994 2 141-146

[31] Guidotti Paolo C.
Norme e modelli formali. Alcune note in margine al dibattito sulle
applicazioni dell’informatica al diritto

1993 2 123-147

[32] Hollatz Jürgen
Rules and Precedentes in Legal Reasoning 1993 2 75-83

[33] Ciampi Costantino
La ricerca “concettuale” e quella “testuale” nella documentazione
giuridica automatica: un antico problema

1992 1/2 35-45

[34] Diez Ausín F. José, Sesma Victoria Iturralde
Razonamiento judical e inteligencia artificial en los sistemas de
Civil law y common law: hacia una teoria unitaria

1992 1/2 151-179

[35] Gallizia Angelo
Trent’anni di informatica giuridica 1992 1/2 57-65

[36] Martino Antonio A.
Nota del curatore degli Atti della Giornata celebrativa in occasione
dei 70 anni di Vittorio Frosini

1992 1/2 7

[37] Redazione (a cura di)
Bibliografia degli scritti di informatica giuridica di Vittorio Frosini 1992 1/2 11-21

[38] Redazione (a cura di)
Notizia biografica di Vittorio Frosini 1992 1/2 9-10
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L’efficacité des banques de données juridiques 1990 1 171-190

[158] Di Giorgi Rosa Maria
L’evoluzione dei sistemi informativi: nuove tendenze per l’informa-
zione bibliografica

1989 1 145-161

[159] Binazzi Simona, Di Giorgi Rosa Maria
L’informatica giuridica e il diritto dell’informatica: le riviste e le
bibliografie. Tavole

1987 3 173-185

[160] Di Giorgi Rosa Maria
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[369] Biagioli Carlo
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sistemi informatici legislativi
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[370] Coppari Maurizio, Sola Stefano
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[378] Biagioli Carlo
Proposte per un “ambiente di normazione” al servizio del
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Verso la società di testi e norme 1993 1 33-41
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metodologie e strumenti informatici”, Bologna, 4 maggio 1992
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Verso una nuova disciplina: la legimatica 1993 1 43-52
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[387] Pattaro Enrico
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[390] Martino Antonio A.
La legislazione italiana sull’informatica di fronte al Mercato Unico 1992 1/2 67-81

[391] Tiscornia Daniela
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1990 1 33-86

[394] Regla Josep A.
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[395] Trivisonno Giuseppe
Recensione a: M.G. Losano, L’informatica e l’analisi delle procedure
giuridiche, Milano, Unicopli, 1989
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Tecnica legislativa e sistemi d’informatica giuridica 1988 3 73-115
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2014 1 97-109
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[417] Bucci Giacomo, Sandrucci Valeriano, Vicario Enrico
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[424] Marongiu Daniele
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[425] Martini Francesca
L’effettività dell’accesso all’informazione pubblica nella società
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2008 1/2 369-376

[426] Martoni Michele
Servizi on line della pubblica amministrazione. Requisiti generali
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2008 1/2 377-388

[427] Masucci Alfonso
L’istruttoria procedimentale per via telematica. Primi lineamenti 2008 1/2 407-422

[428] Ponti Benedetto
Coordinamento e governo dei dati nel pluralismo amministrativo 2008 1/2 423-433

[429] Rabbito Chiara
Il ruolo degli strumenti di e-participation nel processo di
e-government. Il coinvolgimento dei cittadini nel policy making

2008 1/2 435-452

[430] Sartor Giovanni
Sistemi basati sulla conoscenza giuridica e servizi pubblici 2008 1/2 463-476

[431] Valastro Alessandra
Tecnologie e Governance: nuovi strumenti e nuove regole per le
politiche partecipative a livello locale

2008 1/2 477-494

[432] Bargellini Francesca, Cherubini Manola
Il riuso nella Società dell’Informazione: un’opportunità per
l’innovazione di sistema nella P.A.
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[433] Bargellini Francesca, Di Giorgi Rosa Maria
L’accessibilità e l’usabilità dei siti web delle Pubbliche Amministra-
zioni: due strumenti per l’e-participation

2006 1 71-94

[434] D’Elia Isabella
La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo
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2006 1 7-46

[435] Mazzola Maria Antonietta L.
Il ruolo del protocollo informatico nel processo di trasformazione
della gestione della documentazione amministrativa

2006 1 95-124

[436] Zangara Ignazio
Web semantico e atti amministrativi 2006 1 185-199

[437] Belisario Ernesto
La disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni nel
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[438] Cammarata Manlio
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2005 1/2 99-110



i
i

“articoli/BinazziSabatoTurchi-2” — 2016/1/11 — 10:31 — page 202 — #202 i
i

i
i

i
i

202 Informatica e diritto / Indice cumulativo della Rivista

[439] Cammarota Giuseppe
Servizi pubblici in rete e applicabilità dei principi classici del
servizio pubblico
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[440] Castorina Emilio
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2005 1/2 215-228

