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Tecniche e metodologie informatiche 
per le discipline giuridiche::-

NICOLA PALAZZOLO 

Signor Preside, Chiarissimi Colleghi, Signori Magistrati, Avvocati, No
tai, professionisti del diritto. 

Oggi si inaugura ufficialmente il primo Corso di Perfezionamento in 
"Tecniche e metodologie informatiche per le discipline giuridiche», un 
Corso fortemente voluto dalla Facoltà e dal Suo Preside per venire in
contro alle molteplici richieste che dal mondo delle professioni giuridiche 
ci sono venute, e che ci hanno spinto a fare un passo che in altri tempi 
ci sarebbe sembrato quanto meno azzardato. 

Sono appena due anni, infatti, che per la lungimiranza del consiglio di 
Facoltà, è stato introdotto come insegnamento curricolare quello di Infor
matica giuridica e sono stato chiamato io a tenerlo. A qualcuno già quello 
sembrava un passo azzardato: inserire una materia che non aveva a Cata
nia alcuna tradizione didattica né tanto meno scientifica, se si prescinde 
dalle iniziative pionieristiche che proprio il prof. Frosini, e proprio in que
st'aula, aveva lanciato poco meno di quarant'anni fa. Eppure il successo 
del corso presso gli studenti (circa 200 esami per anno, ed una frequenza 
costante di 120/ 130 studenti per tutto il corso) ci hanno fatto capire che 
l'esigenza di recuperare il tempo perduto, per non aver messo tutti i lau
reati nella Facoltà in condizioni non solo di maneggiare lo strumento infor
matico, ma specialmente di capire quali fossero le potenzialità che questo 
strumento può offrire per la pratica del diritto, era tale da doverci porre 
un obiettivo ancora più avanzato, quello di rivolgerci non più solo agli 
studenti, ma anche ai laureati in Giurisprudenza, a coloro che già speri
mentano nella pratica delle professioni l'utilità dello strumento e delle sue 
applicazioni. 

D'altra parte, quello che dentro l'Università poteva apparire - e a molti 
appare ancora - un salto in avanti senza adeguato consolidamento scien-

,:- Relazione introduttiva alla seduta inaugurale del Corso di Perfezionamento istituito 
dall'Università di Catania in collaborazione con l'IDG (Catania, 18 marzo 2000). 



8 Informatica e diritto I Corso di Perfezionamento 

tifico e didattico, è invece un campo che ormai da molto tempo è andato 
delineandosi un suo preciso status scientifico. 

L'uso delle tecnologie informatiche nella pratica del diritto è ormai da 
molti anni pienamente affermato, molto più che in altri settori scientifici: 
gli operatori del diritto, impegnandosi direttamente nella ricerca e nello 
sviluppo di nuove tecnologie, hanno fatto sì che, passati i facili entusia
smi, l'informatica oggi vada incontro davvero alle esigenze dei giuristi, e 
non insegua «fantasmi», strumenti che soddisfano magari la curiosità in
tellettuale dello studioso, ma sono destinati a non divenire mai un pro 
dotto utile all'attività dell'operatore del diritto. 

Ma, quel che più conta, è maturata nell'ultimo ventennio una rifles
sione complessiva sulla portata e sul significato dell'utilizzo di queste tec
nologie . Gli operatori del diritto ormai si sono resi conto di come l'infor
matica abbia non solo ampliato enormemente le possibilità offerte alla co
noscenza del diritto, ma abbia dato un contributo rilevante anche all'atti 
vità di produzione, applicazione ed interpretazione dei fenomeni giuridici, 
nonché all'elaborazione tecnica di nuove categorie giuridiche: importanti 
istituti di ricerca come l'Istituto per la documentazione giuridica del CNR, 
che mi onoro di dirigere, che erano nati per gestire sistemi informativi di 
tipo tradizionale, si sono andati caratterizzando sempre più come Istituti 
di ricerca in tecnologie informatiche applicate al diritto, ma anche di ana
lisi del linguaggio giuridico, di logica giuridica, di teoria della conoscenza 
giuridica, in un rapporto molto stretto tra discipline tradizionalmente ap
partenenti ad ambiti scientifici molto lontani tra loro. 

La figura professionale del «giurista informatico» ormai è pienamente 
riconosciuta: non un operatore del diritto che utilizza per il suo lavoro 
strumenti informatici da altri predisposti, ma un professionista interdisci 
plinare che mettendo a frutto sapientemente la sua formazione giuridica 
e le sue conoscenze informatiche si prefigge l'obiettivo di dare una solu
zione a molti dei problemi della pratica del diritto attraverso l'uso delle 
tecnologie. 

Di tale figura professionale è testimone l'importanza e il ruolo che re
centi provvedimenti legislativi assegnano all'insegnamento di Informatica 
giuridica. Per non parlare di ordinamenti che ormai stanno per essere su
perati (i corsi di diploma per «Operatore giudiziario» e per «Operatore 
della pubblica amministrazione», oltre ad alcune scuole di specializzazione 
del settore giuridico), più di recente esso è stato previsto quale materia 
d'esame nel concorso per Uditore giudiziario e quale insegnamento qua
lificante nel recentissimo Regolamento interministeriale «Istituzione ed or
ganizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali» del 
26 gennaio 1999). 
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Oggi siamo di fronte ad un cambio di mentalità dei giuristi, ad una 
nuova «cultura» che a poco a poco comincia a penetrare nel mondo della 
pratica del diritto, ma a cui negli ultimi anni non è rimasta estranea l'U
niversità e i suoi ordinamenti. 

È per questo che urge al più presto una riflessione comune sugli spe
cifici contenuti culturali e didattici di quell'area interdisciplinare che è co
stituita dalle applicazioni informatiche nella pratica del diritto, anche al 
fine di definire intitolazioni e contenuti delle discipline di insegnamento, 
che in base al nuovo ordinamento le Facoltà giuridiche saranno chiamate 
ad istituire in funzione delle esigenze degli specifici corsi di studio. 

Da questo punto di vista, l'istituzione di questo Corso di Perfeziona
mento nella Facoltà catanese, articolato in moduli didattici ben caratteriz
zati all'interno di quella vasta area tematica, può costituire un'esperienza 
pilota anche per altre Università e per progetti di più ampia portata. Una 
sintetica panoramica di questi moduli didattici e dei relativi contenuti darà 
contezza di quanto voglio dire. 

Va anzitutto citata, per la sua tradizione consolidata e per l'ampiezza 
delle applicazioni, la Documentazione giuridica. La produzione documen
taria in materia giuridica ha raggiunto ormai - e non solo per l'avvento 
delle tecnologie informatiche - un tale livello di tecnicità, ed ha contri
buito alla costruzione di un tale apparato di metodologie e di concetti da 
conquistare giustamente un posto di assoluto rilievo nell'ambito delle 
scienze della documentazione. La figura del «giurista documentalista» ha 
assunto, specialmente in Italia, una specificità professionale che altri paesi 
ci invidiano. Le banche dati prodotte dal CED della Corte di Cassazione, 
dalla Camera dei Deputati, dal Senato, dall'Istituto per la Documentazione 
Giuridica del CNR (per parlare solo dei sistemi informativi più impor
tanti) hanno conquistato in questi anni un posto di rilievo internazionale. 
Gli studi, teorici e applicativi, sulla classificazione delle discipline giuridi
che, sulla costruzione dei Thesauri giuridici, sui più idonei sistemi di or
ganizzazione dei materiali documentali e di reperimento degli stessi in fun
zione delle diverse tipologie di documenti giuridici (atti normativi, giudi
ziari, amministrativi) hanno affrontato e dato soluzione a innumerevoli 
nodi di sistemazione concettuale delle varie discipline giuridiche. 

Vanno poi segnalate, perché meritevoli di una autonoma valorizzazione 
anche in ambito universitario, alcune discipline che si sono sviluppate da 
un ventennio a questa parte, frutto di uno studio attento delle tecnologie 
informatiche più avanzate e di una sperimentazione sul campo in alcuni 
settori chiave della stessa attività giuridica, l'attività del legislatore, quella 
del pubblico amministratore, quella del giudice. 

Il modulo di Metodologie e tecniche informatiche per l'attività legisla-
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tiva, che era già presente come disciplina autonoma nel settore del Diritto 
pubblico, si occupa delle procedure relative alla produzione legislativa, 
della redazione dei testi legislativi, dell'analisi di fattibilità delle leggi, della 
verifica di efficacia delle stesse. La sua presenza anche nel settore del
l'Informatica giuridica conferisce ad esso una caratterizzazione particolare 
ed ulteriore, in quanto mette in evidenza la necessità di razionalizzare e 
formalizzare l'attività di produzione delle leggi, cosa che è possibile solo 
utilizzando strumenti informatici. Si tratta perciò di passare dalla «legi
stica» alla «legimatica», quella scienza cioè che studia le tecniche legisla
tive, mettendone in luce proprio quegli aspetti ordinatori e organizzativi 
ai quali sono più facilmente applicabili le tecnologie informatiche. 

Un altro fra i moduli proposti riguarda specificamente la formazione 
dei futuri funzionari della pubblica amministrazione. L'uso dell'informa 
tica nella pubblica amministrazione è infatti funzionale al raggiungimento 
di quegli obiettivi di efficacia, trasparenza, semplificazione, riduzione di 
tempi e di costi, indicati da una serie di provvedimenti susseguitisi dal 
1990 in poi. Il modulo - che abbiamo voluto intitolare Nuove tecnologie 
e innovazione della Pubblica Amministrazione, intende non tanto fornire 
le conoscenze di base per l'uso degli strumenti informatici d'automazione 
d'ufficio, quanto piuttosto chiarire tecniche e metodi per la redazione di 
documenti amministrativi chiari, comprensibili, efficaci, ma anche mettere 
in grado i futuri funzionari di valutare e decidere circa l'opportunità e la 
fattibilità di un sistema informativo, controllarne la gestione, sapere uti
lizzare i vantaggi che esso è in grado di offrire alla pubblica amministra
zione e ai suoi utenti. 

Il modulo intitolato L'informatica giudiziaria e per le professioni legali 
sarà dedicato alla disamina delle varie applicazioni informatiche - a carat
tere documentario, gestionale e redazionale - che accompagnano ormai 
l'attività quotidiana di tutti i professionisti del diritto: i magistrati, o per 
meglio dire, gli operatori del diritto impegnati negli uffici giudiziari, da 
un canto, gli avvocati ed i notai, dall'altro. Il tutto, all'interno di una di
samina per così dire 'unitaria', volta a mettere in evidenza i notevoli van
taggi operativi che possono derivare dall'informatizzazione 'integrata' delle 
attività tradizionalmente svolte dai singoli operatori del diritto, con parti 
colare attenzione al momento processuale, che può essere oggi gestito in 
maniera decisamente più agile laddove si sfruttino appieno i moderni stru
menti telematici. 

Un diverso approccio metodologico è richiesto per la progettazione di 
strumenti informatici che, oltre a gestire l'informazione sul diritto, svilup
pino funzioni più evolute a livello di trattamento del diritto. È questo il 
contenuto del modulo intitolato Il diritto nei modelli dell'intelligenza ar-
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tificiale, nel quale viene privilegiata la rappresentazione dei contenuti giu
ridici, utilizzando ed adattando i modelli elaborati dall'intelligenza artifi
ciale. È vero infatti che il diritto contiene già per sua natura molti degli 
aspetti trattati dall'intelligenza artificiale, e la loro trattazione rientra a pieno 
titolo nel corso di filosofia del diritto; ma la possibilità, offerta dall'intel
ligenza artificiale, di trattare in modelli computabili questi aspetti ha una 
duplice ricaduta: a livello teorico, la sperimentazione pragmatica di teorie 
giuridiche e cognitive, a livello applicativo, lo sviluppo di programmi do 
tati di funzioni avanzate. 

Tende ad una formazione più specialistica, orientato più verso la ri
cerca che verso la pratica del diritto, il modulo intitolato Strumenti per 
l'analisi storica e linguistica di documenti giuridici. L'istituzione di questo 
modulo si connette ad una serie di studi e applicazioni legate ai problemi 
specifici di trattamento informatico delle fonti antiche, che nell'ultimo tren
tennio si sono affermati in Italia, con la produzione di lessici, vocabolari, 
concordanze, Thesauri ecc., e con la formazione di una generazione di 
studiosi che si sono imposti in questo specifico settore interdisciplinare, e 
che in questa Facoltà ha trovato terreno fertile sia nel campo del diritto 
romano che in quello del diritto medievale e moderno. Le competenze ri
chieste sono da un lato storico-giuridiche, da un altro di storia della lin
gua, da un terzo tipicamente informatiche e documentarie, dal momento 
che gli strumenti che si utilizzano e si adattano alle varie ricerche sono 
programmi specificamente destinati all'analisi dei testi. 

Un settore di ricerca che nei paesi anglosassoni è da tempo pienamente 
affermato è quello delle Tecnologie per la didattica del diritto: in molte fa
coltà giuridiche americane e britanniche l'innovazione è entrata a tutto 
campo nell'insegnamento delle discipline giuridiche, su sollecitazione dello 
stesso mondo accademico, ma anche degli studenti, che sempre più chie
dono strumenti didattici al passo con l'innovazione tecnologica. Anche in 
Italia, se pure è mancata per molti anni una politica degli investimenti 
orientata all'informatizzazione del mondo educativo, e di quello accade
mico in particolare, non sono poche le esperienze di innovazione tecno
logica attuate per lo più sotto la spinta della sensibilità di singoli docenti 
per il rinnovamento delle metodologie e dei contenuti culturali del loro 
insegnamento. Anche questa specializzazione, perciò, pur richiedendo una 
base di conoscenze tecnologiche (ma non solamente informatiche: si pensi 
all'uso delle tecniche multimediali), richiede anzitutto la sensibilità del giu
rista che riesca a ripensare i contenuti dell'insegnamento delle singole di
scipline in funzione di una migliore presentazione didattica e di un più 
facile e duraturo apprendimento. 

Per altro verso, quello delle tecniche automatiche per la verifica del-
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l'apprendimento delle discipline giuridiche, si sono imposte anche in Ita
lia procedure di preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte 
dei più importanti concorsi nelle professioni legali: come si evince imme
diatamente da un primo esame delle norme regolamentari, al personale de
signato a svolgere il delicatissimo compito della «formazione, conserva
zione, gestione e aggiornamento del sistema e del relativo archivio inf or
matico dei quesiti» sono richieste competenze interdisciplinari giuridiche, 
informatiche, docimologiche, che potrebbero trovare adeguata collocazione 
in uno specifico insegnamento. 

Appena un cenno vorrei fare prima di chiudere al modulo, che ab
biamo voluto aggiungere a completamento della formazione informatico
giuridica, di Nozioni di diritto dell'informatica e della telematica. Si tratta 
di un insegnamento che è presente, come disciplina autonoma, nei settori 
disciplinari del Diritto privato e del Diritto pubblico. L'averlo inserito in 
un corso di perfezionamento come il nostro non costituisce tuttavia un'ar
bitraria invasione di campo. Al contrario la presenza di questo modulo 
servirà a definire meglio i contorni e i limiti che separano e tengono di
stinta, sul piano concettuale e didattico, l'Informatica giuridica dal Diritto 
dell'informatica. L'obiettivo è quello di mostrare ai laureati in Giurispru
denza non solo l'ampiezza e la complessità del fenomeno, in sede nor 
mativa e giurisprudenziale, che va ben al di là di singoli provvedimenti 
complessivamente inquadrabili entro le tradizionali partizioni dell'ordina 
mento, ma ancora una volta l'esigenza di affrontare unitariamente questa 
complessa realtà, e con una specifica professionalità, che richiede al giuri
sta che si occupa di questi fenomeni una conoscenza dall'interno dei pro
blemi anche tecnologici che comporta la regolamentazione di sistemi infor
matici complessi. 

Queste poche osservazioni generali sono sufficienti a motivare l'esi
genza di uno statuto disciplinare dell'Informatica giuridica che, da un lato, 
sia ancorato profondamente all'area delle discipline giuridiche, e dall'altro 
non rimanga entro i limiti angusti e spesso equivoci entro i quali nell' or
dinamento attuale è condannato ad operare. 

Come è a tutti noto, e come la presenza del prof. Frosini oggi ci con
ferma, per ragioni connesse strettamente alle sue origini storiche, in Italia 
l'insegnamento universitario di Informatica giuridica è rimasto legato al 
settore disciplinare della Filosofia del diritto. Di ciò ( e lo dico profonda
mente convinto) bisogna essere grati ai «padri fondatori» della disciplina, 
ed anzitutto al qui presente prof. Frosini, che fra tutti ne è il lungimirante 
precursore, perché è servito a dare dignità scientifica ad una disciplina che 
allora (alla metà degli anni '60 - inizi degli anni '70), ma purtroppo in al
cuni ambienti anche oggi, poteva essere scambiata per una delle tante ap-
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plicazioni dell'informatica senza alcuna autonomia scientifico-disciplinare; 
e però bisogna pur dire che questa collocazione ha finito negli anni re
centi per non riuscire a farle esprimere adeguatamente, dentro l'Univer
sità, tutta la ricchezza di contenuti scientifici di cui l'Informatica giuridica 
era portatrice. Non solo, ma con gli anni si sono andati sempre più al
lentando i legami con l'insegnamento -madre (l'ipotesi, magari affascinante 
sul piano teorico ma rivelatasi poco realistica su quello pratico, di poter 
riprodurre con la macchina il ragionamento giuridico, i suoi modelli, le 
sue categorie), cosicché oggi, nei corsi di laurea o di diploma in cui l'in
segnamento è attivato, i contenuti di questo insegnamento sono di fatto i 
più vari, con conseguenze non certo irrilevanti sul piano didattico, ma spe
cialmente con l'impossibilità di bandire concorsi di reclutamento del per
sonale scientifico che vedano valorizzate le specifiche capacità professio 
nali, e con un danno della stessa Filosofia del diritto, chiamata ad occu
parsi di ambiti scientifici e didattici che si allontanano sempre più dal suo 
tipico statuto disciplinare. 

Ciò si rivelerà in maniera sempre più evidente già a partire dal pros
simo anno, quando si dovranno reperire gli specialisti in grado di coprire 
l'insegnamento dell'Informatica giuridica nelle scuole di specializzazione 
per le professioni legali, che le Università si accingono ad istituire. 

Ma il prob lema si porrà con forza non appena si dovranno coprire i 
nuovi insegnamenti afferenti all'area dell'Informatica giuridica che sono 
previsti nei decreti d'area delle nuove lauree rilasciate dalle Facoltà giuri
diche sia per il primo che per il secondo livello; e si porrà particolarmente 
se, come sembra ormai certo (le notizie che vengono dalla conferenza dei 
Presidi di Giurisprudenza sono in questa direzione), vi sarà la possibilità 
di istituire una specifica laurea di secondo livello in «Informatica giuridica 
e drafting legislativo». 

Cosa fare allora? Io credo che, come in tutte le riforme, la spinta al 
cambiamento debba venire dal basso più che da modifiche legislative. C'è 
una richiesta sempre più forte di conoscenza da parte dei giuristi, giovani 
e meno giovani, studenti e professionisti del diritto . L'Università non può 
eludere questa forte richiesta, non può delegarla ad altri, rischiando di de
qualificarla oppure di farne altro, ma deve assolvere fino in fondo al suo 
ruolo formativo. Ma specialmente le Facoltà giuridiche non possono più 
fingere di ignorare che l'Informatica giuridica è componente essenziale 
della formazione del giurista, e non solo in quanto va insegnata ai giuri
sti, ma specialmente perché va insegnata dai giuristi, da coloro che vivono 
dall'interno l'esperienza del diritto e dei suoi problemi. Non facciamo il 
gravissimo errore di ritenere che si tratti solo di conoscenze strumentali 
e separate rispetto alla formazione giuridica. Occorre un giurista, cosciente 
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dei problemi del diritto ma fornito di una spiccata sensibilità verso lo stru
mento informatico. Soddisfatte queste condizioni, che poi ad insegnarla 
sia un filosofo del diritto o un modesto romanista come me io credo che 
conti poco. E fortunatamente i decreti di riforma dell'ordinamento uni
versitario consentiranno di scegliere i docenti in base al possesso di que
sta sensibilità più che in base all'appartenenza ad uno od altro settore di
sciplinare. 

Spero mi scuserete questo sfogo politico-metodologico, ma mi sem
brava opportuno, pur nella solennità di questo momento, chiarire le mo
tivazioni di fondo che hanno mosso me, e il Consiglio di Facoltà, ad isti
tuire questo corso di perfezionamento. Ma ora è tempo di ascoltare la 
prolusione che con la Sua consueta maestria, il prof. Vittorio Frosini ci 
terrà sul tema "Il giurista nella società dell'informazione" , 

Io non tesserò qui l'elogio del prof. Frosini, dei suoi ormai innumere
voli titoli accademici e scientifici: non ne sarei capace. Voglio solo ricor
dare l'ultimo, più recente, riconoscimento di cui è stato insignito: l' ele
zione alla Real Academia de Jurisprudencia y Legislaciòn di Madrid, un 
riconoscimento che si aggiunge alle numerosissime lauree ad honorem ri
cevute in tutto il mondo, e che testimonia una vitalità scientifica ancora 
attualissima. Tutto questo onora profondamente questa Facoltà, nella quale 
il prof. Frosini ha mosso i primi passi e nella quale ha iniziato il suo ma
gistero universitario. E onora particolarmente me, che gli sono stato al
lievo da studente, e che dopo un percorso apparentemente lontano e certo 
anomalo, sono tornato dopo molti anni a tentare di far germinare quel 
seme che egli proprio qui aveva seminato. 



Il giurista nella società dell'informazione 

VITTORIO FROSINI 

SOMMARIO: 1. Il giurista come rappresentante della civiltà occidentale - 2. 
Il nuovo computo del tempo tecnologico - 3. Lo sviluppo dei rapporti 
fra informatica e diritto - 4. La persona giuridica come persona infor
matica - 5. La carta d'identità elettronica - 6. L'infonnatica negli uf
fici: la burotica - 7. Profili del bene informatico come bene giuridico -
8. La telematica e l'avvento dell'Internet - 9. Nuovi orizzonti della so
cietà dell'informazione. 

Sono profondamente grato agli illustri colleghi ed amici, il preside Enzo Zap
palà ed il Direttore del corso Nicola Palazzolo, per avermi chiamato ad inaugu
rare il corso di perfezionamento in informatica giuridica, che con mia viva soddi
sfazione è stato istituito a Catania. Giacché questa nuova disciplina accademica, 
che viene ormai insegnata in tutte le maggiori università, è nata proprio qui a 
Catania, come vorrei ricordare. 

Come studioso di fdosofza del diritto, chiamato alla cattedra catanese nel 1965, 
avevo avuto notizia dei lavori da pioniere di Lee Loevinger: il suo articolo, ap
parso nel 1949, The next step forward, aveva indicato una strada da percorrere, 
che era tuttavia ancora non esplorata in Italia; dove però erano stati acquistati dal
l'università di Pisa i primi computers. In quello stesso anno, un antico studente 
della Scuola Normale superiore di Pisa, che era stato mio compagno di studi negli 
stessi anni ma in facoltà diverse (lui studiava fisica, io fzl.osofza), il prof Mammuc
cari, divenuto professore nella facoltà di matematica catanese, vi fece acquistare un 
computer. 

Era un enorme armadio, che conteneva un meccanismo elettronico, al quale 
potevano accostarsi pochi esperti. Io ne venni a conoscenza, e fui ammesso alla 
sua presenza, e osservai come esso funzionava: esattamente come il cervello di un 
matematico, a cui venivano sottoposti dei problemi, e che forniv a le soluzioni. 
Questo fatto alimentò il mio interesse intellettuale: mi convinsi, che le applicazioni 
del computer avrebbero potuto, con metodologia appropriata, estendersi al diritto. 
Nacque così l'idea di dedicare la mia prolusione catanese, che tenni il 12 dicem
bre 1965, al tema dei rapporti fra « Umanesimo e tecnologia nella giurisprudenza» 
e che fu il germe del mio libro su «Cibernetica, diritto e società», apparso nel 
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1968. Prima che io lasciassi Catania, chiamato alla Facoltà giuridica romana, venne 
qui messa in statuto la materia «Ricerca automatica della giurisprudenza», che fu 
la progenitrice di questi studi. 

1. IL GIURISTA COME RAPPRESENTANTE DELLA CMLTÀ OCCIDENTALE 

La figura del giurista è quella che meglio di ogni altra caratterizza la 
civiltà occidentale nella sua fisionomia originaria e storica. È il giurista 
come legislatore, come interprete e come giudice: il suo ruolo sociale è 
sempre quello di custode della legge civile, ed esso va perciò distinto da 
quello del sacerdote, custode della legge divina. 

Le civiltà hanno avuto e hanno i propri rappresentanti anche in altre 
figure: l'artista, lo scienziato, il mercante, il guerriero; ma la civiltà occi
dentale inizia con le scuole dei sofisti nell'Ellade, prosegue e si espande 
con i creatori e i portatori della legge romana, si trasmette al di là dei 
mari nelle terre di nuove scoperte e conquiste, ed è sempre una civiltà del 
diritto, della ragion pratica di convivenza sociale, delle regole scritte che 
costituiscono la struttura dell'ordinata vita civile. È il giurista che crea le 
leggi, le commenta e le applica in giudizio, che mette la forza al servizio 
della legge, che nella sua coscienza riflette la coscienza più ampia della co
munità in cui vive ed opera. 

Il significato della funzione assunta dal giurista nel progresso della ci
viltà umana viene reso evidente dalla considerazione, che lo spazio e il 
tempo sono stati giuridificati. Oggi non c'è particella di spazio sulla terra, 
che non sia stata riconosciuta come soggetta da una sovranità statale; e 
quando si compì il primo sbarco umano sulla luna, il 21 luglio 1969, e 
Neil Armstrong infisse sul suolo lunare la bandiera del suo paese terre
stre, si accese subito la polemica sull'appartenenza giuridica del satellite. 
Il problema venne discusso al convegno internazionale delle comunica
zioni venuto a Genova nell'ottobre dello stesso anno, e prevalse la tesi 
che la luna, a seguito del trattato concluso nel 1967, che disciplinava le 
attività degli Stati nello spazio cosmico, doveva essere considerata come . . 
res commums ommum. 

2. IL NUOVO COMPUTO DEL TEMPO TECNOLOGICO 

È stata citata una data, il 21 luglio 1969: ma il calendario, cui si rife
risce, non è altro che un ordinamento giuridico del tempo, che può coin-
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cidere ma anche differire dal computo astronomico. L'imposizione del ca
lendario nella civiltà occidentale fu dovuta a Giulio Cesare, che nel 46 a.C. 
stabilì i cicli che percorre l'anno civile, e su di esso, con le modifiche ap
portate dal papa Gregorio XIII nel 1582, scorre ancora la nostra esistenza. 
Nell'alba del ventunesimo secolo si presenta però un evento innovatore: 
la creazione di una nuova misura del tempo, che è il tempo virtuale del
l'Internet. 

I collegamenti telematici sulla rete mondiale dell'Internet avvengono in 
tempo reale nel rapporto diretto che si instaura fra i due interlocutori on
line, come già avveniva con la comunicazione telefonica. Ma il tempo astro
nomico impone un divario temporale, dovuto alla rotazione del globo ter
restre su se stesso e intorno al sole: l'ora in cui il messaggio si trasmette 
da Roma non è quella stessa in cui si riceve a New York. Questa diffe
renza di orario può creare inconvenienti anche seri, in un collegamento 
di carattere commerciale fra le borse valori, o di carattere propriamente 
informativo, come le notizie destinate ai giornali. Il ciberspazio, che è lo 
spazio virtuale in cui passano i segnali informatici, ha bisogno perciò di 
un suo cibertempo, adeguato alle sue esigenze. 

La soluzione di questo problema, il superamento della differenza fra i 
fusi orari, è stata elaborata da uno studioso americano di origine italiana, 
il prof. Nicholas Negroponte del Massachussets Institute of Technology, 
con una sua recente proposta: secondo la quale, il tempo non viene più 
misurato in minuti secondi, ma viene suddiviso in bits. La durata di un 
giorno, ventiquattr'ore, viene frammentata in mille bits: ogni bit equivale 
dunque a 96,4 secondi, ossia ad una frazione di millesimo. Una casa sviz
zera produttrice di orologi, la nota Swatch, si è offerta di creare un tipo 
di orologio omologato sull'Internet Time e riferito da un nuovo meri
diano del tempo virtuale, destinato a sostituire quello di Greenwich. In 
tal modo, alla domanda, rivolta da un interlocutore all'altro, «che ora è?» 
la risposta sarà l'indicazione di un tempo in bits che corrisponde a quello 
usato dal richiedente: il tempo virtuale. 

Tuttavia, un tale sistema di misurazione cronologica non può vali
damente sostituire quello attuale finché esso non venga convalidato giu
ridicamente: questo fatto dimostra come sia necessaria una mediazione 
giuridica fra il tempo usuale e il tempo virtuale; e dimostra altresì come 
il diritto debba tenere il passo con il progresso dell'informazione auto
matizzata, che ha imposto un nuovo ritmo di marcia al progresso so
ciale. 

Questa esigenza si è presentata all'inizio della seconda metà del ven
tesimo secolo, lo ha accompagnato lungo tutto il suo percorso, segnando 
le tappe di un'evoluzione del pensiero e della pratica del diritto, fino 
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agli attuali traguardi, dei quali il giurista deve essere consapevole e par
tecipe. 

3. Lo SVILUPPO DEI RAPPORTI FRA INFORMATICA E DIRITTO 

Nel vasto campo di applicazioni che l'informatica, come tecnica di me
morizzazione, aggregazione e comunicazione di informazioni automatiz
zate con sistema elettronico, ha avuto nella seconda metà del ventesimo 
secolo, vi è stato anche il contributo recato al progresso degli studi e della 
pratica del diritto. Il nuovo termine venne coniato nel 1962 dal francese 
Philippe Dreyfus e ad esso venne associato l'aggettivo «giuridica» nella 
cultura dei Paesi dell'Europa continentale, mentre nei Paesi di lingua an
glosassone venne usato agli inizi il termine di jurimetrics, proposto dallo 
statunitense Lee Loevinger nel 1949 per indicare l'utilizzazione dei me
todi della tecnologia elettronica nel campo della giurisprudenza. Lo stesso 
Loevinger fu il primo anche a dare un'applicazione pratica della dottrina 
da lui formulata, installando nel Department of Justice del governo fede
rale USA un calcolatore programmato per un ricerca a fini fiscali, che 
venne denominato LEX, nel 1962. 

Negli anni seguenti la metodologia di raccolta e di ricerca automatiz
zata dei dati venne estesa all'informazione e classificazione dei precedenti 
giudiziari, così importanti nel sistema giuridico anglosassone di case law. 
Questo indirizzo di applicazione dell'informatica al diritto esercitò la sua 
influenza sulle successive esperienze europee, caratterizzando l'informatica 
giuridica come informatica documentaria, che venne rivolta alla ricerca del 
«dato giuridico globale», ossia di un'informazione comprensiva degli ele
menti legislativi, giudiziari e dottrinari (in forma bibliografica) riferiti a 
una figura giuridica o a un caso pratico. In Italia, il 21 marzo 1969 venne 
presentato un modello di ricerca elettronica dei precedenti giurispruden
ziali, elaborato dai magistrati dell'Ufficio massimario delle Corte di Cas
sazione. Intanto venivano pubblicati i primi studi sull'argomento, iniziati 
sin dal 1959 negli Stati Uniti e ai quali apportava il proprio contributo 
anche la dottrina italiana fra le prime . 

Con la diffusione degli elaboratori elettronici, nei quali con i caratteri 
alfanumerici fu possibile inserire, oltre alle cifre numeriche , anche le pa
role, e con la creazione di raccolte di dati informativi sulle persone, si 
configurò una nuova forma di potere sociale, il potere informatico , con
sistente nel possesso di informazioni sulla vita privata anche di chi non 
sia a conoscenza delle violazioni della sua riservatezza; un possesso, che 
per quantità, varietà, possibilità di aggregazione e confronto dei dati, ha 
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oltrepassato di gran lunga tutti i precedenti metodi di indagine. Venne per
ciò invocato il right to privacy, o diritto alla riservatezza della propria vita 
intima, che era stato formulato nel 1891 da L. Brandeis e S. Warren per 
difendersi dall'invadenza della cronaca sulla stampa quotidiana; esso fu 
considerato come un nuovo diritto di libertà personale, e riferito ai si
stemi di informazione automatizzata. 

Il primo riconoscimento giuridico del right to privacy in questa forma 
fu contenuto nel Fair Reporting Act 1970 emanato negli Stati Uniti che 
riguardava i rapporti fra privati; nello stesso anno fu pubblicata nel Land 
dello Hesse (Repubblica federale tedesca) la prima legge sulla protezione 
dei dati del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, e venne 
istituito un apposito organo di sorveglianza. 

Nel corso del seguente decennio si susseguirono in Europa gli inter
venti legislativi rivolti a tutelare il nuovo diritto della persona: essi tro
varono la loro composizione e in certo modo la loro celebrazione nella 
Convenzione europea sulla protezione dei dati personali, aperta alla firma 
degli Stati membri il 18 gennaio 1981. Nello stesso anno, ad opera della 
dottrina italiana, veniva formulato il «diritto di libertà informatica» come 
nuovo diritto di libertà personale apparso nell'età tecnologica: nell' am
bito del diritto di informazione, inteso come diritto di informare e di es
sere informati, la libertà informatica configurava il diritto specifico del 
singolo. 

4. LA PERSONA GIURIDICA COME PERSONA INFORMATICA 

L'Italia, pur avendo aderito alla Convenzione europea sopra ricordata, 
tardò a ratificarla, ossia ad accoglierla nel proprio ordinamento giuridico 
come legge propria; finché, sollecitato dalla emanazione il 24 ottobre 1995 
di una Direttiva europea sulla stessa materia, che sarebbe divenuta legge 
in vigore anche per l'Italia entro il 23 ottobre 1998, il Parlamento italiano 
provvide a sua volta a emanare una legge sulla tutela dei dati personali, 
( estesi però fino a comprendere quelli delle persone giuridiche e persino 
delle associazioni non riconosciute il 31 dicembre 1996, n. 675, accompa
gnata dalla legge n. 676 in pari data di delega al governo in materia). 

In conformità alle disposizioni contenute nella Direttiva europea, an
che nella legge italiana vengono identificati, come meritevoli di speciali 
forme di garanzia giuridica, i cosiddetti «dati sensibili»: essi sono quelli 
idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filo
sofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, o sin
dacati, o associazioni, o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, po-
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litico o sindacale; nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di sa
lute o la vita sessuale. Per evitare l'indebita raccolta, aggregazione, utiliz
zazione e diffusione di tali dati, la legge ha predisposto particolari forme 
di tutela, la cui osservanza (con eventuali deroghe) è sottoposta al con
trollo di un'apposita Autorità indipendente, l'Ufficio del Garante per la 
protezione dei dati composto di quattro membri, fra i quali viene eletto 
un presidente. 

Con la legge citata, la nozione del diritto di libertà informatica ha tro
vato il suo riconoscimento nel diritto positivo; essa ha però subìto una 
trasformazione, giacché il diritto di tutelare i propri dati si attua nei con
fronti di qualunque trattamento di essi, anche non elettronico; e muta il 
suo carattere, prima ispirato al principio delle difesa dinanzi agli abusi del 
potere informatico, ora considerato come un diritto attivo di partecipa
zione del cittadino al circuito delle informazioni. 

Si profila così il problema del riconoscimento di un diritto all'identità 
personale come nuovo diritto della personalità, analogo al diritto al nome 
e al diritto all'onore, ma da essi distinto; giacché esso appare costituito 
dalla proiezione sociale della personalità dell'individuo cui si correla un 
interesse del soggetto ad essere rappresentato nella vita di relazione con 
la sua vera identità, secondo la definizione che ne diede la Corte di Cas
sazione in una sentenza del 7 febbraio 1969 n. 978. In quello stesso anno, 
la sopravvenuta legge del 31 dicembre 1996, n. 675, sulla «Tutela della per
sone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» formu
lava in precisi termini normativi il riconoscimento di tale diritto: «La pre
sente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel ri
spetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle per
sone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità per
sonale». Il diritto all'identità veniva così associato a quelli di libertà, di di
gnità personale e di riservatezza. 

Nel quadro della società italiana dell'informazione, assumeva così un 
preciso contorno una nuova figura giuridica, che si può definire come 
quella dell'identità informatica: essa è distinta dall'identità fisica, poiché si 
tratta di un'identità virtuale cioè costituita dai dati riferiti a una persona, 
che acquistano il loro significato solo quando abbia luogo il relativo pro
cedimento elettronico. L'identità virtuale corrisponde dunque a quella reale 
come l'immagine in uno specchio corrisponde alla figura umana: la sua 
esistenza è quella dello specchio, ottenuta dalla luce e dalla superficie ri
flettente. 
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5. LA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA 

Questa nuova identità umana, generata dalla civiltà tecnologica, trova 
una sua conferma nella recente istituzione di una carta d'identità elettro
nica che sostituirà la vecchia carta d'identità su supporto cartaceo, la cui 
concessione era regolata con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 
(contenente l'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicu
rezza) agli artt. 394, 288, 289, 200. La sua emanazione rifletteva la preoc
cupazione politica del tempo: infatti, insieme alla carta d'identità, l'uffi 
cio comunale era tenuto a compilare due cartellini conformi al modulo 
stabilito; uno dei cartellini veniva conservato nella segreteria del comune 
in apposito schedario; l'altro veniva trasmesso entro ventiquattr'ore dal 
rilascio, al questore della provincia, che ne curava la conservazione in ap
posito schedario, da tenersi sempre al corrente; ma «per le persone peri
colose o sospette per l'ordine nazionale, è compilato un terzo cartellino, 
che, pel tramite del Prefetto, è trasmesso al Ministero dell'Interno» (art. 
200, CO. 3). 

Una simile disposizione sarebbe incompatibile con la legge sulla tutela 
della riservatezza personale; essa segna la distanza, non solo temporale ma 
anche di etica civile fra il regio decreto sopra citato e il decreto del Pre 
sidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1999, n. 437, «recante le 
caratteristiche e modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e 
del documento d'identità elettronico, in attuazione della legge del 15 mag
gio 1997, n. 127, modificata dalla legge del 16 giugno 1908, n. 191». 

Si tratta dell'attribuzione di un'identità informatica: per la carta, dietro 
richiesta facoltativa del soggetto interessato; per il documento d'identità 
elettronico, con obbligatoria attribuzione a seguito della prima iscrizione 
anagrafica, giacché esso consiste in un documento di attribuzione del co
dice fiscale. Quest'ultimo contiene in nuce gli elementi fondamentali di 
un'identità informatica nome, cognome, luogo e data di nascita, iscrizione 
all'anagrafe tributaria. Ma la nuova carta d'identità elettronica contiene 
molto di più. 

Infatti la carta d'identità elettronica e il documento d'identità elettro
nico (il quale può contenere anche la fotografia del titolare) devono con
tenere: 

a) i dati identificativi della persona; 
b) il codice fiscale; 
e) i dati di residenza; 
d) l'attestato di cittadinanza; 
e) la fotografia; 
f) l'eventuale indicazione di non validità ai fini dell'espatrio; 
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g) il codice numerico identificativo del documento, codice del comune 
di rilascio, data del rilascio e data di scadenza; 

h) sottoscrizione del titolare o di uno degli esercenti la potestà geni
toriale o la tutela. Se il documento d'identità elettronico manca della fo
tografia, non è valido per l'espatrio. 

La carta e il documento elettronico possono però contenere anche al
tri dati: quelli desunti dalle liste elettorali e comunque tutti quelli neces
sari per la certificazione letterale; dunque anche l'attestato dell'avvenuta o 
non avvenuta partecipazione alle consultazioni elettorali; possono conte
nere anche «tutti quegli altri dati al fine di razionalizzare e semplificare 
l'azione amministrativa. Fra questi ultimi possono essere ricompresi anche 
dati amministrativi del Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti da 
apposite linee guida emanate dal Ministero della Sanità di concerto con le 
altre amministrazioni interessate» (art. 3, n. 4). Si precisa, che nel caso in 
cui i dati abbiano natura sensibile, questi possono essere inseriti nei do
cumenti solo su richiesta dell'interessato, con le modalità previste nella 
legge sulla tutela dei dati (art. 22). 

6. LINFORMATICA NEGLI UFFICI: LA BUROTICA 

Con l'avvento dei sistemi elettronici di assemblaggio e trasmissione dei 
dati, è apparsa una nuova forma di burocrazia, ignota alle età precedenti, 
che pure avevano raggiunto livelli di grande complessità: con l'integra
zione uomo-macchina si attua l'automazione amministrativa, denominata 
«burotica». Il suo annuncio venne dato in Italia dalla circolare del 6 marzo 
1968, n. 456.1.12, della Presidenza del Consiglio dei Ministri «per il coor
dinamento delle attività dei Centri meccanografici ed elettronici presso le 
amministrazioni statali». Trascorsero tuttavia diversi anni per avviare il 
processo di informatizzazione degli uffici pubblici (mentre procedeva ra
pidamente quello degli uffici privati); la messa in funzione del nuovo ap
parato burocratico è stato segnalato dal decreto legislativo del 12 febbraio 
1993, n. 39, contenente le «Norme in materia di sistemi informativi auto
matizzati delle amministrazioni pubbliche». 

L'informatica giuridica, intesa sia in senso tecnico-strumentale sia in 
senso normativo-regolamentare, si è dunque estesa a coprire il campo dei 
rapporti fra il cittadino e gli organi amministrativi. Il decreto citato ha 
istituito perciò un'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministra
zione (AIPA), la quale opera presso la Presidenza del Consiglio dei Mi
nistri con autonomia tecnica e funzionale e con indipendenza di giudizio, 
ed è costituita da un presidente e quattro membri. Essa provvede a orga-
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nizzare i sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbli
che, a fare opera di vigilanza e di attuazione e di verifica dei risultati, a 
esercitare ogni funzione utile a ottenere il più razionale impiego dei si
stemi informativi. Il collegamento telematico fra i diversi uffici ha dato 
forma alla «teleamministrazione». 