[441] Corradino Michele
La qualità delle regole nell’amministrazione digitale 2005 1/2 33-42

[442] D’Elia Isabella, Pietrangelo Marina
Il Codice dell’amministrazione digitale nel processo di semplifica-
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[443] D’Elia Isabella
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[446] Duni Giovanni
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[448] Manenti Ruggero
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La trasmissione del documento informatico: il ruolo della posta
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[457] Frosini Vittorio
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[466] Losano Mario G.
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Recensione a: Ministero del Tesoro (a cura di), L’automazione
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[468] Ormanni Enrica
L’applicazione delle tecniche dell’informatica ai Catasti del
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L’assetto istituzionale delle Regioni nel settore dell’informatica 1981 2/3 223-256
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(Roma, CNR, 17-18 dicembre 1980)
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[474] Iperti Benito
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[475] Giannantonio Ettore (a cura di)
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[489] Cavaliere Gerardo Antonio, Iaselli Michele
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Il documento informatico nel processo telematico 2007 1/2 53-81
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[497] Guidotti Paolo C.
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[503] Peruginelli Ginevra
Le Online Dispute Resolution: un’evoluzione delle Alternative
Dispute Resolution

2007 1/2 477-498

[504] Pietrangelo Marina
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1997 2 61-75

[517] Maggioni Riccardo
Ciberdiritto - Come usarlo? 1997 2 121-141

[518] Ciacci Gianluigi, Varì Pasquale
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National de la Recherche scientifique, 1975, 87 p.

1977 1 204-205

[855] Breton Jean-Marie
Possibilités d’évolution vers un accès universel à la documentation
textuelle de référence

1976 3 322-340

[856] Frankel Aviezri S.
All about the RESPONSA Retrieval Project You Always Wanted
to Know but Were Afraid to Ask

1976 3 362-370

[857] Salton Gerard, Wong Anita
On the Role of Words and Phrases in Automatic Text Analysis 1976 3 291-321

[858] Auzary Bernadette
Informatique et histoire 1975 2 447-449
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2. INDICE PER AUTORE

I numeri riportati a fianco dell’autore corrispondono alla numerazione
progressiva degli articoli presenti nell’indice per materia.

a Beccara Jean Louis – 406
Abba Laura – 566, 605, 627, 811
Agnoloni Tommaso – 414, 480, 804
AIPA – 351
Alberti Michele – 567
Alchourrón Carlos E. – 320
Alexy Robert – 251
Aliprandi Simone – 73, 574, 585, 606
Alison Heppenstall J. – 224
Allen Layman E. – 313
Alovisio Mauro – 586
Alpa Guido – 747, 767
Altmark Daniel Ricardo – 722
Amenta Valentina – 568
Amoroso Fernández Yarina – 78, 676
Andersen William R. – 128
Andrighetto Giulia – 225
Angarita Baron Ciro – 716
Angelini Francesca – 690
Antonelli Vincenzo – 671
Arcaria Francesco – 820
Archi Anna – 359
Ascoli Claudio – 575
Atienza Manuel – 292
Auzary Bernadette – 858
Bacci Lorenzo – 480
Badeva Bright Maryia – 79
Badii Costanza – 640
Badocco Francesca – 607
Baldassarre Claudio – 805
Baldini Paolo – 108, 376
Balla Maurizio Italo – 462
Banho Licks Otto – 708
Bárász A. – 476
Bargellini Francesca – 432, 433
Bartoli Rigoletto – 512
Bassi Bruno – 340
Bassi Eleonora – 587
Bassoli Elena – 9, 608
Bastianelli Fabrizio – 552, 553, 734
Batini Carlo – 360
Bauer Wolfgang – 129
Bauer-Bernet Hélène – 755
Belisario Ernesto – 437
Belli Raffaello – 154, 641

Bellone Tamara – 226
Bench-Capon Trevor J.M. – 130
Bernad Claude – 167
Berni Canani Ugo – 286
Bertocchi Roberto – 283
Biagioli Carlo – 69, 271, 287, 348, 359, 361,

369, 373, 377, 378, 379, 392, 397
Biasiotti Maria Angela – 89, 95, 96, 104, 486,

648, 657
Bibent Michel – 756
Biffi Marco – 236
Bigelow Robert P. – 796
Bilon Jean-Louis – 288
Binazzi Simona – 159
Bing Jon – 321, 334, 723, 757
Biondi Giovanni – 843
Bisogni Fabio – 845
Blaquier Ascaño Marta – 119, 131
Boix Reig Javier – 768
Bombonati Isadora – 108
Bonaventura Luigi – 482
Bonazzi Ermanno – 213, 797
Bond Catherine – 588
Bonello Giuliana – 80
Bonin Francesca – 81
Bonomi Nardo – 717
Bories Serge – 527
Borrello Gian Maria – 265
Borruso Renato – 206, 533, 642, 812, 827
Bosco Francesca – 561
Bournichon Marie Noëlle – 828
Breton Jean-Marie – 855
Briganti Giuseppe – 487
Bronzoni Paolo – 469
Brugaletta Francesco – 112, 516
Brugi Miranda – 628
Brunato Dominique – 407
Bucci Giacomo – 417
Buffelan Jean-Paul – 543
Bulygin Eugenio – 293, 320
Buongiovanni Angelo M. – 418
Caccavale Fabrizio – 227
Cairo Federico – 80
Calabresi Ilio – 62, 272, 284, 846
Cammarata Manlio – 438
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Cammarota Giuseppe – 439, 454, 629
Cammelli Antonio – 253, 630, 691
Cantoni Enrico – 567
Capelli Alessandra – 376
Caponi Remo – 488
Caprioli Eric A. – 515
Cardillo Sergio – 132
Caridi Gianfranco – 65, 214
Carloni Enrico – 631
Carlos-Roca Rovira José – 798
Carlucci Stefania – 148
Casabona Carlos M.R. – 737
Casañé Benito R. – 537, 544
Casolino Enzo – 829
Castelfranchi Cristiano – 228
Castellani Valentino – 473
Castorina Emilio – 440
Catala Pierre – 59, 168, 769
Catalano Pierangelo – 830
Caterina Raffaele – 21
Cavaliere Gerardo Antonio – 489
Cavallo Anna – 80
Cavirani Sonia – 88
Cazzola Franco – 813
Cecchi Alberto – 26
Cecconi Federico – 225, 229
Ceci Marcello – 237
Cejpek Jirí – 47
Celentano Francesco – 490
Centanni A. – 250
Centro per la Documentazione Automatica

della Camera dei Deputati – 784
Cerri Stefano A. – 844
Cesareni Donatella – 133
Cherubini Manola – 106, 362, 432, 455
Chini Antonio – 252
Chiocchetti Elena – 217
Chiti Giulia – 658
Ciacci Gianluigi – 518
Ciampi Costantino – 14, 15, 33, 56, 61, 66,

169, 174, 175, 198, 203, 207, 249, 273,
304, 322, 352, 359, 362, 363, 364, 365,
393, 576, 632, 692, 770, 771

Cianci M. – 250
Cifaldi Pierfrancesco – 693
Cledes Pierre P. – 559
Clerici Emilio – 314
Colotti Roberto – 134
Consiglio d’Europa – 772, 773, 781
Consoli Andrea – 482
Contaldo Alfonso – 681, 694
Conte Amedeo G. – 323

Coppari Maurizio – 370
Coppolella Mariangela – 218
Corradino Michele – 441
Correa Carlos M. – 728
Corveddu Mario – 801
Cosmatos Carlo – 627
Costanzo Pasquale – 633, 683
Cottier Bertil – 491
Cresci Guglielmo – 512
D’Aietti Gianfranco – 279, 525
D’Elia Ettore – 28, 403
D’Elia Isabella – 434, 442, 443, 470, 471, 684,

695, 718, 724, 793
Daclon Corrado M. – 740, 748, 749
Daga Enrico – 805
Dal Poggetto Patrizia – 10, 684, 685, 696
Dallara Giovanni – 380
Damiani P. – 250
Datteri Edoardo – 598
De Araujo Junior João Marcello – 708
De Bellis Mario – 464
De Felice Deborah – 802
De Giovanni Enrico – 444
De Grazia Davide – 609
De Lazzaro Paolo – 109
De Lorenzo Maria Chiara – 350
De Maat Emile – 82
De Martin Juan Carlos – 806
De Paiva Valeria – 238
De Palma De Beatti Ofelia S. – 523
De Robertis Liliana – 610
De Ruvo Vincenzo – 719
De Vivo Maria Concetta – 110, 410, 419, 577,

611, 672, 697, 809
de Vries Marc – 589
De Werra Jacques – 492
Debaene Stijn – 371
Degli Antoni Giovanni – 135, 196, 381
Dell’Anna Maria Vittoria – 219, 609
Dell’Orletta Felice – 81
Di Bernardo Giuliano – 294, 324
Di Donato Guido – 612
Di Giorgi Rosa Maria – 29, 45, 119, 120, 134,