Fra le novità rilevanti del decreto citato, vi è la disposizione che «gli 
atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di 
norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati», e che la 
firma autografa del funzionario è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo. 

7. PROFILI DEL BENE INFORMATICO COME BENE GIURIDICO 

Accanto alle nuove prospettive e ai nuovi problemi relativi alla tutela 
dei dati personali e ai rapporti fra il cittadino e gli uffici pubblici, l'im
piego della metodologia informatica ha imposto alla società tecnologica il 
riconoscimento di un nuovo bene giuridico, consistente nel trattamento di 
dati e nella loro trasmissione telematica con cui si realizza un nuovo va
lore aggiunto all'informazione: ossia della produzione, circolazione e con
sumo del bene informatico. Il dibattito in sede giurisprudenziale e in sede 
dottrinaria, che ha avuto i suoi effetti sulla legislazione e sugli accordi in
ternazionali, si è accentrato sulla protezione da accordare ai programmi, 
cioè alla macchina logica (il software) che incorporata nella macchina ma
teriale (hardware) la mette in funzione; e in particolare se il programma 
venga meglio tutelato col ricorso alle norme che proteggono il brevetto 
industriale (patent) ovvero a quelle del diritto d'autore (copyright). 

Tuttavia, il 5 ottobre 1973 venne firmata a Monaco la European Pa
tent Convention, che escludeva dalla brevettabilità i programmi per com
puter, nel giugno 1988 venne pubblicato il «Libro verde sul diritto d'au
tore e le sfide tecnologiche» della Commissione della Comunità Europea, 
che esaminava dettagliatamente il problema, e che indirizzò verso la so
luzione dell'adozione del Copyright la successiva Direttiva CEE del 1991; 
essa trovò attuazione nel sistema giuridico italiano con il decreto legisla
tivo del 29 dicembre 1992, n. 518, che emanò una serie di modifiche e 
aggiunte alla legge sul diritto d'autore del 22 aprile 1941, n. 633. Con essa 
venne istituito un registro pubblico speciale per i programmi per elabo
ratore tenuto presso la Società italiana autori ed editori, con facoltà (non 
obbligo) di registrazione di un programma; e in essa vennero previste pene 
di reclusione e multe per i contravventori al divieto di riproduzione abu
siva di un programma a fini di lucro. 
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Con l'avvenuta irruzione dei computers nel mondo dei rapporti eco
nomici e sociali si sono verificati profondi mutamenti nella società umana, 
con i connessi vantaggi e inconvenienti: fra questi ultimi, vi è stata l'ap
parizione di un nuovo tipo di criminalità, definito nella dottrina italiana 
come «reato informatico». È sorta perciò una legislazione penale sugli usi 
illeciti dell'informatica, emanata in diverse nazioni europee, alla quale si è 
aggiunta quella italiana con legge del 23 dicembre 1995, n. 547. 

Come già avvenuto con la precedente legge sulla protezione dei pro
grammi informatici anche in questo caso si è preferito aggiornare un vec
chio testo normativo invece di approntarne uno nuovo, malgrado le di
stanze di tempo e differenze di oggetto. La legge citata si intitola perciò 
«Modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e del codice di 
procedura penale in tema di criminalità informatica» e consiste in una re
visione e un adattamento di numerosi articoli dei testi legislativi emanati 
nel 1931 e nel 1988. 

Sono previste sanzioni per i diversi tipi di reati emergenti dalla pato 
logia della società dell'informazione automatizzata: come gli attentati ai si
stemi elettronici, le falsificazioni di documenti elettronici , l'accesso abu
sivo a un sistema informatico o telematico, l'intercettazione, l'impedimento 
o l'interruzione illecita di comunicazioni e la frode informatica la quale 
dà luogo al più diffuso fra questi tipi di reati. La dottrina ha messo in 
luce la nuova formula giuridica di violazione di un domicilio informativo 
della persona. 

Ai fini della lotta alla criminalità facendo ricorso ai nuovi metodi di 
rilevazione elettronica e di comunicazione telematica sono stati conclusi 
accordi sul piano internazionale, come l'accordo di Schengen del 14 giu
gno 1985 ( cui l'Italia aderì il 27 novembre 1990) che regolamenta la col
laborazione tra le forze di polizia di diversi Paesi. 

8. LA TELEMATICA E L'AVVENTO DELL'INTERNET 

Nel 1978 veniva pubblicato un rapporto su l'informatisation de la so
ciété, redatto da Simon Nora e Alain Mine per il Presidente della Re
pubblica francese: in esso fece la sua apparizione il termine «telemat ica», 
per indicare il metodo di trasmissione a distanza dei dati informatizzati, 
che già veniva diffondendosi e costituiva una nuova dimensione del
l'informatica. E in esso veniva tracciato il progetto di una rete di teleco
municazioni per la società francese, che ha poi dato la definizione di «so
cietà dell'informazione» (s'intende automatizzata) alla società tecnologica 
contemporanea. 
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Le prospettive aperte dalla telematica, ormai considerata come un'inte
grazione dell'informatica, hanno così generato un nuovo mezzo di co
municazione di massa della nostra epoca: dopo quelli della radio, del te
lefono e della televisione, si è creato un nuovo circuito informativo su 
scala planetaria. Le reti di trasmissione per mezzo di cavi a fibre ottiche 
consentono anzi di unificare i vari mezzi finora usati separatamente: un 
apparecchio, il telecomputer ( o «teleputer») funziona da telefono, telefax, 
radiotelevisore, computer ricevente e trasmittente. Il collegamento fra le 
varie reti ha consentito la creazione della rete mondiale, o World Wide 
Web, chiamata Internet, ideata da Vinton Cerf. 

Con la diffusione su scala planetaria della possibilità di raccogliere e 
comunicare informazioni per iniziativa individuale di ogni utente si è af
fermata la nuova forma della libertà informatica intesa come diritto di par
tecipazione al circuito informativo, e sono sorti nuovi problemi giuridici. 
Principale fra essi è quello di stabilire dei limiti alla capacità di veicolare 
messaggi, che possono avere un contenuto illecito o eversivo; e insieme 
ad esso quello di regolamentare l'impiego dei mezzi telematici a fini di 
propaganda e vendita commerciale e di riproduzione di programmi tra
smessi. Tali problemi e altri connessi non hanno ancora avuto soluzioni 
legislative sul piano nazionale e internazionale tali da consentire un' ade
guata sistemazione dottrinaria. 

Un argomento di particolare rilievo sul piano d'interessi dell'informa
tica giuridica è quello che si riferisce ai contratti informatici, cioè stipu
lati avendo per oggetto la cessione o la locazione di sistemi informatici 
(macchinari o programmi) ovvero servendosi di strumenti di comunica
zione telematici; come la posta elettronica (e-mail) e il trasferimento di 
fondi elettronico. 

La creazione del bene informatico per mezzo degli elaboratori elettro
nici ha dato origine ad una varietà di nuovi tipi di negozi giuridici per 
coprire il largo prisma apertosi nei rapporti economici, e alla richiesta di 
nuove formule giuridiche e di garanzie per il riconoscimento legale degli 
accordi. Vi sono infatti cinque diversi profili di contratto: di vendita, di 
locazione, di licenza dell'uso del software, di manutenzione e di fornitura 
dei servizi ed assistenza ai programmi. Una nuova figura giuridica, sorta 
in connessione all'acquisto o al noleggio dell'elaboratore, è quella di lea
sing, poi estesa anche ad altri settori . Vi è poi da tener conto della diver
sità dei contratti conclusi fra privati e i contratti conclusi fra privati e pub
blica amministrazione; per questi ultimi è previsto in Italia un apposito 
«Capitolato di oneri per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e 
per la prestazione di servizi in materia di informatica ». 

I contratti informatici propriamente detti sono quelli conclusi o seguiti 
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mediante strumenti informatici: come i contratti di borsa, quelli conclusi 
mediante EDI (Electronic Data Iterchange), le operazioni bancarie elet
troniche. Si sono posti perciò i problemi della sostituzione della forma 
elettronica alla forma scritta prima richiesta, della firma elettronica, della 
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel nuovo contesto dell' e
laborazione informatica, che hanno dato luogo ai contributi di dottrina e 
di giurisprudenza. 

9. NUOVI ORIZZONTI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE 

Le leggi in precedenza ricordate - sulla tutela dei programmi infor
matici, sulla repressione dei reati informatici, sulla protezione dei dati per
sonali, sulla informatizzazione della pubblica amministrazione - indicano 
come il diritto dell'informatica in diverse specificazioni (commerciale, ci
vile, penale e amministrativa) sia entrato a far parte stabile e integrante del 
sistema giuridico italiano, in corrispondenza alla normativa di un diritto 
comune europeo. 

Nel corso degli ultimi decenni del presente secolo, si sono intanto ve
rificati ulteriori progressi nel campo dell'informatica giuridica, considerata 
come una metodologia di applicazione degli elaboratori elettronici al di
ritto. Sono avanzati gli studi e gli esperimenti sui «sistemi esperti» giuri
dici, ossia su programmi di ricerca e di aggregazione dei dati, capaci di 
modificarsi ed autocorreggersi con l'accrescimento e l'aggiornamento dei 
dati (input) per fornire soluzioni ai nuovi quesiti proposti (output). Si è 
verificata l'apparizione e la diffusione (prima negli Stati Uniti e poi in al
tri Paesi di civiltà tecnologica) del telelavoro, il lavoro compiuto a distanza 
dal centro organizzativo e decisionale grazie all'uso dei computers e dei 
collegamenti telematici; il lavoro diventa personalizzato, l'orario di lavoro 
flessibile, viene risparmiato il tempo impiegato nei trasferimenti fra casa e 
ufficio: il rapporto di lavoro subisce una rilevante trasformazione. 

Un campo ancora aperto alle attese, nel quale l'uomo contemporaneo 
va inoltrandosi, è quello delle applicazioni della comunicazione a distanza 
nei rapporti politici: il ricorso ai sistemi automatizzati di votazione invece 
dei cartacei operanti nei calcoli dei risultati elettorali; il ricorso a sondaggi 
e a referendum mediante le telecomunicazioni; il colloquio diretto per 
mezzo dei sistemi di trasmissione elettronica fra il cittadino e il rappre 
sentante politico; quest'ultimo ritrovato tecnologico, alimentando il cir
cuito informativo, potrebbe segnare l'avvento di una democrazia di massa, 
ossia di una nuova forma di democrazia diretta. 

Vi è altresì da rilevare il procedimento di formazione di una nuova 



Vittorio Frosini I Il giurista nella società dell'informazione 27 

opinione pubblica; la quale viene alimentata e guidata dal costante accre
scimento e dall'espansione sul piano planetario delle informazioni auto
matizzate diffuse sulla World Wide Web, che collega ormai molti milioni 
di individui appartenenti a culture diverse unificate nello spazio virtuale. 
Si apre perciò a nuovi orizzonti il compito del giurista nella società del
l'informazione; si sarebbe tentati di dire che si profila, nel quadro del ven
tunesimo secolo, la formazione di un nuovo contratto sociale, che modi
fica le precedenti relazioni fra i soggetti giuridici, per la propulsione rice
vuta dalle conquiste mentali e morali di una nuova età dell'uomo, consi
derato come un essere umano collettivo vivente in una comunità globale. 
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ERIC A. CAPRIOLI 

lNTRODUCTION 

Le passage de l'analogique au numérique annonce l'avènement d'un nou
vel age dont les conséquences juridiques sont multiples1• Ainsi, avec la gé
néralisation du commerce électronique et du multimédia, l'humanité connait 
une véritable révolution, à l'instar de ce qu'elle a vécu lors de la révolution 
agraire et de la révolution industrielle. Grace à la connexion des réseaux nu
mériques (informatique et télécommunications) tant au niveau planétaire 
qu'au niveau locai, les communications s'opèrent à distance et sans support 
papier. Les technologies de l'information induisent l'intemational et l'inter
activité. L'accélération du temps et la réduction de l'espace ont d'impor
tantes conséquences juridiques. Les transmissions et l' accès aux informations 
sont devenus quasi instantanés. Or, le droit est souvent perçu comme un 
frein voire comme un obstacle, ou à tout le moins, comme un facteur d'in 
sécurité tant par les acteurs que par tous les utilisateurs potentiels. La di
mension légale est susceptible d'engendrer de nombreux risques qu'il convient 
d'évaluer lorsque une personne (physique ou morale, privée ou publique) 
ouvre un site sur l'Internet. A la fiabilité et la sécurité technique doit cor
respondre la sécurité juridique. En ce domaine, le droit contribue à la 
confiance; sans elle, le commerce électronique ne pourra bénéficier au plus 
grand nombre, générer de la valeur ajoutée et créer des richesses. 

En France, dans le cadre de son programme d'action pour l'entrée dans 
la société d'information, le gouvernement a décidé, le 19 janvier 1999, d' ac
corder progressivement une liberté totale d'utiliser les moyens de crypto-

1 PIERRE TRUDEL et ALn, Droit du cyberespace, Montréal, éd. Thémis, 1997; A.F.D.I.T. 
(sous la direction de X. Linant de Bellefonds), Internet saisi par le droit, Paris, éd. des 
Parques, 1997; Cah. du C.R.l.D . (éd. E. Montero), Internet face au droit, n. 12, Namur, 
Storia scientia et C.R.I.D ., 1997; Internet sous le regard du droit, Bruxelles, éd. du Jeune 
Barreau de Bruxelles, 1997; ANDRÉ LuCAS, Droit d'auteur et numérique, Paris, Litec, 1998. 
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graphie pour assurer la confidentialité des messages échangés2• La première 
étape a consisté à libéraliser l'utilisation des moyens de cryptologie jusqu'à 
128 bits3. La seconde étape consacrera un régime de liberté totale en la 
matière ( elle doit intervenir lors de la loi «cadre» sur l'Internet au cours 
du premier semestre de l'an 2000)4. De cette façon, les correspondances 
privées, les informations administratives, commerciales et industrielles peu
vent rester secrètes; le niveau de sécurité de ces technologies interdit à 
toute personne non autorisée d' accéder aux données en clair. L'importance 
de ce texte n'est pas négligeable car la conservation d'informations secrètes 
peut résulter d'une action volontaire ou d'une obligation légale. Toutefois, 
la signature numérique, à base de cryptologie à clé publique, faisait déjà 
l'objet d'une pleine liberté d'utilisation depuis la loi n. 96-659 du 26 juillet 
1996 sur les télécommunications. Le régime juridique de la cryptologie à 
des fins de signature numérique se distingue du régime des fournitures, 
utilisation et importation à des fins de confidentialité5• 

Mais ce texte ne résoud pas la question de la preuve. Un projet de loi 
portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'informa
tion et relatif à la signature électronique a été adopté en Conseil des Mi
nistres et transmis au Sénat (son vote devrait intervenir entre décembre et 
janvier 2000). Ce texte reconnait expressément la valeur probante à l'écrit 
et à la signature sous forme électronique. Désormais, on ne devrait plus 
distinguer entre les supports de l' écrit ni selon les modalités de sa trans
mission. L'écrit électronique signé à l'aide d'une signature électronique sera 
désormais admis en preuve au meme titre que l'écrit sur support papier, 
à condition que l'identité de la personne dont il émane soit assurée et que 
son intégrité soit garantie. En revanche, soulignons que les actes authen
tiques, contrat de mariage, vente d'immeuble, ne peuvent se soustraire au 
respect des solennités requises pour leur validité. Cette réforme du droit 
de la preuve est une donnée majeure pour l'avenir, elle apporte une pierre 
fondatrice à l'édification du droit des technologies de l'information. Elle 

2 Le Programme d'action gouvememental pour l'entrée de la France dans la société de 
l'information a été élaboré à la suite des propositions résultant des deux rapports de M. 
Francis Lorentz. 

3 V. !es décrets n. 99-1999 et n. 99-200 du 17 mars 1999, ainsi qùe l' arreté du meme 
jour Q.O. du 19 mars 1999, p. 4050 s.; égal.: Droit & Patrimoine, septembre 1999, p. 110. 

• V. http:/ /www.finances.gouv.fr 
5 Cette loi modifia l' article 28 de la loi n. 90-1170 du 29 décembre 1990; v. ERI e A. 

CAPRIOLI, Le nouveau régime juridique de la cryptologie (suite aux deux décrets du 24 fé
vrier 1998), Lamy Droit de l'informatique, Cahiers du Lamy Droit de l'inforrnatique, 
suppi. au n. 101, mars 1998, p. 1-8 et FRANço1s GOLIARD, Télécommunications et régle
mentation française du cryptage, D. 1998, Chr. p. 121. 
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sécurise tous les contrats électroniques et leurs paiements6, spécialement 
lorsqu'ils s'opèrent en réseaux ouverts et non au sein d'un cadre contrac
tuel préexistant7. Le contexte juridique envisagé est beaucoup plus large 
que celui des cartes bancaires largement diffusées auprès de la clientèle des 
banques, les actes juridiques concemés ne sont pas cantonnés aux seuls 
ordres de paiement et !es montants des transactions ne sont pas limités. 

Les causes de cette révolution juridique sont plurales. Une approche com
parative conduit au constat suivant: dans la plupart des pays, des «barrières 
légales» - pour reprendre une formule onusienne - existent alors que tous 
les pays aspirent sinon à une uniformisation des règles juridiques applicables 
aux opérations contractuelles en ligne afin de bénéficier de la sécurité juri
dique, au moins à une harmonisation, ce qui est un minimum indispensable 
pour sécuriser les acteurs (Etats, organisations, entreprises, individus). 

Cela introduit l'écrit sous toutes les formes qu'il peut et pourra reve
tir, et spécialement en consacrant l'acte juridique sous forme électronique 
et son pendant: la signature du meme nom. 

a) Des obstacles juridiques relatifs à l'admission de la preuve et de la si
gnature électronique 

Consacré dans l'ordonnance de Moulins de 1566 qui posa «la règle de 
la preuve écrite des actes juridiques» 8, depuis 1804, notre système de droit 
privé vit essentiellement sous le monopole de l'écrit papier, signé! Dès lors, 
il n'y aurait pas besoin de loi modifiant les règles de preuve car en de
hors du papier point de salut ... Rien ne permettait d'avoir autant de «ga
rantie», de sécurité depuis que «le serment a expiré sous la plume »9• Une 

6 ERic A. CAPRIOLI, Le régime juridique des paiements sur Internet, in Internet saisì 
par le droit, A.F.D.l.T., (sous la direction de X. Linant de Bellefonds), Paris, éd. des Parques, 
1997, p. 61 s.; v. avec intérét !es articles de M. MrcHEL EsPAGNON, L'ordre de paiement 
émis sur Internet, R.D .B.B. janvier-février 1999, p. 7 s. et Le paiement d'une somme d'ar
gent sur Internet: Evolution ou révolution du droit des moyens de paiement?, J.C.P. I 999, 
éd. G, I, 131. 

7 En effec, à la différence des réseaux fermés com.me !es cartes bancaires où des conven
tions de preuve sont conclues au moment de la signacure du contrae porteur, !es réseaux 
numériques supposent que !es parties ne se connaissent pas et qu'elles n'ont pas conclu 
de convention de preuve reconnaissant la preuve et la signature électronique préalablemenc 
aux paiements. 

8 PHILIPPE MALINVAUD, lntroduction à l'étude du droit, Paris, Litec, 8cm, éd., 1998, v. 
n. 257. Soulignons que l'imprimerie avait été inventée en 1435 et la typographie en 1455, 
soit plus d'un siècle avant l'Ordonnance de Moulins. 

9 M rcHEL VrvANT, Un projet de loi sur la preuve pour la société de l'infonnation, Lamy 
Droit de l'informatique, Bull. n . 117, 1999, E, p. 1. 
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telle conclusion serait contraire à la réalité actuelle des technologies de l'in
formation; dans l'univers électronique, la sécurité quant aux garanties d'in
tégrité ou d'identification sont bien supérieures à celles qui existent avec 
le papier, falsifiable par définition 10• De plus, il n'y avait pas de véritables 
besoins juridiques de modifier le code civil jusquà l'apparition, puis l'ex
périmentation, et le développement des technologies de l'information, phé
nomène devenu irréversible. L'environnement technologique a changé ra
dicalement, aussi le droit est souvent perçu comme un frein au progrès, 
au développement et pourquoi pas un obstacle pour l' entrée dans ce qu'il 
est courant d'appeler la «société de l'information» . Aux plans politique, 
éconornique, socia! et culture!, l'utilisation des technologies de l'informa 
tion est ressentie comme un besoin véritable. 

Tout le monde s'accorde à penser que notre système probatoire des 
actes juridiques se fonde sur la préérninence de l'écrit (sous-entendu pa
pier). Le code civil n'est-il pas traditionnellement ancré dans l'univers pa
pier? On eut pu le croire, mais le papier est en situation de manopole de 
fait. Car rien dans notre code n'imposait que tous !es écrits soient établis 
sous la forme d'un document papier, signé à la main. La jurisprudence la 
plus ancienne - comme d'ailleurs la plus récente - le démontre de façon 
magistrale . Citons en cet endroit, un arrèt de la Cour d'Aix-en -Provence 
du 27 janvier 184611• Le système de la preuve légale, contrairement au sys
tème de la preuve dite libre, pose le principe de la hiérarchie des preuves. 
En son sein, on y retrouve pèle-mèle les notions essentielles d' écrit, de si
gnature, d'originai, d'exemplaires, voire de document. Le projet de loi dis-

10 Le code civil prévoyait déjà !es falsifications des écrits papier, par exemple: l'ins
cription de faux pour !es actes authentiques (arride 1319) et la vérification d'écrirure pour 
!es écrits sous signarure privée (arride 1324). A une banque qui se prévalait d' un acte de 
cautionnement dont l'écrirure et la signature étaient déniées par la garante, la Cour de cas
sation a jugé qu'il appartenait à la Cour d'appel de procéder à leur vérification avant de 
pouvoir leur dénier la valeur probante; en ce sens, Cass. civ., 1m, 15 juin 1999, Dalloz Af
faires 1999, p . 1442, obs . J. F. L'arride 1324 c. civ. pourra également servir de fondement 
pour la contestation des écrits et des signarures sous forme électronique. Normalement la 
jurisprudence estime qu'il incombe à la partie qui se prévaur de l'acte d'en démontrer la 
sincérité (en ce sens, v. Cass. civ. 17 mai 1972, Bull. civ., I, n. 132) et «non à celui qui 
conteste l'écrirure ou la signature; cette règle s'appliquant au cautionnement», v. Cass. civ., 
1 è«, 7 avril 1999, Dalloz Affaires 1999, p. 830. En outre, observons que la charge de la 
preuve d'une signarure qui figure sur une photocopie n'incombe pas à celui qui la dénie; 
v. Cass . com. 15 décembre 1992, Bull. civ. IV, n. 419. 

11 Aix-en-Provence, 27 janvier 1846, D .P. 1846, 2, 230, cité par JACQUES LARRIEU, Jden
tifìcation et authentifìcation, in Une société sans papier (sous la direction de FRANçOJsE 
GALLOUÉDEC-GENUYS), Paris, La documentation française, 1990, p. 213 et par Jacques 
Mestre, R.T.D. civ. 1996, p. 172 (obs . sous Versailles, 12 occobre 1995). 
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pose qu'à l'article 1326 du code civil, !es mots «de sa main» soient rem
placés par les mots «par lui-meme» afin de palier aux obligations relatives 
à des mentions manuscrites, ce qui rend impossible tout remplacement de 
l'écrit papier par des messages électroniques 12• 

b) Le besoin d'harmonisation: une lame de fond internationale 

Les sources du droit du commerce électronique sont profondément an
crées dans le droit du commerce international13, elles tendent à rendre po
reuse la frontière qui sépare soft law et hard law. Dans cette perspective, 
selon Bruno Oppetit, le droit du commerce international manifeste «une as
piration certaine à l'unité et à l'universalité, sur la base d'une communauté 
de besoins et d'intérets de la communauté éconornique internationale. Il 
s'accommode mal à ce titre d'une fragmentation de l'espace juridique in
ternational, et prone l'utilisation de notions juridiques unificatrices, telles 
que la !ex mercatoria, les principes généraux du droit, ou l'ordre public réel
lement international» 14• Or, !es réseaux nurnériques, passage obligé du com
merce électronique, présupposent que !'on se situe dans un espace juridique 
relevant du commerce international. Cela est inhérent à la nature des tech
nologies et des nouveaux média de plus en plus largement utilisés dans la 
pratique des affaires et, d'une façon plus générale, camme moyen de com
munication par les individus, les personnes publiques, !es associations15• 

L'impulsion est venue de la Comrnission des Nations Unies pour le 

12 Pour une illustration en matière de contrat de cautionnement v. Cass. com . 21 juin 
1988, Bull. civ., IV, n. 212, p. 146, J.C.P. éd. G, 1999, II, 21170, obs. Philippe Delebecque. 

13 Sur !es sources formelles du droit du commerce électronique, v. ERic A. CAPRIOLI, 
Aperçu sur le droit du commerce électronique (international), in Mélanges offerts à Phi
lippe Kahn, Paris, Litec, Credimi, (à paraìtre), et à propos des sources dites «informelles» 
de ce droit: ERic A. CAPRIOLI et RENAUD SoRIEUL, Le commerce international électro
nique: vers l'émergence de règles juridiques transnationales, J.D.I., 1997, 3, p. 321 s. 

14 BRUNO OPPETIT, Philosophie du droit, Paris, Dalloz, 1999, v. n. 104. 
15 Signalons ici, la récente publication d'un Code de la communication aux éditions 

Dalloz (édition 2000), sous la direction de messieurs Jéròme Huet et Herbert Mais!. Tous 
]es textes essentiels relatifs aux technologies de l'information et de la communication s'y 
trouvent réunis (enfin!). Rappelons qu'à notre sens, le droit du commerce électronique ne 
se limite pas et ne peut se confondre ni avec le droit de l'informatique, ni avec le droit 
de la propriété intelleccuelle, il est beaucoup plus large et d'une nature spécifique; les re
lations électroniques, au moyen des technologies de l'information se caractérisent par l'in
teraction entre les éléments incerconnectés internacionalement qui composent une sorte 
d'universalité communicationnelle. Cette communauté «virtuelle», en pleine expansion, se 
subdivise elle-meme en communauté structurée (extranet, intranet et autres réseaux nu
mériques utilisés par des entités organisationnelles) . 
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droit commercial international (C.N.U.D.C.l.) lorsqu'elle a demandé aux 
Etats membres et aux organisations internationales de réexaminer les exi
gences légales relatives à la valeur probatoire des enregistrements infor
matiques, ainsi que celles relatives à la «signature manuscrite ou de toute 
autre méthode d'authentification sur papier pour !es documents commer
ciaux afin de permettre, le cas échéant, l'utilisation de moyens électro
niques d'authentification» 16. 

En 1996, la Commission a adopté la loi-type sur le commerce élec
tronique17. Eu égard à la nature de l'instrument 18, l'objectif était de pro
poser aux Etats un ensemble de dispositions juridiques élaborées au ni
veau international, de sorte que !es principaux obstacles au développement 
du commerce électronique soient élirninés. Leur adoption doit se traduire 
par une plus grande sécurité juridique 19• Cependant, la portée juridique de 
cet instrument international ne saurait etre minimisée. En effet, la présente 
loi-type conna'ìt un large succès dans la mesure où elle a servi de modèle 
dans la grande majorité des Etats qui entendaient apporter une réponse 
aux problèmes juridiques du commerce électronique, spécialement aux 
questions de preuve, d'écrit et de signature électroniques. Or, meme s'il 
n'est pas question d'unification, mais d'harmonisation, l'effectivité est in
déniable. Par la suite, d'autres organisations internationales sont interve
nues chacune dans leur champ de compétence, avec plus ou moins de 
bonheur et de conviction, et plus ou moins tardivement. Les dernières ini
tiatives émanent de l'O.C.D.E. 20, de l'Organisation Mondiale du Com -

16 Documents officiels de l'Assemblée générale, quar antième session (1985), supplément 
n. 17 (A/40/17), § 360. Cette recomrnandation est intervenue suite à un texte précurseur: 
la recomrnandation n. R (81) 20, adoptée le 11 décembre 1981 par le Comité des Ministres 
du Conseil de l'Europe. 

17 Documents officiels de l'Assemblée générale, Cinquante et unième session, Suppi. n. 
17 (A/51/17). L'Assemblée générale a adopt é la loi cype lors de sa quatre vingt cinquième 
séance plénière du 16 décembre 1996. 

18 Selon M. JACQUES RAYNARD, «plus encore que la codification d'usages, !es lois-cypes 
proposées sont l'expression d'un «droit savane» qui vaut en tant qu' «reuvre de jurisces 
consomrnés, qui ont longuement médité sur ses règles avant de !es proposer à l'adoption 
des gouvernements. Dépourvues de pouvoir normatif ces lois-cypes puisent leur aucorité 
de leur composante savante; le rapprochement avec les «aucorités doctrinales» reste au fi
nal plus probant pour identifier la piace exacte de ces instruments au sein des sources du 
droit », R.T.D. civ. 1998, p. 1014-1016. V. égal. BRUNO 0PPETIT, Le droit international 
privé, droit savant, R.C.A.D.I. 1992, III, p. 429. 

19 Pour une analyse plus précise, v. Eruc A. CAPRIOLI et RENAUD SoRIEUL, art. préc. 
note n. 13, p. 367 s. Pour l'instant, seuls !es deux derniers articles (16 et 17 relatifs au 
transport de marchandises) sont restés !etere morte. 

20 Trois déclarations ministérielles lors de la conférence interministérielle de l'O .C.D.E. 
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merce21, ou de la C.N.U.C.E.D. Outre le rappel de !'autonomie de lavo
lonté, la loi-type se fonde sur les trois principes de base suivants: non
discrimination juridique à l' égard des messages électroniques, neutralité 
technique et médiatique et approche dite de l' équivalent fonctionnel. 

Consécutivement à la loi-type, l'approche dite de l'équivalent fonc
tionnel a été reprise dans toutes les législations en vigueur (Singapour22, 
République de Corée, Californie, Illinois, Missouri, Italie23, Portugal24, Au
triche25, Colombie, ... ), ainsi que dans les projets de lois aussi bien en Eu
rope (France26, Allemagne27, Luxembourg, Royaume Uni, Espagne, Bel
gique, Irlande, Danemark)28, que sur d'autres continents (Argentine et Ma
roc). 

à Ottawa en octobre 1998, (v. nos observations in: D.I.T. 1998/3, p. 100-102) se rappor
tent à la protection de la vie privée sur les réseaux, à la protection des consommateurs 
dans le contexte du commerce électronique et à l'authentificacion. V. égal.: ERic A. CA
PRIOLI, Les lignes directrices de l'OCDE régissant la politique de cryptographie, Lamy droit 
de l'informatique, mai 1997, p. 1-5. 

21 L'O.M.C. a véritablement pris en compte le commerce électronique en adoptant un 
programme de travail sur le 25 septembre 1998 (WT/L/274), faisant suite à une étude: «Le 
commerce électronique et le role de l'O .M.C » .. Au terme de sa conférence ministérielle de 
mai 1998, l'Organisacioo a adopté une Déclaracion sur le commerce électronique mondial 
qui réaffirmait notamment la position de principe selon laquelle !es transmissions sur l'In
ternet ne doivent pas etre assujetcies aux droits de douanes. L'O.M.C. entend couvrir des 
domaines aussi variés que la propriété intellectuelle, !es marchandises, !es ADPIC, les mar
chés publics, les produits de télécommunications. Consulter le site de l'organisation: 
http://www.wto.org. A ootre avis, une définition, imernationalement acceptée, de ce qu'il 
conviene d'entendre par «commerce électronique» s'impose . 

22 Electronic Transaccion Bill 1998, n. 23/98, adopté par le Parlement de Singapour le 
29 juin 1998. Certe loi traite des signatures numériques et des transaccions électroniques 
(preuve, écrit, contrar électronique, ... ). 

2.l Loi n. 59-97 du 15 mars 1997, anicle 15, al. 2, Gazzetta ufficiale della Republica 
Italiana, lundi 17 mars 1997 et son décret du Président de la République du 10 novembre 
1997, n. 513, publié dans la Gazzetta ufficiale della Republica Italiana du 13 mars 1998, 
n. 60. 

24 Décret-Loi n. 290-D/99 du 2 aout 1999, Diario da Republica - I Série-A, n. 178-
2.8.1999, 4990-(2) à 4990-(10). 

25 La loi «Signaturestz » a été promulguée au J.O. du 19 aout 1999. 
26 V. infra nos développements sur le projet de loi française. 
27 Une loi et son ordonnance sont applicables depuis aout 1997. Mais elles devront 

erre modifiées au regard de la Direccive européenne sur !es signatures électroniques. Le 
projet qui consacre l'équivalence entre la signature électronique et la signature papier sera 
finalisé fin 1999. 

28 Ces projets anticipent la directive européenne quasiment définicive à l'heure où nous 
écrivons. 
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e) Des propositions différentes 

Avant que le texte ne soit élaboré par la Chancellerie, plusieurs ap
proches ont été avancées au cours des trois dernières années. 

D'une part, celles que l'on peut qualifier de «parcellaires»: 
- la solution qui traite l'admissibil ité de la preuve électronique par le 

biais des exceptions à la preuve littérale (articles 1347 et 1348 du code ci
vil)29; 

- la proposition de loi n. 246 du Sénat tendant à proposer un nouveau 
§ 3 à l'article 1348 du code civil, mais qui ne touche qu'aux seules si
gnatures électroniques 30• 

Et d'autre part, les approches que nous appe lerons «globales»: 
- la solution consistant à reconnaitre la valeur jurid ique du document 

et de la signature électroniques, en ajoutant un article 1316 sur la preuve 
littérale et par écrit en général, en remplaçant l'article 1333 du code civil 
( «Des tailles» ), rebaptisé «De l' écrit sous forme électronique» et en ajou
tant enfin des alinéas spécifiques à l'article 1322 pour traiter de la signa
ture en général et de la signature électronique en particulier3 1; 

- l'avant -projet de loi émanant du G.I.P. «Droit et Justice», qui res
pecte à la fois l'architecture et la logique du code civil, atteint l'objectif 
visé. Le texte est écrit dans une belle langue, qui plus est, compréhensible 
par le profane 32• 

Toutefois, et en dépit des mérites de ce texte fondateur - mais qui 

29 Conseil National du Crédit et du Titre, Problèmes juridiques liés à la dématériali
sation des moyens de paiement et des titres, Mai 1997 (2 tomes) . L'avant-propos du Pré 
sident du groupe de travail a été publié in Les Notes bleues de Bercy, l" au 15 janvier 
1998, n . 126. 

30 THÉo HASsLER, Preuve de l'existence d'un contrat et Internet: Brèves observations 
à propos d'une proposition de loi, Petites Affiches, 21 septembre 1999, p . 4 s. 

31 Conseil d'État (rapporteur général, Mme Isabelle Falque-Pierrotin), Internet et les 
réseaux numériques, Paris, La documenta tion française, 1998, p. 88 à 93 et p. 243, posi
tion également soutenue par l'a uteur du présent article. 

32 Interview de André Lucas, Expertises 1997, juin-juiller, p. 219 s.; PrERRE LECLERCQ, 
Propositions diverses d'évolutions législatives sur les signatures électroniques, D.I.T. 1998/3, 
p. 19-23; PIERRE CATAI.A et PIERRE-YVES GAUTIER, L'audace technologique de la Cour de 
cassation, J.C.P. 1998, éd. E, p. 884-885 et J.C.P. éd. G, 1998, Acrualités, p. 905; ]ÉROME 
HuET, Preuve et sécurité juridique en cause dans l'immatériel , Arch. Phil. Droit, 1999, p. 
163-166; MrcHEL VrvANT, Un projet de lai sur la preuve pour la société de l'information, 
Lamy Droit de l'informa tique, Bu ll. n . 117, 1999, E, p. 1; lsABELLE de LAMBERTERIE, L'écrit 
dans la société de l'information, in Mélanges D. Tallon, Paris, Société française de législa
tion comparée, 1999; PIERRE CATALA, Ecriture électronique et actes juridiques, in Mélanges 
Michel Cabrillac, Paris, Litec, 1999. 
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n'était qu'un avant-projet de loi -, notre préférence penche nettement en 
faveur de la formulation définitive du projet de loi, tel que présenté par 
Mme la Ministre de la Justice, après avis du Conseil d'État, en Conseil 
des Ministres le 1 cr septembre 1999. Le projet est non seulement plus 
concis, mais également en adéquation avec les évolutions des technologies 
et des pratiques 33• 

Or, en ce qui concerne l'acte juridique sous forme électronique, on 
peut constater que le code civil s'affranchit définitivement du monopole 
(ou de la «tyrannie» 34) du papier. Libéralisme oblige, sans doute est-on 
entré dans un mouvement plus large de libéralisation clone d'ouverture à 
la concurrence d'autres supports, d'autres médias. Pourtant, en nous re
mémorant le vieil adage: «Donne moi le fait, je te donnerai le droit», 
l'orientation, la finalité de la preuve, nous vient tout de suite à l'esprit, le 
juge (ou !'arbitre) est directement visé; envisagé sous cet angle, selon un 
autre adage du droit: «la charge de la preuve incombe au demandeur» 35 • 

La jurisprudence a parfois établi un renversement de la charge de la preuve. 
Ainsi, la fonction de juger conduit à la recherche, selon une hiérarchie des 
preuves littérales préétablies, de l'établissement de la véracité ou plus exac
tement de la vraisemblance des faits au regard des éléments qui lui sont 
fournis. Idem est non esse et non proban36 • La preuve est un instrument 
essentiel dans tous les systèmes juridiques qu'ils soient de tradition ro
mano-germanique ou de Common Law. 

L'analyse du projet nous permettra de démontrer qu'il se situe dans les 
sillons tracés, au fil du temps, par la jurisprudence. Cette source du droit 
avait déjà permis la conquete de nouveaux espaces de droit. En effet, on 
pouvait penser que depuis 1804, le droit de la preuve littérale constituait 
la quintessence de notre code civil, immuable, sauf la modification de la 
loi n. 80-525 du 12 juillet 198037 • Contrairement au code civil du Qué-

33 Un tableau récapitulatif des principales versions du projet de loi du Ministère de la 
justice: de l'avant-projet du GIP «Droit et justice» du 29 janvier 1998, en passant par le 
texte adopté par l'assemblée du Consci! d'Etat le 8 juillet 1999, jusqu'au projet proposé 
au vote de la représentation nationale, a été publié dans la nouvelle et prometteuse revue, 
sous la direction de M. Linant de Bellefonds, intitulée «Communication, Commerce élec
tronique», n. 1, octobre 1999, p. 27. 

34 MICHEL V ASSEUR, L'informatique et quelques-unes de ses applications en matière ban
caires, Rev. Franç. comptabilité, 1979, p. 613. 

35 Actori incumbit probatio, v. HENRI RoLAND et LAURENT BoYER, Adages du droit 
français, Paris, Litec, Jèm< éd., 1992, n. 10, p. 17. 

36 «Ne pas ètre ou ne pas ètre prouvé, c'est tout un», HENRI RoLAND et LAURENT 
BoYER, Adages du droit français, op. cit., v. n. 152, p. 316. 

37 M1cHEL VroN, Les modifications apportées au droit de la preuve par la loi du 12 
juillet 1980, Defréno is 1980, 1, 1329, art. 32470; FRANço1sE CHAMOUX, La loi du 12 juillet 
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bec, le code civil français, à l'instar d 'autres systèmes juridiques, reste en
core fondé sur la prééminence de l'écrit dans le système de preuve litté
rale (article 1341 c. civ.) pour toute transaction supérieure à 5.000 francs38• 

Or, sans preuve, il est impossible de faire valoir ses droits: «idem est non 
esse aut non probari» dit l'adage. Par définition, à l'occasion de leurs tran 
sactions électroniques, les parties ne souhaitent pas doubler leurs envois 
de documents numérisés (contractuels ou autres) par l'envoi de documents 
papier signés. Dès lors, comment les parties à un contrat conclu sans sup
port papier peuvent -elles se ménager une preuve et voir reconnaìtre sa va
lidité alors qu'il a été réalisé par des moyens électroniques? Pourtant, la 
jurisprudence, parfois audacieuse, avait pour ainsi dire «absorbé» toutes 
les nouveautés techniques de cette fin de siècle: enregistrements informa 
tiques, cartes de paiement et de crédit et la télécopie, à l' occasion d'un ar
ret de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 décembre 
199739• Au sujet de la signature électronique, le rapport annuel de la Cour 
de cassation pour l'année 1989 ne disait-il pas: «ce procédé moderne pré 
sente les memes garanties que la signature manuscrite, laquelle peut etre 
irnitée tandis que le code secret n'est connu que du seul titulaire de la 
carte»40 ? Aussi, on pouvait s'interroger sur l'opportunité de modifier un 
texte qui avait fait, si l'on peut dire, «ses preuves». Le juge avait par consé
quent anticipé les projets du législateur sur un certain nombre de points 41 • 

Néanmoins, les technologies de l'information s'emploient également en 
milieu ouvert, c' est à dire sans qu'un accorci ait été préalablement conclu 
entre !es parties. Afin d'apporter toute la sécurité nécessaire au dévelop-

1980: une ouverture sur de nouveaux moyens de preuve, J.C.P. 1981, éd. G, I, 3008; JÉ
RÒME HuET, La modifzcation du droit sous l'influence de l'informatique, J.C.P. 1982, éd. 
C.I, 13871, p. 509 s. HERVÉ CROZE, Informatique, preuve et sécurité, D. 1987, chr., p. 165. 