155, 158, 159, 160, 164, 176, 177, 254,
259, 420, 433, 445, 456, 750

Di Iorio Ana Haydée – 239
Di Minco Sandro – 698
Di Nunzio Alessandra – 801
Di Pietro Antonio – 135
Di Salvatore Paola – 250, 720
Di Tomaso Vittorio – 80
Diaz José Blasco – 415
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Diez Ausín F. José – 34
Drexl Josef – 589, 590
Druetta Corrado – 807
Dumortier J. – 157
Duni Giovanni – 446, 578, 634
Dunne Paul E.S. – 130
Edmonds Bruce – 230
Elliman Antony D. – 136
Equipe de recherche sur l’humanisme

français – 853
Estapa Argemi J. – 329
Eugenio Francisco – 725
Evans Andrew J. – 224
Exell Pirro Deirdre – 534, 555, 732, 785
Fabiani Ernesto – 483
Fabra Valls Modesto J. – 415
Fabre Martine – 528
Fabry Josef – 208
Faini Fernanda – 411
Fakher Eldeen Fadel – 149
Fall J. – 152
Fameli Elio – 56, 63, 66, 90, 100, 111, 121,

175, 176, 249, 254, 255, 274, 289, 290,
365, 465, 535, 548, 643, 826, 837

Fameli Mario – 91, 170
Fanelli Onofrio – 814
Fanning Michael – 137
Faro Sebastiano – 2, 92, 97, 102, 493, 510,

512, 649
Favaro John – 512
Feis Guglielmo – 3
Feleppa Francesca Romana – 494
Ferrao Luis – 591
Ferrari Giacomo – 382
Ferreri Silvia – 408
Fiermonte Francesco – 226
Fineschi Filippo – 138
Fioravanti Chiara – 83, 562
Flores Angelo – 43, 46, 114, 245, 247, 305,

335, 461, 794
Flores Eliana – 43
Florindi Emanuele – 652
Fortier Vincente – 266
Frade Celina – 220
Francesconi Enrico – 84, 240, 343
Frankel Aviezri S. – 856
Franzin Sandra – 383
Franzosi Mario – 545
Frixione Marcello – 25
Frosini Tommaso E. – 16, 635
Frosini Vittorio – 17, 18, 41, 70, 457,

514, 546, 662, 663, 664, 665, 666,

667, 668, 669, 670, 673, 699, 709,
738, 758, 759, 774, 775, 786

Galán Corona Eduardo – 776
Galimberti Paola – 810
Gallizia Alberto – 458
Gallizia Angelo – 35, 329, 330, 337, 459,

460, 556, 700, 710
Gangemi Aldo – 805
García Camarero Ernesto – 178
Gardies Jean-Louis – 295
Gardini Marco – 22
Gargale Enrico – 840
Garzotto Franca – 122
Gasparri Paolo – 139
Gattamelata Stefano – 494
Gattei Carlo – 380
Genone Sara – 511
Ghiaccio Mario – 520
Ghirardi Olsen A. – 256
Giannantonio Ettore – 64, 179, 180, 188,

192, 193, 475, 536, 538, 541, 751, 847
Giannoni Roberto – 852
Gibert Dominique – 181
Gibert Hervé – 181
Giordano Lerena Roberto – 239
Giordano Rosaria – 495
Giorgetti Maria Carla – 496
Girella Stefano – 406
Giuffrida Giovanni – 802
Giura Giuseppe – 802
Giurdanella Carmelo – 421, 447
Gonçalves Teresa – 85
Grbac Deborah – 801
Greenleaf Graham – 588
Gregori Giorgio – 383
Gros Jacqueline – 165
Guarda Paolo – 74
Guarnaccia Carmelo Elio – 421, 447
Guastini Riccardo – 50
Guerrero Maria F. – 733
Guibourg Ricardo A. – 540
Guidotti Paolo C. – 31, 353, 359, 366, 497
Haeusler Edward Hermann – 238
Hage Jaap C. – 150
Hance Oliver – 579, 711
Heather Michael A. – 123, 182, 554
Henzen A.J. – 838
Heredero Higueras Manuel – 798
Hernandez Forte Fidel – 119
Hernández-Gil Antonio – 296
Hibbitts Bernard J. – 686
Hollatz Jürgen – 32
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Humbert Michel – 831
Ianniello Saliceti Alessandro – 636
Iannuzzi Antonio – 613
Iaselli Michele – 489, 490
Iemma Raimondo – 589
Immonen Heikki – 549
Inghirami Bona – 134, 201
Intrigila B. – 250
Iperti Benito – 474, 550
Jakob Raimund – 542
Janssen Katleen – 589
Kalinowski Georges – 297
Karpf Jorgen – 257
Kilov Haim – 124
Klingenberg Georg – 832
Klug Ulrich – 298
Knapp Victor – 199, 306, 760
Knütel Rolf – 833
Köhler Klaus – 841
Koller Thomas – 498
Krapac Davor – 524
Kuflik Tsvi – 149
Lachmayer Friedrich – 331
Lachwa A. – 152
Lattarulo Giovanni – 653
Lauciani Marco – 115
Laukyte Migle – 4
Lauritsen Marc – 30
Lazzaroni Adriana – 566
Leante Maurizio – 125
Lettieri Nicola – 2, 11, 231, 510, 599, 803
Leucci Stefano – 406, 569, 807
Libertini Raffaele – 344, 580
Licandro Orazio – 821
Lo Presti Alessandro – 826, 837
Loiodice Aldo – 799
Lombardi Vallauri Luigi – 57, 499, 800
Longobucco Francesco – 581
Lordi Antonio – 23
Losano Mario G. – 466, 478, 521, 735
Lotito Pierfrancesco – 148
Lubello Valerio – 592
Lucarella Dario – 140
Lucena Cid Isabel Victoria – 570
Lupoi Maurizio – 183, 209, 761
Luz Clara Bibiana – 239
Luzi Daniela – 674
Mackaay Ejan – 189, 202, 204, 311, 315, 741
Maggio Lucio – 422, 822
Maggiolino Maria Teresa – 589
Maggioni Riccardo – 517
Maggipinto Andrea – 416