38 Dans le domaine de la preuve, la doctrine n'est pas restée inactive, au contraire, v. 
notamment : PIBRRE LECLERCQ, Evolutions et constantes du droit civil ou commercia! de 
la preuve, Rapport de la Cour de cassation pour 1991, Paris, La documentation française, 
p. 133 s.; DANIEL AMMAR, Preuve et vraisemblance. Contribution à l'étude de la preuve 
technologique, R.TD . civ. 1993, p . 499 s.; CLAUDE LucAS de LEYSSAC, Le droit fonda
menta! de la preuve, l'informatique et la télématique, Petites affiches du 29 mai 1996, v. 
p. 3 s.; XAVIER LmANr de BELLEFONDS, L'Internet et la preuve des actes juridiques, Ex
pertises, Juin-Juillet 1997, p. 225 s.; Eruc A. CAPRIOLI, Preuve et signature dans le com
merce électronique, «Droit & Patrimoine», décembre 1997, p. 56 s. 

39 J.C.P. éd. E, 1998, p. 178, note Thierry Bonneau; ]ÉRÒME HuIT, La valeur juri
dique de la télécopie ( ou fax) comparée au télex, D. 1992, chr., p . 33 s. 

• 0 Rapport de la Cour de cassation pour 1989, Paris, La documentation française, 1990, 
p. 332. 

41 PIERRE LECLERCQ, Evolutions et constantes du droit ci-vii ou commerciai de la preuve, 
Rapport de la Cour de cassation pour 1991, Paris , La documentation française, p. 133 s. 
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pement du commerce électronique, sans avoir à attendre que la Cour de 
cassation ne se prononce dans une dizaine d' années sur la valeur probante 
des signatures numériques (elles-memes étant des signatures électroniques) 
et des écrits sous forme électronique, le Gouvernement a saisi I' occasion 
du projet de directive européenne sur la signature électronique pour for
muler sa proposition au Parlement. 

Confronté aux technologies de l'information, l'évolution du formalisme 
probatoire est acquise. Deux axes caractérisent ce projet de réforme du 
droit de la preuve que l'on peut qualifier de majeur: d'une part, la consé
cration de la valeur probante de l'écrit sous forme électronique, ce qui 
suppose une définition de la preuve littérale ou par écrit (I) et, d'autre 
part, le régime de la signature en général et de la signature électronique 
en particulier (II), tel qu'il résulte des dispositions de base du projet de 
directive européenne sur la signature électronique. Cependant, lorsqu'il 
s'agit de savoir qui doit «effectuer la démarche probatoire» et «quels sont 
les modes de preuve d'un contrat» 42, l'instauration des règles de preuve 
répondent à un souci processuel, et in fine, leurs rnises en ceuvre relève, 
en cas de litige, de la compétence du juge. 

l. DE LA PREUVE LITIERALE OU PAR ECRIT 

Lorsque l'on examine le projet de loi sur la preuve et la signature élec
troniques43, on constate qu'il se fonde sur la sécurité des mesures tech
niques qui seront utilisées par les parties aux actes juridiques afin de don
ner force probante aux écrits sous forme électronique. Le droit encadre 
les évolutions de la technique mais en s'appuyant sur la sécurité qu'elle 
engendre. 

La méthode suivie s'apparente à celle de l'équivalent fonctionnel, telle 
que l'a recommandé la C.N.U.D.C.I. en 1996 dans la loi-type sur le com
merce électronique: 

- identification de l'auteur et intégrité pour la notion d'écrit; 

42 DANIEL MA!NGUY, La preuve du contrat. Objet et charge, in Lamy Droit du 
contrat, Collection Lamy Droit civil (sous la direction de Jacques Mestre), avril 1999, v. 
n. 180-25. 

43 Consulter: http:/ /www.legifrance.gouv .fr/citoyen/act ualite/preparation/exp_preu
venri.htm. Sur le projet rédigé par le GIP «Droit et justice» qui a servi de base de ré
flexion au projet adopté en conseil des M.inistres le 1cr septembre 1999, v. supra !es réfé
rences citées à la note n. 30. Egal. Me Christian Pisani, L'arte dématérialisé, Arch . Phil. 
Droit, 1999, p. 153-161. 
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- identification de la personne qui l'appose et manifestation du consen
tement aux obligations souscrites pour la notion de signature. 

Cependant, la doctrine avait, depuis plusieurs années, déjà posé !es pre
miers jalons tant pour l'écrit 44 que pour la signature 45• Pour etre plus pré
cis, nous observerons que !es premières études doctrinales viennent du 
droit maritime et du droit bancaire46 • Les travaux de M. du Pontavice, pu
bliés à la fin des années soixante-dix et au début des années quatre-vingt, 
sont pionniers en ce domaine, et ce, meme si la réflexion n' envisageait pas 
l'Internet ou !es réseaux numériques actuels et qu'elle s'orientait prioritai
rement sur !es documents liés au transport maritime 47 • Ainsi, les princi
paux obstacles juridiques à la «dématérialisation» avaient été mis en lu
mière; cet auteur distinguait !es documents auxquels il était possible de 
substituer un équivalent «informatique» de ceux qui n' offraient aucune 
échappatoire, sauf à réformer l'exigence d'un document papier pour la va
lidité des titres de transport négociables par le biais d'une convention in
ternationale ou d'une législation. Le connaissement maritime, comme la 
lettre de change, sont des documents-titre, où le negotium s'incorpore à 
l'instrumentum papier. A ce titre, ces documents ne peuvent, en l'état du 

44 Sur le sujet, v. la remarquable contribution doetrinale de M. JACQUES LARRIEU, Les 
nouveaux moyens de preuve: pour ou contre l'identifu:ation des documents informatiques 
à des écrits sous seing privés? (Contribution à l'étude des notions d'écriture et de signa
ture), Cahiers du droit de l'informatique, novembre 1988, fase. H, p. 8-19 (lère partie) et 
déeembre 1988, fase. I, p. 26-34 (2ème partie) . 

•s Eruc A. CAPRJOLI, Ebauche d'un cadre juridique pour l'introduction de l'EDI dans 
!es crédits documentaires, Banque & Droit 1991, n. 19, p. 193 s; CHRJSTOPHE DEVYS, Du 
sceau numérique ... à la signature numérique, Rapport O .J.T.I., novembre 1995, publié in 
O.J.T.I., Sous la direction de Christian Dhénin, Vers ime Administration sans papier, Pa
ris, La doeumentation française, 1996, v. p. 89-111. 

• 6 MICHEL V ASSEUR., L'informatique et quelques-unes de ses applications en matière ban
caires, Rev. Franç. De eomptabilité, 1979, p. 613; YvEs PouLLET et BERNARD AMORY, Le 
droit de la preuve face à l'informatiq ue et à la télématique, R.LD.C 1985, 2, p. 331 s.; 
C.R.I.D. (Bernard Amory éd.), Electronic banking, Bruxelles, Story seiencia, 1989. 

• 7 EMMANUEL du PoNTAVICE, L'informatique et !es documents d1-1, commerce extérieur, 
Rev. franç. Comptabilité 1979, p. 629; L'informatique et les connaissements, D.M.F. 1983, 
p. 376 s.; Le connaissement et l'informatique, Annales I.M.T.M., 1985, édisud, p. 223. Pour 
une synthèse aetualisée avec !es expérienees postérieures, v. Eruc A. CAPRJOLI, Le crédit 
documentaire: évolution et perspectives, Paris, Litee, Bibl. dr. de l'entr., tome 27, avant
propos Jean-Pierre Sortais, préfaee Renaud de Bottini, 1992, v. p. 389-447 et la bibliogra
phie eitée; plus réeemment, v. La normalisation internationa le des documents de transport 
maritime non négociable, Annales de droit maritime, tome XIII, 1995, p. 177-200; Ro
BERT I.L. HoWLAND, L'avenir du connaissement et !es connaissements électroniques, An
nales de droit maritime, tome XIJI, 1995, p. 200-219. 
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droit, etre établis sous forme électronique, I' établissement d'un écrit pa
pier est une condition de validité. Sans document papier, la négociabilité, 
c'est à dire la fonction «symbolique» ne peut etre remplie 48• La réforme 
ne touchera pas à ces actes et les solutions dégagées par la jurisprudence 
resteront valables49• 

Une fois les fondements juridiques de l'écrit définis (A), nous nous at
tacherons à l'analyse des pouvoirs du juge quant à l'appréciation des preuves 
électroniques (B). 

A) fONDEMENTS JURIDIQUES DE L'ÉCRIT 

Le projet de loi envisage de traiter de la preuve par écrit et de l'écrit 
sous forme électronique en insérant un nouveau paragraphe premier inti
tulé «Dispositions générales» et qui sera composé des articles 1316, 1316-
1 et 1316-2 du code civil. Son positionnement rend applicable ce para
graphe à toutes les autres preuves littérales: titre authentique, actes sous 
seing privé, tailles, copies de titres et actes récognitifs et confirmatifs. Ceci 
nous conduit à poser un aspect fondamenta! du projet: la reconnaissance 
de la validité de l'écrit se limite exclusivement aux seules exigences ad pro
batìonem de I' écrit. Aussi, certains ont estimer que le projet de loi était 
limité dans la mesure où cela ne remettait pas en cause les dispositions 
actuelles du code civil où l'écrit (papier) est exigé ad solemnitatem 50• Ce
pendant, le formalisme des actes solennels, spécialement les actes authen
tiques, relèvent d'un souci de protection du consentement des personnes 
lorsqu'elles contractent des engagements particulièrement importants tels 
le contrat de mariage, l'achat d'un bien immobilier ou la donation. Com
ment mettre sur un meme pian les deux sortes d'actes sans avoir au préa
lable poussé plus avant la réflexion? D'ailleurs meme si le mariage - pour 
ne prendre que cet exemple - n'est plus unique dans la vie d'une per
sonne, celle-ci peut se marier plusieurs fois au cours d'une vie, changer 
de régime matrimonial, mais en aucun cas plusieurs fois par jour, ce qui 
est d'ailleurs formellement interdit par certaines dispositions du code ci-

48 Sur la dématérialisation des documents de transport, v. (Clive M. Schmitthoff and 
Roy M. Goode, editors), lnternational caniage of goods: some legai problems and possible 
solutions, London, Centre for Commerciai Law Studies, 1988. 

49 L'ava! d'un effet de commerce donn é par acte séparé ne peut revetir la forme d'un 
télex, v. Cass. com. 26 novembre 1996, J.C.P. 1997, éd. E, Il, 906, note Thierry Bonneau; 
J.C.P. 1997, éd. E, I, 637, n. 23, obs. Christian Gavalda et Jean Stoufflet; Banque 1997, p. 
90, obs. Jean-Loui s Guillot; R.T.D.com. 1997, p . 119, obs. Miche! Cabrillac; R.D.B .B. 1997, 
n. 59, p. 22, obs. Francis Crédot et Yves Gérard. 

50 CHRISTIANE FÉRAL-SCHULHZ, Les Echos du 27 septembre 1999, p. 68. 
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vil51• Les actes graves touchant aux patrimoines des personnes impliquent 
au préalable que le législateur adapte le régime des actes authentiques. 
Nous opterons volontiers pour que la réflexion s' engage au niveau natio
nal et/ou européen sur les actes authentiques susceptibles d'ètre établis 
sous forme électronique. Ainsi, pour l'heure, l'argument doit clone ètre 
catégoriquement rejeté, il méconnait l' économie du commerce électronique 
et il fait fi de notre tradition juridique! 

Pour la première fois définie dans la loi, la notion d'écrit s'extrait de 
toute référence à une façon de l'établir (par exemple sur papier) (1 °). Une 
fois cette «dilatation» de la preuve par écrit posée, le projet consacre l'ad
missibilité de l'écrit sous forme électronique au meme titre que l'écrit sur 
support papier, sous réserve qu'il en respecte, par équivalence, les fonc
tions juridiques essentielles (2°). 

1 °) DÉFINITION DE LA NOTION D'ÉCRIT 

L'écrit exigé à des fins de preuve se caractérise par le respect des prin 
cipes de neutralité technique et de non-discrimination à l'encontre d'un 
support ou d'un média. La preuve littérale ou par écrit «résulte d'une suite 
de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles 
dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs 
modalités de transmission (article 1316 du code civil)»52• 

La définition de la preuve par écrit est extensive, ce qui permettra cl' en
glober les futurs écrits produits à partir des ordinateurs quantiques ou 
biologiques actuellement au stade expérimental. Sa pérennité est assurée. 

L' écrit s'inserir dans la catégorie des preuves dites pré-constituées, que 
l' on se ménage avant que ne survienne un litige, à la différence des preuves 
a posteriori qui interviennent en cours de procédure 53• La hiérarchie, entre 
les écrits authentiques et les écrits privés, découle de la loi qui confère 
une plus grande confiance à l'un par rapport à l'autre. En effet, l'acte au
thentique est dressé par un tiers indépendant Guge, greffier, notaire), ins
titué en office public ou ministériel, et dont la loyauté est assurée par le 
serment prété et la responsabilité pénale. S'il est vrai que les écrits privés 
sont sans doute plus sujets à l'erreur ou aux manipulations, lorsque l'on 
se trouve en présence d'un tiers, également indépendant, appelé autorité 

51 V. notarnment les anicles 228 et 230, al. 3 du code civil. 
52 Sous réserve des modifìcations susceptibles d'etre apportées lors des débats parle

mentaires. 
53 RÉMY CABRIT.LAC, lntroduction générale au droit privé, Paris, Eyrolles, 1993, n. 95. 
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de certification ou «Prestataire de services de certification» (selon la ter
minologie européenne), l'intégrité du contenu des messages électroniques 
ainsi que l'identité du signataire peuvent etre vérifiées. Mais ce tiers n'au 
thentifie en aucune façon les actes, son role se bome à identifier les si
gnataires à qui il a, préalablement à tout contrat, délivré un certificat d'iden
tité unique. 

S'agissant de la non-discrimination, la C.N.U.D.C.I. énonce: «L'effet 
juridique, la validité ou la force exécutoire d'une information ne sont pas 
déniés au seul motif que cette information est sous la forme d'un mes
sage électronique»S4 et «qu'elle n'est pas incorporée dans le message de 
données supposé produire des effets juridiques, mais qu'il y est unique
ment fait référence»55• La question de l'incorporation par référence consti 
tue une donnée fondamentale pour les communications électroniques; en 
effet les messages ne contiennent que les informations essentielles aux tran 
sactions et renvoient le plus souvent à des dispositions juridiques exté
rieures (conditions générales, usages et pratiques commerciales, ... ), qui se 
trouvent dans des bases de données 56• Le projet est conforme à ce prin
cipe dans la mesure où la définition de l'écrit comprend la forme élec
tronique comme de nombreuses autres. 

Dire que la preuve par écrit ne dépend ni du support, ni des modali
tés de transmission, répond au souci de respecter le principe de neutralité 
technique et médiatique. En France, la jurisprudence et la doctrine ont 
depuis longtemps mis en exergue que l'écrit était dissocié de l'instrument 
et de la matière qui ont permis de le réaliser57• Plus récemment, la Cour 
de Versailles a reconnu la validité d'un écrit sans support matériel 58, et la 
Chambre commerciale de la Cour de cassation s' est également prononcée 
sur l'usage d'un crayon à papier lors de la rédaction d'un acte sous seing 
privé 59• En outre, une disposition législative ne saurait faire une quelconque 

54 Artide 2, «Définitions ,., a). 
55 Guide de la C.N .U.D .C.l. pour l'incorporation de la loi-type, additif de janvier 1999, 

V. §46-5. 
56 Pour !es clauses d'arbitrage, v. BRUNO 0PPETIT, La clause d'arbitrage par référence, 

Rev. arb. 1990, p. 494 et Cass. civ, 1 ;,,, 3 juin 1997, Rev. arb. 1998, p. 537: «En matière 
d'arbitrage internationa~ la clause compromissoire par réf érence à un document qui la sti
pule est valable lorsque la partie à laquel/.e on l'oppose a eu connaissance de sa teneur au 
moment de la conclusion du contrat et qu'elle a, fut -ce par son silence, accepté cette réfé
rence» .. 

57 Aix-en-Provence, 27 janvier 1846, D.P. 1846, 2, 230. 
58 Versailles, 12 octobre 1995, R.T.D.civ. 1996, p. 172, obs. Jacques Mestre. 
59 Cass. com., 8 octobre 1996, R.T.D.civ. 1997, p. 137, obs. Jacques Mestre; Dalloz Af

faires 1996, p. 1254. 
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référence à une technologie en particulier; à défaut, on risquerait d'avoir 
à modifier la loi dans un domaine où les technologiques évoluent à une 
vitesse encore jamais égalée, ce qui n'est pas sans influence sur les pra
tiques commerciales. La solution juridique retenue ne pouvait en aucun 
cas dépendre d'un état provisoire de la technologie6°. Nonobstant cette 
réalité, il ne fallai e pas non plus imposer un formalisme excessif, c' est à 
dire plus contraignant pour l'établissement et la conservation des actes ju
ridiques électroniques que pour des actes analogues dans un environne
ment papier61• 

Néanmoins, la neutralité technique n'aurait pas été totalement respec
tée si l' on avait inscrit dans la loi que l' écrit sous forme électronique im
pliquait l'intervention ou la certification par un tiers, alors meme que les 
pratiques actuelles le requièrent. L'article 1316 définit la preuve littérale ou 
par écrit de façon large, ce qui valide toutes les formes d' écrit y compris 
mais non exclusivement ceux sous forme électronique. Selon le principe 
de neutralité médiatique, un écrit ne peut dépendre ni du support maté
riel ni de la façon dont les informations sont transmises, ce qui n'exclut 
aucun moyen de transmission, notamment la transmission manuelle d'une 
disquette ou d'un CD-Rom ou la réalisation de l'écrit sur un ordinateur 
présent chez un rédacteur d'acte (notaire ou avocat) et dont chacune des 
parties, après avoir signé l'acte avec sa clé privée, repartirait avec l'écrit 
électronique complet. Par ailleurs, l'avant -projet de loi se limitait aux «mo
dalités de son transfert en cas de communications à distance»62 • Dans cette 
perspective, on pouvait s'interroger afin de savoir si la définition ne cou
vrait pas que les seuls envois communiqués à distance. 

Lorsque le projet définit un écrit, la suite de signes doit etre dotée 
d'une signification intelligible. En d' autres termes, peu importe la façon 
dont est exprimée et formalisée l'information. Cependant, à notre avis, ce 
n'est pas tant la fantaisie picturale, soulignée par M. Miche! Vivant63, qui 
est directement en cause, mais plut6t le contenu informationnel de l' écrit 
exprimé sous une forme chiffrée avec des moyens de cryptologie, ou dans 
un langage inf ormatique. Ces écrits ne peuvent etre valablement considé-

60 P1ERRE LECLERCQ, Expertises, n. 200, p. 8. 
61 «Il serait donc excessif d'imposer, pour tous !es actes du comrnerce électronique, un 

degré de formalisme électronique comparable, en complexité et en coilt, au formalisme qui 
régit par exemple !es actes notariés». En ce sens, v. Eruc A. CAPRIOLI et RENAUD So
RIEUL, art. préc. note n. 13, p. 385; FRÉDÉRIC LucET, Consensualisme et formalisme, R.J.com. 
1995, N. spécial Colloque de Deauville sur le «Consentement», p. 42 s. 

62 Le projet est publié in D.I.T. 1998/3, p. 23, v. article 1316, al. 2. 
63 MICHEL V1vANT, Un projet de lai sur la preuve pour la «société de l'information », 

Lamy Droit de l'informatique. 
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rés comme ayant la valeur d'un écrit, si on ne peut les produire de façon 
lisible et compréhensible par l'homme (et non par une machine!). L'écrit 
doit par conséquent pouvoir etre restituer au juge en langage clair et qu'il 
ait du. A défaut, un tel document - qu'il soit papier ou électronique - ne 
peut etre admis au titre de la preuve littérale. Néanmoins, si l'écrit doit 
etre doté d'une signification intelligible, cela établit un lien direct avec sa 
conservation (article 1316-1 du projet). 

Dans ce prolongement, et partant de l' observation de la pratique, nous 
avions suggéré l' ébauche d'un cadre juridique au su jet des tiers archiveurs. 
Ainsi, on peut supposer que ce prestataire de services de confiance soit 
susceptible de remplir des obligations et de respecter des conditions tech
niques s'agissant des formats, des supports (magnétique, numérique, op
tique, ... ), du suivi des versions des progiciels, logiciels ou autre naviga
teur et du matériel informatique (lecteur, machines, ... )64. 

Avant son passage devant le Conseil d'État, le projet disposait: «La 
preuve littérale ou par écrit résulte d'une suite de lettres, de signes, de 
chiffres ou de tous autres symboles dotés d'une signification intelligible 
par autrui et accessibles à tout moment». Or, l'accessibilité ultérieure n'a 
pas été maintenue alors que l' expression pouvait sembler heureuse, de 
prime abord, dans la mesure où elle reprenait une idée de la loi-type de 
la C.N.U.D.C.I. consistant à faire entrer dans la définition de l'écrit sous 
forme originale la durabilité, à l'instar d'ailleurs de l'article 1348, al. 2 du 
code civil dans sa rédaction du 12 juillet 1980. Sans doute cela s'explique
t-il par le fait que l'article suivant prescrit la conservation, ce qui prend 
en compte de la durabilité de l' écrit électronique dès lors que son inté
grité est assurée. Mais n'était-il pas utile de faire une référence au moins 
indirecte à la durabilité de l'écrit? Le fait de conserver un acte juridique 
implique nécessairement que l'on puisse accéder à l'écrit d'origine. Sa li
sibilité (intelligible) constitue un autre point fondamenta!, spécialement 
lorsque l'on entend couvrir les actes juridiques sous forme électronique, 
il faut pouvoir les restituer en langage clair, c' est à dire compréhensible 
par l'homme. 

L'avant-projet de loi émanant du G.I.P. «Droit et justice» mentionnait 
un alinéa aux termes duquel: «Il ne pouvait pas etre prouvé par écrit élec
tronique contre et outre un écrit rédigé sur des registres ou papiers quel
conques et signés par les parties». L'idée d'une telle consécration de l'écrit 
sur support papier ne pouvait pas prospérer, sauf à contredire de façon 

64 En ce sens, v. ERic A. CAPRIOLI, Variations sur le thème du droit de l'archivage 
dans le commerce électronique, 1 <re panie, Pecites affiches du 18 aout 1999, p. 4 s., z•m• 
partie, Petites affiches du 19 aout 1999, p. 7 s. 
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flagrante l'objectif poursuivi. On ne pouvait pas, en effet, donner une dé
finition neutre techniquement et médiatiquement de l'écrit (arride 1316) 
et disposer du contraire quelques alinéas plus loin. La violation du prin
cipe de neutralité eut été favorable aux écrits papier, ce qui en définitive 
aurait été un paradoxe. Aucun des arguments avancés à l'appui de cet ali
néa tendant à consacrer l'écrit papier ne peut étre raisonnablement retenu, 
en ce sens, qu'il aurait eu pour résultat de créer une véritable hiérarchie 
entre les preuves sous seing privés65 et de mettre, pour ainsi dire, l' écrit 
sous forme électronique au second rang, après tous les écrits papier quels 
qu'ils soient. Enfin, nous préfèrons également l'expression «écrit sous forme 
électronique» à celle d'»écrit électronique» car ce ne sont que les formes 
de l'écrit qui changent et non sa nature. S'il peut exister plusieurs formes 
de preuve littérale, les écrits, à condition qu'ils remplissent les exigences 
fixées par le législateur, ils seront de méme nature et d'une force probante 
équivalente. Distinguer l'écrit électronique de l'écrits papier contribuerait 
également à justifier la hiérarchisation des écrits, ce qui est absolument 
contraire à l'objectif poursuivi. 

2°) L'ÉQUIVALENT FONCTIONNEL (arride 1316-1) 

L'admission d'un écrit sous forme électronique en tant que preuve, au 
méme titre que l' écrit papier, est consacrée sous réserve que «puisse étre dG.
ment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé 
dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité (arride 1316-1)». La 
démarche se piace du point de vue fonctionnel. A ce propos, nous avons 
déjà écrit que «dans leur tentative d'apporter une solution juridique à cer
tains obstacles rencontrés par le commerce électronique, les auteurs de la 
loi-type se sont constamment référés aux situations juridiques connues dans 
le monde des documents-papier pour imaginer comment de telles situations 
pourraient étre transposées, reproduites ou imitées dans un environnement 
dématérialisé. Les dispositions de la loi-type se sont clone constituées sur la 
base d'un inventaire des fonctions assurées, par exemple par l'écrit, la si
gnature ou l'originai dans les relations commerciales traditionnelles66» . 

La preuve littérale est définie de façon à n'en retenir que les deux fonc
tions juridiques de base que nous proposons d' envisager tour à tour: l'iden
tification de la personne dont il émane (a) et l'établissement et la conser-

65 ERIC A. CAPruou, Variations sur le thème du droit de l'archivage dam le commerce 
électronique, 2ème panie , Petites affiches du 19 aout I 999, v. p. 8; contra: MICHEL VIVANT, 

Un projet de lai sur la preuve pour la société de l'information, art. préc., v. n. 5, p. 3, col. 1. 
66 Eruc A. CAPRIOLI et R.ENAUD SoRIEUL, art. préc. note n. 13, v. p. 382. 



Eric A . Caprioli I Le juge et la preuve électronique 49 

vation de l'écrit garantissant son intégrité (b). Finalement, selon ce projet,. 
on peut dire que «ce qui compte, ... , c' est la certitude que I' écrit émane 
bien de celui auquel il pourrait etre opposé, en d'autres termes, que ni 
son origine, ni son contenu n' ont été falsifiés»67• 

a) Jdentification de la personne dont l'écrit émane 

L'identification de la personne diffère de l'identification du titulaire d'un 
dispositif de signature électronique en ce sens qu' «il faut distinguer les 
procédés qui permettent l'identification d'un élément de système et ceux 
qui permettent l'identification de correspondant» 68• A notre avis, plutot 
que de se référer à la notion d'identification, il eut été préférable de s'ap
puyer sur la notion d'imputabilité à l'auteur. En effet, lorsque l'on utilise 
des cartes à puces avec des numéros d'identification personnels (N.I.P. ou 
P.I.N. pour l'abréviation anglaise) à quatre chiffres ou des certificats de si
gnature - qu'ils soient sur des supports matériels (type cartes à puce ou 
cartes PCMCIA), ou sur supports logiciels - qui nécessitent l'introduc
tion d'une série de chiffres et de lettres comprise entre huit et vingt-cinq 
caractères -, on n'identifie pas directement la personne dont l'acte émane, 
mais on identifie la personne à laquelle il sera imputé. 

A l'appui de cette analyse, observons qu'un arret de la Chambre com
merciale de la Cour de cassation, en date du 2 décembre 1997, relatif à 
une transrnission par télécopie, a jugé que «l'écrit constituant, ... , l'acte 
d'acceptation de la cession ou de nantissement d'une créance profession
nelle peut etre établi et conservé sur tout support, y compris par téléco
pies, dès lors que son intégrité, et l'imputabilité de son contenu à son au
teur désigné ont été vérifiées, ou ne sont pas contestées» 69• Ainsi, la for
mulation retenue suggère qu'il faille vérifier l'imputabilité à l'auteur dési
gné, ce qui semble avoir été introduit dans le projet de loi, mais de façon 
plus large, avec l'emploi du terme "dument" avant le mot "identifiée"; ceci 
signifie que l'identification (de l'écrit sous forme électronique) doit s'ef
fectuer "comme il se doit" ou "selon les formes prescrites", c'est à dire 
au moyen d'une vérification. 

De surcroit, comme l'identification est une fonction typique de la si-

67 PrERRE CATALA et PIERRE-YVEs GAUTIER, L'audace techrrologique de la Cour de cas
sation, J.C.P. 1998, éd. G, p. 905. 

68 JACQUES LARRIEu, Identifzcation et authentifìcation, art. préc. note n. 11, p. 214-215. 
69 Cass. com., 2 décembre 1997, D. 1998, p. 192, note Didier Martin; PrnRRE CATALA 

et PrERRE-YVES GAUTIER, L'audace technologique de la Cour de cassation, J.C.P. 1998, éd. 
E, p. 884-885; R.T.D.com. 1998, p. , obs. Miche! Cabrillac 
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gnature, et non de l'écrit lui-meme, on n'avait pas besoin de cette fonc
tion juridique dans le cadre de l'écrit car un acte juridique sous forme 
électronique a la meme force probante lorsqu'il constate des droits et obli
gations et qu'il est signé (article 1322-1). 

Avec la signature numérique, la personne identifiée sera celle qui figure 
dans le certificat en qualité de signataire. A l'évidence, en pratique, le code 
ou le mot de passe peuvent très bien etre donnés à l'un de ses proches, 
à un collaborateur de l'entreprise ou du service. Dans ces hypothèses, l'acte 
n'émane pas directement de la personne qui est identifiée, mais d'une autre 
et sans que l'on puisse le savoir, justement parce que le code d'activation 
est parfaitement correct. Les systèmes de signatures électroniques repo 
sent, pour une grande part, sur la confiance que l'on accorde aux Auto 
rités de certification (prestataire de service de certification) qui s'appuient 
concrètement sur des autorités d' enregistrement. 

Pour ces raisons, il eut été préférable d'utiliser la notion d'imputabi
lité de l'acte à son auteur, en lieu et piace de l 'identification qui fait un 
doub le emploi inutile et inapproprié. 

b) Etablissement et conservation de l'écrit garantissant son intégrité 

L'intégrité de l'écrit sous forme électronique incarne une fonction ju
ridique essentielle. L' emploi de ce terme est idoine et doit etre préféré au 
terme fiabilité dans la mesure où ce dernier s'applique exclusivement aux 
procédés et autres processus techniques, ainsi qu'aux systèmes informa 
tiques qui produisent des documents, des écrits. Ce sont les écrits qui sont 
intègres voire fidèles comme le prévoit l'arride 1348, al. 2 du code civil. 
Pris dans une acception technique, un document fiable n' existe pas, seule 
l'intégrité doit etre prise en compte 70• En droit comparé, l'emploi du terme 
«fiabilité» ne se trouve pas plus dans les systèmes juridiques qu'ils soient 
de common law ou qu'ils s'inscrivent dans la tradition du droit civil71• La 
fiabilité constituerait un qualificatif flou, entrainant des risques de diver
gences d'appréciation entre les experts judiciaires qui interviendront en 

70 En ce sens, v. C.R .I.D. (Mireille Antoine, Mare Eloy, Jean-François Brakeland, avec 
la collaboration de SABINE 

DEN1s), Le droit de la preuve face aux nouvelles technologies de l'infonnation , Story 
scientia et C.R.I .D., Narnur, 1992, p. 35. 

71 Le projet de loi du Luxembourg propose, après l'article 1322 du Code civil, d'ajou 
ter un article 1322-2 ainsi rédigé: «L'acre sous seing privé électronique vaut comme origi
nal lorsqu'il présente des garanties fiables quant au maintien de son intégrité à compter 
du moment où il a été créé pour la première fois sous sa forme définitive». 



Eric A. Caprioli I Le juge et la preuve électronique 51 

pratique et qui, le plus souvent, seront suivis par le juge. La substitution 
du mot «intégrité» à la place du mot «fiabilité» est totalement justifiée. Il 
est plus délicat de garantir la fiabilité d'un écrit. En eff et, comment éta
blir que «l'écrit électronique a été établi, conservé dans des conditions à 
en garantir la fiabilité»? 

L'intégrité de l'écrit est une fonction qui, en réalité, est traditionnelle
ment attachée à la notion d'origina!. Ce concept est exclusivement destiné 
au papier ou aux documents et autres cruvres de l'esprit dont le support 
est matériel ou tangible et dont la reproduction à l'identique s'avère im
possible ce qui rend plus aisée la preuve de ce type de contrefaçon. Nous 
partageons l'analyse du projet de loi du Luxembourg selon lequel: «Clas
siquement, la distinction originai-copie s'appuie sur une différenciation re
lative à la nature du support. A cette différenciation correspond un trai
tement juridique différent. L'information contenue sur le support originai 
se voit reconnaìtre une force probante supérieure à celle apparaissant sur 
la copie" 72• C'est pourquoi la loi-type de la C.N.U.D.C.I. a intégré la 
fonction d'intégrité dans la notion de forme originale, à l'instar d'ailleurs 
du législateur français lors des premiers textes spéciaux qui traitaient de 
la dématérialisation des factures et des déclarations administratives par voie 
électronique 73• A contrario, on peut rétorquer également que le fait qu'un 

n Le commentaire du projet poursuit: «L'avènement de l'informatique remet en ques
tion la notion meme de support, du moins de support matériel. Il n'en reste pas moins que 
la notion d'originalité d'un document reste primordiale. Cette originalité ne se ramène pas, 
com.me par le passé, à une absence de modification du support, mais cette originalité dé
coule de ce que l'intégrité d'une information puisse etre établie de son origine à nos jours . 
L'article 8 de la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique préconise cette ap
proche en disposant qu'il est satisfait à l'exigence de forme originale s'il existe une garan
tie fiable quant à l'intégrité de l'information, à compter du moment où elle a été créée pour 
la prernière fois sous sa forme définitive en tane que message de données ou autre. De la 
sorte on adopte une vue élargie de l'originalité (par opposition à une vision qui ramenait 
la question de l'originalité à la nature du support). Cette approche permet de rendre compte 
de ce que la technique informatique autorise la reproduction d'un document tout en assu
rant l'originalité de l'information contenue . Te! est le cas par exemple pour la technique de 
signature digitale qui permet de figer le document et d'assurer ainsi son intégrité». 

71 Rapprocher le terme origina! de l'expression qui figure à l'arride 47 de la Loi de 
Finances rectificative pour 1990, n. 90-1169: «!es factures transmises par vaie télématique 
constituent, ... , des documents tenant lieu de factures d'origine» a.o. du 30 décembre 1990, 
p. 16469), v. ERic A. CAPRIOLI, La dématérialisation de la facture commerciale au regard 
de sa polyvalence juridique, J.C.P. éd. E, 1993, Cah. de dr. de l'entr., n . 1, p. 34, ainsi qu'à 
celle figurant à l'anicle 4 de la loi Madelin n. 94-126 du 11 février 1994: «la réception 
d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tiene lieu de la 
production d'une déclaration écrite ayant le meme objet» a.o. du 13 février 1994, p. 2493 
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document soit signé lui confère la qualité d'un écrit tenant lieu d'original, 
dont la fonction intrinsèque est d'etre intègre. En revanche, l'original ne 
fait pas l'objet de disposition, contrairement à la loi-type 74• On peut consi
dérer qu'un tel article eut été superflu dans notre tradition juridique car 
au plan probatoire, l'original se confond souvent avec l'écrit, imputable, 
intègre, signé. L'intégrité sous-entend ainsi qu'elle s'apprécie à compter du 
moment où l'information a été créée pour la première fois. 

Aussi, meme sous cet angle, la formulation retenue semble avoir été 
judicieusement choisie. 

Que l' écrit sous forme électronique doive etre établi et conservé dans 
des conditions de nature à en garantir l'intégrité nous semble une formu
lation excellente car l' écrit est appréhendé dans tout son cycle de vie, de 
la création de l' enregistrement informatique jusqu'à l' expiration de sa 
conservation. Cela permet de changer de support pendant cette période 
de temps qui peut etre plus ou moins longue. Le contenu informationnel 
de l'acte juridique pourra migrer en fonction de la qualité et de la durée 
de vie des supports pour autant que son intégrité soit préservée. 

Par ailleurs, si l' on se penche plus précisément sur l' emploi du terme 
«conservation», il doit etre précisé ici que e' est d'une conservation «ac
tive» dont il doit s'agir. Car si une telle interprétation, c'est à dire plus 
stricte au sens technique, ne devait pas prévaloir, on peut légitimement 
penser que cette disposition ne soit imprudente. Par exemple, on peut ima
giner que dans une dizaine d'années il soit possible techniquement que 

s. et J.C.P. 1994, III, 66681), v.: La contribution de l'article 4-I de la lai n. 94-126 du 11 
février 1994 au régime juridi.que des déclarations électroni.ques, R.J.com. 1995, n. 1, p. 10 
s. 

74 Artide 8 «Originai »: «1) Lorsque la lai exige qu'une information soit présentée ou 
conservée sous sa forme originale, un message de données satisfait à cette exigence: 

a) s'il existe une garantie fiable quant à l'intégrité de l'information à compter du mo
ment où elle a été créée pour la première fois sous sa forme définitive en tant que mes
sage de données ou autre; et 

b) si, lorsqu'il est exigé qu'une information soit présentée, cette information peut etre 
montrée à la personne à laquelle elle doit etre présentée. 

2) Le § 1 s'applique que l'exigence qui y est visée ait la forme d'une obligation ou 
que la lai prévoie simplement certaines conséquences si l'information n'est pas présentée 
ou conservée sous sa forme originale. 

3° Aux fins de l'alinéa a du § 1: 
a) l'intégrité de l'information s'apprécie en déterminant si celle-ci est restée complète 

et n'a pas été altérée, exception faite de l'ajout de tout endossement et de toute modifi 
cation intervenant dans le cours normai de la communication, de la conservation et de 
l'exposition; et 

b) le niveau de fiabilité requis s'apprécie au regard de l'objet pour !eque! l'information 
a été créée et à la lumière de toutes !es circonstances y relatives. ( ... )». 
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I' on puisse faire des faux indétectables, en cassant la clé de signature conser
vée avec l'écrit électronique et avec la fonction logicielle de hachage qui 
y a été associée. Avec la rapidité des progrès technologiques, la clé privée 
(actuellement de 512 sur la plupart des navigateur de Microsoft ou de 
Netscape ou 1024 bits) pourra etre déduite, c'est à dire recalculée à par
tir de la clé publique dont on dispose. On aurait clone la possibilité de 
refaire un faux intègre, et resigner avec la «vrai clée» privée. Les experts 
en cryptologie estime que la probabilité que I' on puisse casser des clés de 
512 bits dans les cinq à dix ans n'est pas à négliger. La solution pourrait 
etre de créer un nouveau métier qui serait un service d'archivage, acces
sible au public, qui offre une actualisation du mode d'archivage. Il fau
drait que le tiers archiveur signe à nouveau le message ou le fichier avec 
une clé privée qui soit inviolable pendant au moins une vingtaine d'an
nées et qu'il y appose une date. Ce procédé permettrait d'éviter que la 
technologie utilisée pour les clés de signature ne devienne obsolète. Dès 
que le risque apparaitrait, le tiers resignerait tous les documents électro
niques sous sa responsabilité; il aurait également pour ròle de préserver 
l'intégrité des documents. En effet, le simple horodatage ne suffit pas. Par 
exemple, on peut déjà changer les heures et !es dates des messages ce qui 
peut affecter la sécurité des rapports contractuels. Par ailleurs, sous Unix, 
on peut changer l'adresse de l'expéditeur et se faire passer pour quelqu'un 
d'autre, cela pose la question de la valeur des certificats de classe un où 
I' enregistrement par l' Autorité de certification ( en réalité l' Autorité d'En 
registrement) du titulaire du certificat s'effectue en ligne et l'identification 
par l'adresse Uri envoyée. La création des services d'horodatage par un 
tiers serait également un moyen de garantir la date des actes juridiques 
sous forme électronique. Tous ces arguments, à notre avis, militent pour 
l'instauration de nouveaux tiers prestataires de services d'archivage pour 
le compte d'autrui 75• 

D'aucuns diront que ce projet n'aborde qu'indirectement la question 
de la conservation des écrits sous forme électronique à des fins de preuve. 
La question est importante sur le fond et correspond à un besoin réel pra
tique. Car à quoi peut servir l'admissibilité de la preuve électronique si la 
conservation y afférente n'est pas résolue 76 ? Particulièrement, le projet de 

75 ER1c A. CAPRlOLI, Variations sur le thème du droit de l'archivage dans le commerce 
électronique, art. préc. note n. 62. 

76 Sur la question, v. IsABELLE de LAMBERTERIE, La valeur probatoire des documents 
informatiques dans !es pays de la C.E.E., R.I .D .C. 1992, n. 3, spéc. p. 641 s. et ER1c A. 
CAPRlOLI, Contribution à la définition d'un régime juridique de la conseruation des do
cuments: du papier au message électronique, D.l.T. 1993/3, p. 5 s. XAVIER LINANT de BEL-
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loi ne traite pas des conditions et des modalités d'archivage, et pour cause, 
cela ne relève pas du domaine de la loi mais du domaine règlementaire 77. 
A la vérité, le gouvernement serait certainement bien inspiré de s'attacher 
à régler ces incertitudes par le biais d'un dispositif réglementaire qui pré
cise les exigences techniques et juridiques lorsque «l'archivage électronique» 
s'impose à des fins probatoires 78, en se fondant sur les normes existantes 
en matière de support et de conservation 79. 