Maglio Marco – 682
Magno Giuseppe – 526
Mainetti Luca – 122
Maini Maribel – 484, 485, 500
Maioli Cesare – 423, 501
Malandrino Delfina – 803
Malleson Nicolas S. – 224
Mallia Manlio – 614
Manenti Ruggero – 448
Mantovani Dario – 834
Marcantonio Paolo – 553
Marcenò Valeria – 75
Marchetti Andrea – 354
Marchetti Carlo – 240
Marchetti Pier Giorgio – 141
Marchignoli Gianni – 142
Maretti Enrico – 316, 322, 329, 330, 336,

337, 338
Margarita Sergio – 808
Mari Cecilia – 511
Mari Luca – 511
Mariani Paola – 93, 271, 291, 384
Marín Rafael H. – 701
Marinai Elisabetta – 94, 219, 359
Marini Daniele – 196
Marioni Silvano – 491
Marongiu Daniele – 424, 449
Marozza Franco – 721
Martini Francesca – 425
Martino Antonio A. – 36, 48, 51, 275,

307, 322, 332, 385, 390, 399, 477,
547, 615, 762

Martoni Michele – 426
Marzano Flavia – 412, 418
Marzano Gilberto – 383
Mastropaolo Antonio – 75
Masucci Alfonso – 427
Mazel Annie – 529
Mazet Guy – 171
Mazzarese Tecla – 522
Mazzola Maria Antonietta L. – 435, 823
Megale Fabrizio – 354, 355
Meintanopoulos Stratos – 107
Melica Massimo – 502
Menchetti Patrizio – 571
Meo Angelo M. – 472
Mercanti Leonardo – 572
Mercatali Pietro – 126, 200, 276, 287, 345,

347, 349, 359, 372, 377, 379, 386,
392, 420, 467, 600, 854

Messina Daniela – 616
Mifsud-Bonnici Jeanne Pia – 617
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Migliaccio Guido – 5
Mignot Henriette – 559
Millé Antonio – 729
Mital Vijay – 136
Mitrakas Andreas – 117
Moens Marie-Francine – 143
Montemagni Simonetta – 81
Montini Giorgio – 127
Morando Federico – 591, 589, 806
Moreira De Oliveira Felipe Cardoso – 650,

677
Mussetto Paolo – 142
Muti Michela – 644
Nanard Jocelyne – 144
Nanard Marc – 144
Nannipieri Lorenzo – 563
Nannucci Roberta – 29, 67, 68, 95, 97,

120, 119, 134, 155, 161, 176, 254,
274, 359, 648, 839

Napier B.W. – 726
Navarro Gil Luis – 798
Nazzaro Anna Carla – 601
Nicotra Alessandro – 618, 811
Nissan Ephraim – 149, 153
Novaresio Paolo – 852
Novelli Vittorio – 530
Nunn-Price Norman H. – 205
OECD – 678
Oberto Giacomo – 24, 374
Ondelli Stefano – 221
Onida Tessa – 654
Orazi Maximiliano – 679
Orciani Andrea – 702
Ormanni Enrica – 468
Orofino Angelo Giuseppe – 450
Ortu Rosanna – 693
Pacifici Noja Ugo G. – 703
Pagallo Ugo – 619
Pagano Rodolfo – 52, 162, 197, 398, 400,

401, 402, 404, 742, 777, 778, 782
Paglia Carlo – 675
Palazzolo Nicola – 20, 637, 815, 824, 835
Pallante Francesco – 75
Palmirani Monica – 118, 237
Paolini Paolo – 122
Parenti Luigi – 743, 787
Parisi Domenico – 231, 232, 602
Passeri Francesca – 620
Patrito Paolo – 590
Patrizi Giacomo – 545
Pattaro Enrico – 163, 387
Pavoni Francesca – 590