S'il avait été fait mention du tiers dans le projet au sujet de la preuve 
par écrit, cela aurait constitué une violation du principe de la neutralité 
technologique. Poser l'exigence que l'écrit sous forme électronique soit cer
tifié y aurait contribué car cela sous -entend l'utilisation de certificat élec
tronique80. C'est en effet, dans le cadre des infrastructures à clés publiques 
que l'intervention d'un tiers se manifeste. Or, l'écrit n'est jamais certifié 
par un tiers, c' est la signature d'une partie ( ou des deux) qui l'est! Et en
core, le certificat érnis par le tiers n' établit que le lien qui existe entre une 
personne et un bi-clés (asymétriques), la relation contractuelle existe uni
quement entre l' Autorité de certification et son abonné. Le tiers ne cer
tifie pas l'écrit sous forme électronique résultant de l'échange de consen
tement à distance entre les parties. De plus, les tiers prestataires de services 
n'authentifient pas les écrits, car, en principe, ils ne connaissent ni le nombre 
d'actes signés, ni leur contenu, ni les noms des cocontractants de leurs 
abonnés. Donc, ce tiers «accrédité» n' aurait pas été en mesure de garan-

LEFONDS, Les résistances des droits comptables et fiscaux européens au développement des 
échanges de données informatisées, R.I.D.C. 1995, 1, p. 77 s 

77 A ce titre rappelons que pour !es écrits papier, aucune règle n'a jamais été posée 
dans le code civil quant aux conditions de conservation eu égard au degré d'humidité, à 
la température ambiante ou aux attaques de rongeurs, voire des bactéries ou des microbes! 
Contra: v. Christiane Féral - Schulhz, Les Echos du 27 septembre 1999, p. 68. Le projet 
ne traite pas non plus de la lisibilité du support qui est en lien étroit avec la durée de vie 
des supports, des logiciels (et de leurs versions) ainsi que du matériel (lecteur, système 
d' exploitation). 

78 Le mécanisme des prescriptions joue un role importane, spécialement quant à la du
rée de la conservation. V. avec imérèt: MARc BRUSCHI , La prescription en droit de la res
ponsabilité civile, Paris, Economica, 1997. 

79 V. par exemple, la norme N .F.Z. 42-013 qui vise !es disques optiques de technolo
gies Worm, non réinscriptible. V. égal.: THÉo HASsLER, Preuve et documents stockés sur 
disque optique, R.J.com. 1996, p. 265 s. 

80 Que le Décret en Conseil d'État fixe !es conditions qui correspondent à l'état du 
marché (autorité de certification et cryptologie à clé publique) est une bonne chose, mais 
que la loi induise, voire consacre une technologie, cela est contraire à ses caractères fon
damentaux . 
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tir les écrits électroniques, meme s'il y participe indirectement en contri
buant à la réalisation du processus de signature utilisé. 

B) Les pouvoirs du juge 

La question du règlement des conflits de preuve littérale ne fait pour 
l'instant l'objet d'aucune disposition dans le code civil pour cause de mo
nopole de l'écrit privé sur support papier. Avec la reconnaissance d'autres 
écrits, il est probable que des conflits en découlent. Par exemple, la su
perposition de flux d'échanges papier et électronique risque d'engendrer 
de sérieux risques de divergences, notamment si l'une des parties a inté
ret à expédier un courrier postal invalidant ou différent d'un message élec
tronique représentant une offre ou l'acceptation d'une offre (ou !'inverse). 
Avec l'horodatage, une transaction peut etre fixée par un tiers indépen
dant à la minute près, alors que les envois physiques sont journaliers. La 
question du conflit de preuve littérale sera désormais régie par le projet 
d'article 1316-2 qui dispose: «Lors que la loi n'a pas fixé d'autres principes, 
et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits 
de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vrai
semblable quel qu'en soit le support». Ce paragraphe issu de l'avant-pro
jet de loi du GIP «Droit et justice» n'avait pas été retenu par le Conseil 
d'État. Le Ministère de la justice a jugé opportun de le maintenir mais en 
ajoutant «quel que soit le support» pour éviter toute équivoque. Le juge 
se voit ainsi octroyer un large pouvoir d'appréciation en cas de conflit en 
matière de preuves littérales , sauf s'il existe un contrae préalable (par 
exemple: le contrat conclu entre une Autorité de certification et un abonné 
ou le contrat porteur de carte bancaire), et lorsque la loi n'a pas fixé 
d'autres principes (par exemple un écrit authentique). On observera qu'avec 
ce texte, la loi reconna'ìtra définitivement la validité des conventions sur 
la preuve 81, faisant suite à la jurisprudence qui se fondait sur le caractère 
non impératif des règles sur la preuve. Toutefois, cet article ne dit pas ce 
qu'il faut entendre par convention valable. En la matière, le juge conser
vera clone son pouvoir d'interprétation de la loi. Il aura à controler la va-

81 Notamment: Cass. civ., 6 janvier 1936, D.H., 1936, I, p . 115 et Cass. civ. 16 no
vembre 1977, Bull. civ., III, n. 393. En doctrine: R. LE BALLE, Des conventions sur le pro
cédé de preuve en droit civil, Paris, 1923 et CLAUDE LuCAS de LEYSSAC, Plaidoyer pour 
un droit conventionnel de la preuve en matière informatique, Expertises, Juillet-Aoiìt 1987, 
p. 260 s.; DANIEL M.ArNGUY, La preuve du contrat, in Lamy Droit du contrat, 1999, v. 
spéc. l'étude n. 180; JEAN-MARc MousSERON, Technique contractuelle, Paris , éd . F. Le
fèbvre, 2èm< éd., 1999, n. 1853 s. DmrnR FERR1ER, La preuve et le contrat, in Mélanges 
Michel Cabrillac, Paris, Litec, 1999. 
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lidité des conventions de preuve. Précisons toutefois, que les stipulations 
contractuelles peuvent régler soit les moyens de preuve, soit la charge de 
la preuve. 

Cet article confère au juge le pouvoir souverain d'apprécier quelle est 
la preuve littérale qui est la plus vraisemblable82, en fonction du cas d'es
pèce qui lui est soumis. La vraisemblance est un critère d'origine juris
prudentielle, récemment rappelée par la doctrine à propos des preuves 
technologiques 83• Afin de lever toute équivoque quant à l'équivalence pro
batoire instituée entre l'écrit sous forme électronique et l'écrit papier, un 
article 1322-1 devrait etre inséré après l'actuel article 1322; aux termes de 
cet artici e, «la meme force probante est attachée à l' écrit sous forme élec
tronique lorsqu'il constate des droits et obligations et qu'il est signé». 
L'écric, en tant que preuve, suppose toujours que l'instrumentum soit si
gné, peu importe que sa réalisation soit sous forme papier ou électronique. 
Il en résulte que la connaissance des preuves par le juge ne peut etre is
sue que de moyens objectifs, tels que l'expertise, sauf si le procédé utilisé 
bénéficie de la présomption de preuve tirée du nouvel article 1322-2. Il 
appartiendra au juge de déterminer par tous moyens le titre le plus vrai
semblable. Néanmoins, encore faut-il que !es actes en conflit soient préa
lablement reconnus en tant que preuves littérale. Les autres modes de 
preuves sont définitivement exclus (preuve testimoniale, présomptions, aveu, 
serments); ils ne peuvent valoir contre une preuve littérale ou par écrit. 

Les informaticiens auraient sans doute préféré que l'on retienne le cri
tère probabiliste au lieu de la vraisemblance 84, mais à notre avis, cela au
rait entamé le pouvoir d'appréciation au juge. En effet, en informacique, 
la réponse est toujours binaire, cela se traduira en résumé par un oui ou 
par un non. En technique, il n'existe pas de «jusce milieu»; il est impos
sible de tenir compte des circonstances de l'espèce qui vont servir à 
convaincre le juge «par tous moyens» du «titre le plus vraisemblable». Ce 
critère nous semble le plus adéquat «car, dans l'univers juridique, on ne 
prétend pas atteindre la vérité»85• L'appréciation du juge consistera à re-

82 Pour une illustration de la vraisemblance en jurisprndence appliquée au commence
ment de preuve par écrit de l'article 1347 c. civ., v. Cass. civ. 15 mai 1934, D.P. 1934, 113 
et D.H. 1934, p. 329. 

83 DANIEL AMMAR, Preuve et vraisemblance, Contribution à l'étude de la preuve tech
nologique, R.T.D.civ. 1993, v. p. 499 s. 

S< ALA.IN BENSOUSSAN, Contribution théorique ai, droit de la preuve: aspeà juridique 
et solutions techniques, Gaz . Pal. du 17-18 juillet 1991, p. 4 s. 

85 JEAN CARBONNIER, Droit civi4 lntroduction, Paris, P.U.F., 1990, v. p. 308, n. 173; 
Travaux de l'association Henri Capitant, La vérité et le droit, tome XXXVIII, 1989. 
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chercher ce qui lui semble vrai ou bien le titre qu'il considère comme 
étant le plus crédible. C' est là que l'usage d'un procédé d'horodatage. 

Nonobstant l'écrit, le juge sera conduit à controler les exigences quant 
à la fiabilité du procédé de signature. Pour qu'un acte juridique sous forme 
électronique ait la meme force probante que celle attachée à l' écrit sous 
forme papier, il doit constater des droits et des obligations et etre signé. 
Si la signature n'a pas été accréditée conformément au projet d'arride 1322-
2 (voir infra), il incombera à la partie qui entend s'en prévaloir d'appor 
ter la preuve que son procédé est fiable et qu'il répond aux exigences lé
gales. Dans les actes mixtes, les individus et les personnes morales de droit 
civil pourront toujours apporter la preuve contraire issue de la présomp 
tion contre le commerçant par tous moyens. Si la fiabilité de la signature 
n'est pas reconnue, c'est l'acte juridique sous forme électronique lui-meme 
qui ne sera pas admis en qualité d'acte sous seing privé. 

A la vérité, le juge sera souvent amener à ordonner l'intervention d'un 
expert judiciaire afin de pouvoir établir que l' écrit n' est pas valable en tant · 
que preuve ou que la signature résulte d'un procédé fiable. 

Pourquoi ne pas faire confiance à l' ceuvre prétorienne de la jurispru
dence quant au controle de la vraisemblance lorsque nait conflit de preuve 
littérale, et sans que l'une ne domine l'autre, et sans tenir compte de son 
ancienneté. La sagesse, c'est aussi ça la justice . . Ayant clone confiance en 
notre jurisprudence qui contribuera, elle aussi, à sa façon, à assurer la 
confiance et la sécurité des échanges de données dans le commerce élec
tronique. Outre la présomption posée dans le 2°), le juge conservera le 
pouvoir de controler, à tout le moins par le biais de la preuve négative, 
la fiabilité d'un procédé de signature. 

De plus, nous ajouterons que les faits juridiques et les actes en matière 
commerciale (article 109 c. com.) demeurent toujours sous l'empire du ré
girne de la liberté de preuve, c'est à dire que l'obligation peut se prouver 
par tous moyens 86• Dans les actes mixtes, les individus et !es personnes 
morales de droit civil pourront toujours apporter la preuve contraire is
sue de la présomption contre le commerçant par tous moyens. Que la 
preuve puisse etre apportée par tous moyens ne signifie pas absence de 
preuve. Dans ce cadre, il appartiendra toujours au juge de déterminer, se-

86 .Cass . com. 21 juin 1988, Bull. civ., IV, n. 212; J.C.P. 1989, II, 21170, note Philippe 
Delebecque . En doctrine , v. GILBERT PARLÉANI, Un texte anachronique: le nouvel article 
109 du code de commerce, D . 1983, chr., p. 65 s.; YVEs CHARTIER, La preuve commer
ciale après la /,oi du 12 juillet 1980, in Aspects de droit privé en fin de XXème siècle, Etudes 
réunies en l'honneur de M. de ]uglart, Paris, L.G .D.J., 1986, p. 95 s. 



58 Informatica e diritto I Studi e ricerche 

lon sa propre conviction, la véracité des faits au regard des preuves libre
ment débattues devant lui. 

Les mécanismes juridiques de la charge de la preuve et de la précons
titution de la preuve n'ont pas pour objectifs d'établir la preuve ou de re
chercher la vérité comme l'a démontré M. Xavier Lagarde dans un ou
vrage remarqué 87• 

Au regard de la charge de la preuve, la Cour de cassation a jugé que 
«dans le cas où un acte sous seings privés est dénié, c'est à la partie qui 
entend faire usage qu'il appartient d'en démontrer la sincérité en se por
tant demanderesse en vérification d' écritures. Inverse clone la charge de la 
preuve le tribuna!, qui oblige le défendeur contestant avoir signé le docu
ment qui lui est opposé à intenter cette action» 88• Une présomption simple 
est posée par le projet de loi. L'article 1322-2, al. 2 du projet établie un 
important renversement de la charge de la preuve surtout lorsqu'une par
tie entendra contester la fiabilité de la technique de signature utilisée. 

- Soit cette technique répondra aux conditions fixées par décret, dans 
cette hypothèse, il reviendra à celui qui allègue une défaillance d'en ap
porter la preuve . Mais !es couts seront élevés. Comment parvenir à prou
ver que l'accréditation volontaire obtenue auprès d'un organisme d'audit 
n'apporte pas ou n'apporte plus les garanties de sécurité requises? Com
ment établir qu'une signature particulière est défaillante ou non sécurisée 
sans établir que e' est un élément ou une combinaison de plusieurs des 
moyens matériels, logiciels, humains rnis en ceuvre dans le cadre d'une in
frastructure à clé publique qui affecte la fiabilité de la signature en cause? 

- Soit la signature n'a pas été générée par une Autorité de certification 
( ou prestataire de services de certification) accréditée, dès lors la partie qui 
souhaite s'en prévaloir doit établir la preuve de la fiabilité du procédé uti
lisé, sachant que ce procédé technique doit remplir !es fonctions juridiques 
de la signature telles qu'envisagées infra. 

Si l'on se piace dans le cadre du paiement, le problème se décline sous 
deux angles: la relation banque-client et les rapports client-fournisseur. 
Dans ses rapports avec le fournisseur, le client a l' obligation de prouver 

87 X,wIER LAGARDE, Réflexion critique sur le droit de la preu·ve, Paris, L.G.D.J., tome 
239, préface de Jacques Ghestin, 1994. Selon l'excelleme thèse de cet auteur, la charge de 
la preuve et la préconstitution de preuve sont des techniques juridiques de légitimation du 
droit de la preuve et non des mécanismes qui ont pour finalité la recherche de la vérité. 

88 Cass. civ., 17 mai 1972 (cassation), Bull. civ. I, n. 132, p. 117; égal.: Cass. civ., 3 mars 
1970, Bull. civ., I, n. 80, p. 66 (rejet). 
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le paiement, il supporte seul la charge de la preuve. Aussi aura-t-il recours 
aux relevés mensuels (avis de débit, ... ) établis par un tiers, indépendant 
de lui: l' organisme bancaire ou financiers. Dans les rapports entre le client 
et sa banque, la charge de la preuve incombe à la banque, elle doit prou
ver qu' elle à reçu un ordre de paiement d'un montant donné sur un compte 
déterminé 89• Comme le suggère fort justement M. Jérome Huet, «à chaque 
télépaiement, il faudrait attribuer un numéro d'accusé de réception - et 
inviter le client à le noter et à le conserver. Ce numéro d'accusé de ré
ception du télépaiement aurait pour avantage, aussi, de permettre au client 
de prouver la date de paiement» 90• Cependant les moyens d'établir la preuve 
ne sont pas toujours facile pour le client. Ceci est vrai dans un cas de li
tige avec la banque; c' est elle qui préconstitue la preuve dans ses systèmes 
d'information, elle conserve électroniquement l' ensemble des informations 
relatives aux opérations de ses clients91• Par hypothèse, il faut faire confiance 
à la banque et au système d'information qu'elle controle. Il incombera à 
la banque d'apporter la preuve qu'elle utilise un système fiable. 

A propos de la règle selon laquelle nul ne peut se préconstituer une 
preuve à lui-meme, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, a 
jugé qu' «une Cour d'appel avait jugé exactement sans méconnai'tre l'ar
ticle 1330 du code civil, qu'aucune valeur probante ne peut etre reconnue, 
au profit d'un expert comptable tendant à obtenir paiement d'un solde de 
frais et honoraires prétendument dus pour des travaux d'expertise comp
table, aux livres d'un commerçant, dès lors qu'ils avaient été établis par 
ledit expert comptable» 92• L'article 1330 c. civ. visé, dispose: «Les livres 
des marchands font preuve contre eux». En l'espèce, il s'agissait d'un non 
commerçant qui se prévalait de la comptabilité d'un commerçant pour 
prouver l'existence d'une créance à son encontre (frais et honoraires). Or 
l'expert-comptable avait lui-meme établi les documents comptables en 
cause. La Cour supreme a fait une très juste application du principe se
lon lequel, «nul ne peut se préconstituer une preuve à soi meme». A pro
pos de l'énoncé de ce principe par la première Chambre civile de la Cour 
de cassation, M. Jacques Mestre estime que «si, pour la preuve des actes 

89 ERic A. CAPRIOLI, Le régime juridique du paiement sur Internet, art. préc. note n. 
6, v. p. 78-79. 

90 ]ÉROME HuET, Le commerce électronique, in Le droit du multimédia, de la téléma
tique à Internet, Rapport A.F.T.E.L., Paris, éd. du Téléphone, 1996, p. 247. 

91 CLAUDE LuCAS de LEYSSAC, Le droit fondamenta! de la preuve, l'informatique et la 
télématique, Les petites affiches du 29 mai 1996, n. 65, p. 3, v. spéc. p. 6-9 sur l' objet de 
la preuve et !es moyens de la preuve immatérielle. 

92 Cass. Com . 6 mai 1997, (Houtaeve c./Delsaux ès qualité), Rejet du pourvoi comre 
Amiens, 3 mars 1995 (1 .,.. eh. civ.), Dalloz affaires n. 24/1997, p . 758. 
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juridiques, il était nature!, son expression pour celle des faits juridiques 
était, en revanche, critiquable. En effet, pour ceux-ci, tous les moyens de 
preuve doivent ètre déclarés recevables, quitte à ce que, ensuite, le juge ne 
soit pas, pour tel ou tel d'entre eux, convaincu de sa pertinence» 93 • In
contestablement, dans un environnement électronique, il est à la fois plus 
facile et plus délicat de rapporter la preuve des faits juridiques. En effet, 
si toutes transactions entre parties ou connexions à un site laissent tou
jours des traces informatiques, il n'est pas aisé, en revanche, d'en garan
tir l' exactitude en raison des possibilités de manipulations. Il faudrait, par 
conséquent, au minimum conserver tous les messages reçus ayant une va-
leur ou un eff et juridique 94• · 

S'agissant des exceptions aux règles régissant la preuve littérale, que ce 
soit le commencement de preuve par écrit95 ou l"impossibilité de se pro
curer une preuve par écrit96, elles continueront à jouer chaque fois que les 
procédés électroniques d'identification ne seront pas reconnus comme étant 
fiables ou qu'ils ne garantissent pas le lien avec le message ou le fichier 
(l'acte) auquel la signature qui en émane est attachée. Il appartient par 
conséquent au juge de reconnaitre la valeur juridique du procédé. A par
tir de là, le juge conserve un large pouvoir de reconnaìtre l'admission ou 
non de l'écrit sous forme électronique en tant que preuve parfaite. En ma
tière de commencement de preuve par écrit, on restera dans un régime de 
preuve libre, appréciées au cas par cas par le juge, en fonction des cir
constances de la cause. 

Ne fut-ce qu'au regard du juge, nous regretterons pour notre part que 
la question des recommandés électroniques, - et pourquoi pas, d'une fa
çon plus large certains actes de procédure électroniques réalisés par rni
nistère d'huissier? - n'ait pas été abordée dans le projet. Mais on peut es
timer à juste titre que ces aspects ne situent pas dans le cadre de la preu ve 

93 Cass. civ. 23 juin 1998, Bull. civ., I, n. 220, Contrats, eone., consom. 1998, n. 141, 
obs. Laurent Leveneur; R.T.D.civ. 1999, p . 401-402, obs. Jacques Mestre; égal. Cass. civ., 
1m eh., 2 avril 1996, R.T.D.civ. 1997, p. 136, obs . Jacques Mestre. 

94 Cela peut s'avérer très large; tout va dépendre du degré de sécurité juridique que 
· !'on veut mettre en a:uvre. Peut ètre verra-ton se développer la pratique de demandes sys
tématiques de confirrnation? Dans l'idéal, il sera fortement recommandé de conserver tous 
!es messages d'envoi et de réception (et !es fichiers y associés), par ordre chronologique 
et séquentiel, ce qui somme toute, se gère plus aisément avec des outils inforrnatiques et 
bureautiques que lorsqu'on se trouve en prise avec un secrétariat organisé pour des flux 
de documents papiers (lettres, télécopies, ... ). 

95 Artide 1347, al. 1 du code civil. Par exemple, selon un arret: «la photocopie ne peut 
valoir qu'en tant que commencement de preuve par écrit», Cass. civ., 14 février 1995, J.C.P. 
1995, II, 22402, note Yves Chartier et D. 1995, Jp, p. 340, note Stéphane Piédelièvre. 

96 PHILIPPE MALINVAUD, l'impossibilité de la preuve par écrit, J.C.P. 1972, I, 2468. 
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mais sur le terrain processuel. Cependant, les actes pré-contentieux, comme 
les mises en demeure ou les notifications prévues contractuellement, sont 
différents des actes introductifs d'instance. L'absence de dispositions lé
gales fait cruellement défaut en matière d'échanges électroniques, spécia
lement, dans la pratique quotidienne du droit. Par exemple, si I' on noti
fie des actes juridiques établis et conservés sous forme électronique, com
ment le juge peut-il etre certain de l'envoi et de la réception d'une noti
fication électronique 97 ? Comment garantir la date d'expédition ou celle de 
la réception? Que ces questions juridiques ne soient pas réglées peut sur
prendre, surtout dans la mesure où l' on a réfléchi depuis une vingtaine 
d'années aux notions d'écrit, d'original, de copie, de document, de signa
ture, alors que rien n'a été encore entrepris en ces domaines. Est-ce parce 
que la technologie n'est pas encore tout à fait au point? Est-ce tout sim
plement parce que le besoin ne s'est pas encore manifesté? A notre sens, 
il conviendra de s'attacher à l'étude des aspects juridiques et techniques 
qui permettront ces notifications électroniques. 