Pecile Enrico – 148
Peczenik Alexander – 325
Pellerino Giovanni – 621
Peña Castrillón Gilberto – 789, 790
Pennazio Rossana – 593
Pérez Luño Antonio-Enrique – 687, 727, 763,

779, 791
Peruginelli Ginevra – 12, 76, 79, 98, 101, 105,

243, 503
Peruzzo Katia – 222
Pettinari Nicola – 582
Pettiti Louis E. – 795
Philipps Lothar – 842
Piana Carlo – 574
Pietramala Remigio – 240
Pietrangelo Marina – 346, 442, 451, 504, 583,

622, 623, 638, 651, 655, 659
Pietropaoli Stefano – 348
Pietrosanti Ettore – 142
Pinson Mark – 156
Piras Paola – 452
Pitrelli Paola – 337
Pittaro Paolo – 816
Polzonetti Alberto – 410
Ponti Benedetto – 413, 428
Porporato Chiara – 226
Pucci Tommaso – 660
Puni Gilad – 149
Punzo Valentina – 233
Quaresma Paulo – 85
Quenillet Martine – 266, 531
Quirchmayr Gerald – 129
Rabbito Chiara – 429, 505
Rada Roy – 145
Rademaker Alexandre – 238
Radicioni Daniele P. – 75
Raffaele Trassari Adriana – 194, 704
Ragona Giulia – 656
Ragona Mario – 49, 113, 190, 194, 201, 280,

353, 367, 512, 645, 817, 848
Ralli Natascia – 217
Rawlence Emily – 560
Reale Saverino – 80
Recchia Giorgio – 818
Redazione – 37, 38, 60, 215, 792
Redolfi Daniela – 511
Regla Josep A. – 394
Reisinger Leo – 317, 333
Reitano Alberto – 513
Rescigno Giuseppe Ugo – 388
Resta Salvatore – 688
Revelino Antonio – 376
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Révész J.F. – 476
Rey Matthias – 498
Ricci Giovanna – 577
Ricci Sandro – 175, 194, 200
Riccobono Francesco – 19
Ricolfi Marco – 589, 590, 591
Rinaldi Mariasole – 83
Rizzo Giuseppe – 806
Rognetta Giorgio – 680
Rohn Peter H. – 210
Rolla Carol – 801
Rolleri Floretta – 356
Romano Francesco – 99, 219, 223, 234,

342, 347, 349, 420, 486, 562, 603,
600, 654, 657

Romeo Francesco – 520
Roselli Orlando – 6
Rossello Carlo C. – 744, 752, 753
Rossi Piercarlo – 593
Rossi Rita – 571, 624
Rossiter Nick B. – 123
Rössl Josef – 326
Rovai Alessandro – 604
Rovati Angelo Maria – 594
Ruotolo Gianpaolo Maria – 573
Russi Luciano – 71
Sagri Maria-Teresa – 7, 223, 244, 246, 414,

480, 657
Salamone Calogero – 340
Salberini Giuliano – 132
Salfati Roni – 149
Salmeron Manuel – 590
Salton Gerard – 857
Salvati Alberto – 805
Sammarco Carlo – 132
Sánchez Jordán Elena – 423
Sánchez-García Dora – 299
Sánchez-Mazas Miguel – 260, 300, 301, 327
Sandrucci Valeriano – 417
Santoro Serena – 654
Sappa Cristiana – 589, 590, 595
Sartor Giovanni – 27, 118, 163, 258, 281,

285, 376, 377, 380, 430, 463, 745, 754
Savoia Giancarlo – 512
Savoy Jacques – 146
Scaglione Andrea – 661
Schartum Dag Wiese – 714
Schauss Marc – 282
Schmill Ulises – 312
Schreiner Helmut – 318
Schultz Thomas – 492
Schweighofer Erich – 241

Sciacca Mariano – 506
Sciuto Patrizia – 825
Scorza Guido – 453
Secco Claudia – 80
See Linda M. – 224
Serrotti Loriana – 353, 367, 705
Sesma Victoria Iturralde – 34
Seta Enrico – 354
Shaul Yuval – 149
Shiels Rosemary – 147
Signore Oreste – 512
Silli Elena – 383
Simitis Spiros – 764
Socci Fiorenza – 253, 291, 353, 367
Sola Stefano – 370
Solda-Kutzmann Donatella – 596
Soria Donatella – 479
Spada Mariagrazia – 261
Spampinato Daria – 821
Span Georges – 150
Spanioli Auni – 149
Spinelli Raffaele – 803
Spinosa Pierluigi – 191, 194, 200, 201, 240,

353, 357, 358, 359, 362, 367, 368
Squillace Eugenio – 464
Sridharan N.S. – 309
Stabrawa E. – 152
Stamper Ronald K. – 319
Staniford Geof – 130
Staudt Ronald W. – 147
Stefanelli Salvatore – 248
Steinmüller Wilhelm – 765
Stoppoloni Silvio – 53, 184, 194, 302, 783,

788, 819
Studnicki F. – 152
Svoboda Werner R. – 172, 558
Taddei Elmi Giancarlo – 1, 13, 39, 42, 44, 57,

72, 151, 173, 201, 211, 507, 603,
639, 646, 693, 712, 836

Talamo Daniela – 706
Tapanelli Pietro – 410
Tartaglia Polcini Antonella – 565
Terna Pietro – 235
Tiscornia Daniela – 8, 223, 244, 267, 271, 277,

287, 291, 375, 384, 391, 414, 689
Tkacukova Tatiana – 481
Tonnaer F.P.C.L. – 838
Torremans Paul – 589
Traunmüller Roland – 129
Trivisonno Giuseppe – 40, 54, 55, 56, 58, 175,

185, 186, 249, 262, 263, 268, 395, 396,
405, 557, 730, 731, 736, 739, 746
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Troiani Gianluca – 805
Troitzsch Klaus G. – 339
Trumpy Stefano – 605
Truyol Serra Antonio – 216
Tullo Carol – 341
Tura Francesco – 376
Turchi Fabrizio – 86, 375, 384
Tziavos Prodromos – 590, 591
Uhlir Paul – 589
Unger Werner – 212
Vaciago Giuseppe – 561, 625
Valastro Alessandra – 431, 584
Valente Adriana – 278, 674
Valero Julian – 590
Valle Enrica – 127, 389
Van Buggenhout Bea – 371
Van Der Meulen Maarten – 150
van der Sloot Bart – 597
van Eechoud Mireille – 591, 589, 590
Van Engers Tom M. – 242
Van Kuyck Raf – 371
van Opijnen Marc – 77
Varga Csaba – 310
Varì Pasquale – 518, 713
Velicogna Marco – 508
Ventimiglia Gaetano – 552
Venturi Giulia – 81, 407
Verendel Vilhelm – 802

Vicario Enrico – 417
Villanueva Etcheverría Ramón – 216, 798
Villecco Alessandra – 509
Virone Maria Gabriella – 409, 626
Visart De Bocarmé Manoël – 166
Visconti Jacqueline – 219
Vitali Fabio – 354, 355
Vivant Michel – 766
Von Wright Georg H. – 269, 303
Vrecion Pavel – 116
Vrecion Vladimír – 116, 308, 539
Wahrenwald Arnold – 707
Warnstädt Rüdiger – 208
Wilson Eve – 519
Winkels Radboud – 82
Wissik Tanja – 217
Wong Anita – 857
Wróblewski Jerzy – 264, 270, 328, 532
Wyner Adam – 87, 242
Zagami Raimondo – 715
Zampetti Enrico – 187, 195, 780, 849
Zangara Ignazio – 103, 422, 436
Zanzi Antonella – 140
Zarba Calogero G. – 802
Zarri Gian Piero – 850
Ziccardi Giovanni – 551
Zonta Bruna – 196
Zuse Konrad – 851



i
i

“rivista2-2014” — 2016/1/11 — 10:31 — page 232 — #232 i
i

i
i

i
i



i
i

“rivista2-2014” — 2016/1/11 — 10:31 — page 233 — #233 i
i

i
i

i
i

RIASSUNTI / ABSTRACTS



i
i

“rivista2-2014” — 2016/1/11 — 10:31 — page 234 — #234 i
i

i
i

i
i



i
i

“rivista2-2014” — 2016/1/11 — 10:31 — page 235 — #235 i
i

i
i

i
i

Riassunti

GIUSEPPE VACIAGO, FRANCESCA BOSCO

Nuove sfide nel campo della robotica
Sicurezza informatica e digital forensics (p. 9)

La proliferazione dell’uso della robotica negli ultimi anni, per scopi civili
e militari, solleva una pletora di domande per quanto riguarda, fra l’altro, la
risposta agli incidenti in caso di malfunzionamento intenzionale o acciden-
tale del robot e la valutazione delle relative cause e responsabilità del pro-
duttore, dell’utilizzatore o dello stesso robot. Questo saggio tenta, da un
lato, di valutare il ruolo e il rilievo attuale della digital forensics nel settore
della robotica e di affrontare il tema della sicurezza informatica, delineando
le potenziali vulnerabilità presenti nella robotica rispetto alla criminalità in-
formatica e all’abuso in generale della tecnologia, e, dall’altro, di portare un
contributo alla discussione sulla dimensione giuridica e sulla definizione di
regole nel campo della robotica.

STEFANO LEUCCI, STEFANO GIRELLA, JEAN LOUIS A BECCARA

Pubblica amministrazione e protezione dei dati personali
nelle “nuvole”: criticità e soluzioni (p. 21)

Il cloud computing, nuovo paradigma tecnologico che permette un acces-
so più agevole a un insieme di risorse condivise attraverso tecnologie basate
su Internet, sta rivoluzionando il modo con cui le pubbliche amministrazio-
ni operano e offrono servizi ai cittadini. Il presente contributo analizza tre
specifiche problematiche relative alla protezione dei dati personali nelle piat-
taforme cloud. Partendo dal complesso rapporto tra il ruolo del titolare e del
responsabile, l’analisi si sposta sulla questione della localizzazione dei dati
personali, concludendosi con la disamina delle problematicità che la conser-
vazione digitale incontra quando effettuata tramite sistemi cloud. Solo dal-
l’analisi delle complesse problematiche esposte è possibile ricavare soluzioni
utili a non ostacolare l’innovazione, garantendo in pieno il rispetto dei diritti
coinvolti.
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ANTONELLA TARTAGLIA POLCINI

Scienza, neuroscienze e diritto. Dialogo oltre le maglie degli incerti
confini normativi e scientifici tra morte clinica e morte cerebrale (p. 47)

Il saggio discute della utilità e della necessità di un raccordo fra discipline
giuridiche e neuroscientifiche per affrontare la cruciale questione dello stabi-
lire in concreto la linea di demarcazione fra morte cerebrale e morte clinica,
nel contesto di una più ampia riflessione sulle reali conseguenze applicative
dello sviluppo delle conoscenze e tecniche (neuro)scientifiche nello studio e
nella definizione della persona e della natura umana.

GIANCARLO TADDEI ELMI

Informatica e Diritto
Presupposti, storia, disciplina, insegnamento, ius condendum (p. 85)

L’articolo propone una riflessione di ampio respiro sul rapporto fra in-
formatica e diritto, con particolare riferimento all’informatica giuridica, in
relazione ai presupposti che ne favoriscono lo sviluppo, alla sua evoluzione
storica, alla sua sistematizzazione scientifica e al suo insegnamento a livel-
lo universitario. Chiude l’articolo una riflessione de iure condendo sul tema
della natura e tutela degli artefatti informatici iperintelligenti.
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GIUSEPPE VACIAGO, FRANCESCA BOSCO

New Challenges in Robotics
Cyber Security and Digital Forensics (p. 9)

The proliferation in the use of robotics in recent years, for both civilian
and military purposes, raises a plethora of questions in regard to incident
response in the case of a deliberate or accidental malfunction, reasons for
this failure, questions of responsibility and regulation, and a host of other
issues. This paper attempts to assess the role and state of digital forensics
in the robotics sector and to address the topic of cyber security, laying out
the potential vulnerabilities present in robotics with respect to cybercrime,
hacking, and the general misuse of technology, and advance discussion on
the legal dimension and general regulation within the robotics field.

STEFANO LEUCCI, STEFANO GIRELLA, JEAN LOUIS A BECCARA

Public Administration and Personal Data Protection
in the ‘Cloud’. Critical Issues and Solutions (p. 21)

Public bodies are changing their way of working and providing services
to citizens through the mean of cloud computing platforms. This changing
paradigm consists in an easier access to computational resources and facilities
that are shared on the web. In this paper, we analyze three specific concerns
that are arising from the application of data protection principles to different
cloud computing platforms. Starting from the complex relationship between
the data processor and controller, we argue about the possibility of locating
personal data outside the European Union. In the last paragraph, we dis-
cuss about several issues arising from the data conservation managed through
cloud systems. The aim of this paper is to propose solutions to several open
problems, for fostering innovation, without infringing citizens’ rights.
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ANTONELLA TARTAGLIA POLCINI

Science, Neuroscience and Law: A Dialogue Beyond the Uncertain
Scientific and Legal Boundaries Between Clinical Death

and Brain Death (p. 47)

The article discusses the usefulness and necessity of a link between law
and neuroscience to address the crucial issue of establishing in practice the di-
viding line between brain death and clinical death, in the context of a broader
reflection on the concrete consequences of the development of (neuro)scien-
tific knowledge and techniques on the study and definition of the human
person and nature.

GIANCARLO TADDEI ELMI

Computer Science and Law. Grounds, History, Discipline, Teaching,
Ius Condendum (p. 85)

The article proposes a broad reflection on the relationship between com-
puter science and law, with particular reference to legal informatics, with
regard to the conditions that foster its development, its historical develop-
ment, its scientific systematization and its teaching at the university level.
As a final issue, the article discusses nature and protection of advanced smart
computer technologies and artifacts from an ICT law viewpoint.
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