Or, sur le pian technique, la fixation de la date électronique implique 
la signature numérique d'un condensé du message par l'entremise d'une 
tierce partie indépendante, dénommée en pratique «Autorité d'horoda
tage». Les dispositions sur la signature - moyen utilisé pour la datation 
des opérations - constituent la seconde innovation du projet de loi. 

IL DE LA SIGNATURE ET DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE 

A l'origine, c'est encore de la C.N.U.D.C.I. que l'impulsion est venue; 
les premiers projets de règles uniformes internationales sur les signatures 
électroniques ont été élaborés au cours de la seconde moitié de 199698• 

Ces règles se négocient toujours, contraiement à la Comrnission euro
péenne qui a vu son projet de directive aboutir à un accorci politique très 
important au début de I' été 1999. 

97 La traçabilité des transactions n'est pas généralisée, voir par exemple le service «Pos
teSC» proposé par la Poste. 

98 C.N.U.D.C.I., Note du Secrétariat, Doc. NCN.9/WG.IV/WP.71 du 31 décembre 1996, 
Doc. NCN.9/WG.IV/WP.73; Doc. NCN.9/WG.IV/WP.75; Doc. NCN.9/WG.IV/WP.79 
du 23 novembre 1998 et Doc. A/CN .9/WG.IV/WP.80 du 15 décembre 1998, Doc. 
NCN .9/WG .IV/WP.82 du 29 juin 1999, ainsi que !es rapports du Groupe de travail sur le 
commerce éleccronique: Doc. NCN.9/437 du 12 mars 1997; Doc. NCN.9/446 du 10 fé
vrier 1998; Doc. NCN.9/454 du 21 aoùt 1998; Doc. NCN.9/457 du 25 février 1999; Doc. 
A/CN.9/467 (3Sèm• session du groupe de cravail sur le commerce électronique, 6-17 sep
tembre 1999. Ces documents som consultables sur le site: http:/ /www.uncitral.org. 
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Dans le prolongement de sa loi-type, la C.N.U.D.C.I. a décidé de pour
suivre ses travaux dans le domaine des signatures électroniques, pierre an
gulaire de la sécurité et de la confiance des échanges électroniques. L'ar
ticle 7 «Signature» de la loi-type dispose: «1) Lorsque la loi exige la si
gnature d'une certaine personne, cette exigence est satisfaite dans le cas 
d'un message de données: a) si une méthode est utilisée pour identifier la 
personne en question et pour indiquer qu'elle approuve l'information 
contenue dans le message de données; et b) si la fiabilité de cette méthode 
est suffisante au regard de l' objet pour lequel le message de données a été 
créé ou communiqué, compte tenu de toutes les circonstances, y compris 
de tout accord en la matière». Ainsi, toute méthode ou procédé techno
logique qui permet de réaliser les fonctions juridiques d'identification de 
l'auteur et d'approbation du contenu de l'acte, avec un degré de fiabilité 
suffisante sera reconnu comme remplissant les exigences d'une signature 
qui pourrait figurer dans une loi. La formulation retenue laisse le pouvoir 
au juge du for d'apprécier si la méthode utilisée est fiable ou ne l'est pas. 
A ce jour, les seules signatures électroniques sécurisées, reconnues et uti
lisées dans la pratique sont les signatures numériques basées sur la cryp
tologie à clés asymétriques et sur des infrastructures à clé publique (I.C.P.). 
Elles supposent l'utilisation de certificats électroniques d'identification. Les 
auteurs du projet de règles ont élaboré le concept de «signature électro
nique renforçée», repris dans le cadre du projet de directive européenne 
sous l'expression «signature électronique avancée ou qualifiée». Dans notre 
système juridique, le projet de loi ne mentionne pas ce type de signature 
sécurisée; il pose une présomption sirnple de fiabilité du procédé tech
nique utilisé pour la création et le controle de la signature électronique. 
Rappelons qu'après la liberté d'utilisation des clés de cryptologie pour si
gner numériquement, les décrets du 13 mars 1999 permettent l'utilisation 
des clés de confidentialité d'une longueur inférieure ou égale à 128 bits. 
A court terme, l'obligation du recours à la tierce partie de confiance pour 
le séquestre des clés de chiffrement va etre supprimée 99 • Du système de 
séquestre des clés de chiffrement obligatoire 100, la France s'oriente résolu
ment vers un système du recouvrement volontaire des clés de confiden
tialité. 

C' est une communication de la Commission européenne qui proposa un 
projet de Directive sur un cadre commun pour les signatures électroniques 101• 

99 V. ERic A. CAPRIOLI, Le nouveau régime juridique de la cryptologie, Droit et Pa
trimoine, n. 67, janvier 1999, p. 34-36. 

100 En France, le séquestre de clés de confidentialité est dénommé «Tierce Partie de 
Confiance ». 
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Les travaux sur le projet soumis au:x États démontrent qu'il aura fallu moins 
de trois ans (soit environ dix neuf mois de gestation et un peu plus de 
quinze mois de négociations) pour que soient jetées et acceptées les bases 
juridiques de l'harmonisation européenne sur le sujet. Le texte devrait etre 
adopté en seconde lecture par le Parlement européen en décembre 1999 et 
transposé dans les États membres dans les dix huit mois suivant son entrée 
en vigueur 102• Après avoir énoncé vingt huit considérants, la position com
mune arretée par le Conseil le 28 juin 1999 se compose de quinze articles, 
suivis de quatre annexes dont le contenu est fondamenta!: elles posent les 
conditions de sécurité technique des signatures électroniques 103• 

D 'une façon générale, le texte accorde un maximum de liberté au mar 
ché sans pour autant résoudre les conditions de validité de la signature 
électronique dans des applications particulières . Il fixe une série d'ins
tructions aux États membres tout en restant flexible. Le principe de neu
tralité technique retenu explique pourquoi, le texte ne mentionne pas les 
signatures numériques mais dispose exclusivement sur les signatures élec
troniques . C'est là que se situe la principale difficulté pour les rédacteurs. 
Fut-ce parce qu'i1 n'existe pas de techniques d'authentification altematives 
qu i soient aussi sures que la signature numérique à clé publique, il est dif
ficile d'accorder à toutes les signatures électroniques une force probante 
et des effets juridiques identiques 104• D'un point de vue technique, un pro
cédé de signature est sur ou ne l'est pas, tout va dépendre des garanties 
de sécurité qu'il apporte. 

Deux objectifs fondamentaux caractérisent le projet de directive: 
- assurer la libre circulation des produits et services de signature élec

tronique et la liberté d'établissement des prestataires (conformément aux 
Traités de Rame et d'Amsterdam), (articles 3 et 4); 

- attribuer un minimum d' effets juridiques aux signatures électroniques 
dans le marché unique (article 5). 

Il se fonde sur les principes suivants: 

10 1 COM (1998) 297 /final, texte publié JOCE du 23 octobre 1998, présentée le 13 mai 
1998 par la Commission. 

102 Position commune (CE) n. 28/1999 arrétée par le Conseil le 28 juin 1999, J.O.C.E. 
C 243/33 du 27 aout 1999. 

103 Les quatre annexes portene sur !es domaines suivants: 1) exigences concernant !es 
certificats agréés; 2) exigences concemant les prestataires de service de certification qui 
émettent des certificats agréés; 3) exigences requises pour les processus de création des si
gnatures; 4) recommandation pour la vérification des signatures. 

1°" Des techniques de signatures dynamiques sont disponibles sur le marché. 
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- assurer la neutralité technologique; 
- éliminer tout schéma d'accréditation ou d'homologation préalable et 

fixé par l'État; 
- reconnaìtre la valeur juridique de la signature électronique. 
Censé assurer la transposition de la directive sur la signature électro

nique, base de l'harmonisation dans le marché unique, le projet définit !es 
fonctions juridiques de la signature (A). La fiabilité du procédé technique 
de signature électronique repose sur la sécurité apportée par !es presta
taires de services de certification (B). En vertu de ces principes, la signa
ture électronique possèdera une valeur probante équivalente à celle re
connue à signature manuscnte. 

A) Définition des fonàions juridiques de la signature (article 1322-2, al. 1) 

Le droit français ne comporte aucune définition de la signature105, meme 
si la jurisprudence et la doctrine en ont précisé le régime et la validité de
puis longtemps. Aussi, le projet d'article 1322-1 établit clairement la double 
fonction de la signature, conformément à l'approche préconisée par la 
C.N.U.D.C.I.: identification de la personne auteur de l'acte et manifestation 
de son consentement au contenu de cet acte juridique 106• Certe définition 
vaut pour toutes les formes de signature qu'elle soit manuscrite, électronique 
ou autres. A la vérité, en droit interne d'importantes réformes sont en pré
paration (une loi cadre sur l'Internet est prévue pour courant de l'an 2000) 107• 

Elles s'inscrivent directement dans le droit fil des préoccupations de la Com
rnission européenne, spécialement la proposition de directive relative à cer
tains aspects juridiques du comrnerce électronique108• Pour établir le régime 

105 V en ce sens: la thèse de M. PLAS, La signature, condition de forme et manifesta
tìon, Poitiers, 1935, p. 35 (cité par Pierre Voirin, J.C.P. 1952, II, 7179). 

106 Selon le projet d'article 1322-2 «La signature nécessaire à la perfection d'un acce 
sous seing privé identifie celui qui l'appose et manifeste son consentement aux obligations 
qui découlent de cet acce». 

107 Les dispositions poneront sur des domaines très divers: cryptologie, responsabilité 
des prestataires de services sur l'Internet, propriété imellectuelle, 

108 Le projet initial est en date du 18 novembre 1998, COM (1998) 586 final du 18 
novembre 1998, J.O.C.E. du 5 février 1999, p. 4. Ce projet de directive traite, notarnment, 
des informations générales à fournir préalablement aux contrats de vente de biens ou de 
services, des contrats par voie électronique (informations, moment de la conclusion), de la 
responsabilité des prestataires de services (fournisseur d'accès, d'hébergement) et des moyens 
de mise en ceuvre (le texte encourage !es codes de conduite, l'arbitrage et la médiation en 
ligne). ALEXANDRE MENAIS et YANN DrETRICH, Un aperçu de la proposition de directive 
n. 98-586 relative à certains aspects juridiques du commerce électronique, Lamy Droit de 
l'informatique et des réseaux, Cahiers n. 112, mars 1999, p. 1-7. 
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juridique des signatures électroniques, le projet européen retient une approche 
formelle et technique (1 °), alors que le projet français prend le parti de dé
finir la signature en général d'un point de vue fonctionnel (2°). 

1 °) Les signatures électroniques selon le projet de directive 

L'article 1 traite du champ d'application de la directive qui consiste à 
faciliter l'emploi de la signature électronique et en assurer la reconnais
sance juridique. Toutefois, en vertu de son § 2, cet article «ne couvre pas 
les aspects liés à la conclusion et à la validité des contrats et autres obli
gations légales lorsque des exigences d'ordre formel sont prescrites par la 
législation nationale ou communautaire». Son but est d'exclure du champ 
d'application de la directive le formalisme de certains actes juridiques (par 
exemple !es actes authentiques). Cette limite tendant à ne toucher que !es 
exigences de l' écrit ad probationem et non celles ad solemnitatem, sera lar
gement suivi dans le projet de loi français. 

Aux termes de sa définition (article 2), une signature électronique est 
une donnée sous forme électronique et qui est jointe ou liée logiquement 
aux données (et clone au message) qu'elle est censée signer. Si cette ap
proche peut etre qualifiée de formelle et technique, elle n'a aucune conno 
tation juridique. Or, la signature devrait avoir pour but d'assurer l'accep
tation du contenu du message, ce qui est logique dans la mesure où la si
gnature possède deux fonctions juridiques de base, mais elle n' est pas dé
finie de cette façon. Fondamentalement, le choix doit s'analyser de la fa
çon suivante: la signature électronique est censée couvrir non seulement 
les actes juridiques mais aussi d'autres formes «d'authentification»: par 
exemple les certificats de serveurs Web, d'appareils tels que les routeurs 
ou les certificats d' éditeurs ( ex: applicatifs, logiciels, produits multirnédia). 
Dans cette perspective, il est évident que l'on ne pouvait parvenir à un 
accord sur une définition qui couvre des concepts juridiques aussi diff é
rents. La signature d'un acte ne peut émaner que d'une personne qu'elle 
identifie et à laquelle elle est rattachée; un objet, un bien ne possèdent pas 
de volonté propre et ne peuvent pas signer au meme titre que les per
sonnes109. 

Selon le considérant n. 16, !'autonomie des parties doit etre préservée. 
Les cocontractants peuvent consentir entre eux les termes et conditions 
d'acceptation des signatures électroniques (autres que les signatures élec
troniques avancées), mais dans les limites fixées par le droit national. 

109 ERic A CAPRIOLI, Consentement et système d'information, R.R.J. (Droit prospec
tif), 1999, novembre, p. 1-17. 
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Pour correspondre à l'expression «signature électronique avancée», des 
exigences rninimales sont cependant posées: la signature doit etre liée uni
quement au signataire et permettre de l'identifier, les moyens de sa créa
tion doivent rester sous son controle exclusif et enfin, elle doit assurer 
l'intégrité du message (fonction controle). Sont également définis les dispo
sitifs de création et de vérification de signature110• Le principe de reconnais
sance des signatures électroniques est établi à l'arride 5. Cet arride et les an
nexes constituent le cceur de la directive. Toutefois, aux termes de son § 1, 
les États doivent veiller à ce qu'elles «a) répondent aux exigences légales d'une 
signature à l'égard de données électroniques de la meme manière qu'une si
gnature manuscrite répond à ces exigences à l'égard de données manuscrites 
ou imprimées sur papier; b) soient recevable comme preuves en justice». Le 
principe de non discrimination est repris au § 2, ainsi la validité de la si
gnature ne peut pas etre contestée au seul motif qu'elle se présente sous une 
forme électronique ou qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié, voire 
que ledit certificata été délivré par un prestataire de services n'ayant pas reçu 
d'accréditation au sens de l'annexe II, ou encore que la signature n'a pas été 
créée au moyen d'un processus de signature sécurisé. Selon l'E.E.S.S.I. (Eu
ropean Electronic Signature Standardization Initiative)111, l'approche de la di
rective relative aux prestataires est large alors que le champ des signatures 
électroniques est plus limité. En vertu de l'arride 5 de ce texte, cet organisme 
de normalisation estime qu'il en résulte trois ensembles inclus à partir des 
signatures électroniques, contenant des signatures électroniques avancée, les
quelles contiennent la forme la plus sécurisée à savoir les signatures électro
niques qualifiées c'est à dire celles qui sont basées sur des certificats quali
fiés (annexe I), et créée selon un dispositif sécurisé (annexe III). L'arride 5 
suggèrerait donc deux niveaux de signatures: 

- les signatures électroniques auxquelles on ne peut dénier les effets ju
ridiques, ce qui pourrait avoir pour conséquence de voir reconnaìtre une 
sirnple signature «scannerisée» 112; 

- les signatures qui remplissent des exigences techniques et qui possè
dent une valeur juridique identique à celle accordée aux signature manus
crites (les signatures électroniques qualifiées ). 

11° Cf. article 2 du projer. 
111 L'E.E.S.S.I. est un organisme de normalisation. 
112 De telles «signarure» n'apporte aucune garantie quant à la manifestation du consen

tement de la personne; en effet, elles peuvent etre produites par n'importe quelle personne 
(y compris le véritable signataire). Ce type de marque n'est qu'une copie et ne devrait pas 
etre admis, au risque de dévaluer la confiance que l'on accorde aux signarures électroniques 
sùres. 
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La position européenne tend à assurer une base minimale d'harmoni 
sation dans le marché intérieur, mais à notre avis, cela va à l'encontre de 
la sécurité générale du système. Des niveaux de sécurité hétéroclites ris
quent ainsi d'etre validés et l'on pourra constater de très fortes disparités 
entre les États européens. 

2°) La signature du point de vue f onctionnel 

Selon un arret de la Cour de cassation en date du 24 juin 1952, «La si
gnature par le seul prénom d'un testament olographe répond suffisamment 
aux exigences de cet article (art. 970 c. civ.), dès lors qu'elle permet d'éta
blir avec certitude l'identité de l'auteur de ce document et sa volonté d'en 
approuvé les dispositions» 1u. Le législateur sera clone conduit à consacrer 
une défin.ition et des principes reconnus par la jurisprudence 114, la signa
ture n'ayant jamais fait l'objet d'une définition légale alors que plusieurs 
articles du code y font expressément référence115• Par comparaison, le Code 
civil du Québec dispose à l'article 2827: «La signature consiste dans l'ap
position qu'une personne fait sur un acte de son nom ou d'une marque 
qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon courante, pour man.ifester 
son consentement »116• C'est pourquoi, notre analyse portera successivement 
sur les deux fonctions juridiques de base qui caractérisent la notion de si
gnature: identification de l'auteur (a) et man.ifestation du consentement (b). 

a) I dentification de l'auteur 

Lorsque l'on énonce: «Je crypte, clone je sms», doit-on comprendre 

113 Cass. civ., 24 juin 1952, J.C.P. 1952, II, 7179, obs. Pierre Voirin; Gaz. Pal. 1952, 2, 
p. 162. 

114 JACQUES LARRIEu, Les nouveaux moyens de preuve: pour ou contre l'identification 
des documents informatiques à des écrits sous seing privés? (Contribution à l'étude des no
tions d'écriture et de signature), Cahiers du droit de l'informatique, novembre 1988, fase. 
H, p. 8-19 (lère partie) et décembre 1988, fase. I, p. 26-34 (2ème partie); Jean-Pierre Sca
rano, Thème et variations sur la signature, Petites affiches du 18 mars 1991, p. 7 s. (lère 
partie) et Petites affiches du 22 mars 1991, p. 12 s. (2ème partie). 

115 En doctrine, on retrouve !es deux fonctions de base de la signature sous la piume 
de M. FRANçms TERRÉ: «il y a lieu d'admettre que constitue une signature valable toute 
marque personnelle manuscrtite permettant d'individualiser son auteur sans nul doute pos
sible et traduisant la volonté non équivoque de celui-ci de consentir à l'acte», lntroduc
tion générale au droit, Paris, Dalloz , 1991, p. 423, n. 522. 

116 PIERRE TRUDEL, GUY LEFEBVRE, SERGE PARISIEN, La preuve et la signature dans 
l'échange de dornments informatisés au Qu ébec, Québec, Les publications du Québec, 
1993, V. p. 62-63. 
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que l'usage de procédé de cryptologie permette d'identifier les signataires 
d'actes juridiques 117? A notre avis, la réponse doit etre positive, étant pré 
cisé, en cet endroit, que la cryptologie à clé publique ne se contente pas 
d'identifier la personne, elle renseigne également sur l'identité de l'auteur 
de la signature, contrairement à la signature manuscrite. En matière ban
caire, il est d'usage que le banquier escompteur soit dispensé de vérifier 
les «pouvoirs de la personne qui a apposé la signature d'acceptation» 118• 

En outre, peu importe que la signature soit illisible ou qu'elle s'exprime 
par des initiales, elle est parfaitement valable 119• Aux yeux du juge, cer
tains procédés manuscrits, en revanche, ne fournissent pas des garanties 
insuffisantes, tels par exemple, la signature à l' aide d'une croix 120 ou par 
l'empreinte digitale, et n'ont pas été acceptés 121• Néanmoins, à coté de la 
traditionnelle signature manuscrite, dans la pratique des affaires, les contrac
tants se servent également du sceau, de la griffe122• Toutefois, seule l'ap
proche fonctionnelle permet d' appréhender la notion de signature dans sa 

117 L'expression est le titre d'un anicle de John Browning, I Encrypt Therefore I Am, 
W1.red Magazine, November 1997, p. 65: «Because publ.ic key crypto is the only way to 

protect your identity, to establ.ish who is really making the transaction. And that is the 
very foundation of commerce». 

118 Cass. com. 23 mai 1989, Banque 1989, p. 1086, obs. Jean-Louis Rives-Lange, 
R.T.D.com. 19990, p. 65, obs. Miche! Cabrillac et Bernard Teyssié. V. égal. Cass. com. 5 
février 1985, R.T.D.com. 1986, p. 112. La jurisprudence ne fait que consacrer un usage 
bancaire, constaté par plusieurs parères de l' A.F.B. Cela s'expl.ique par le fait que la banque 
ne connait pas la société tiré avec qui elle n'est pas en relation directe. En matière de trans
port maritirne, et plus particul.ièrement de crédit documentaire, rappelons que la banque 
n'a pas à vérifier l'authenticité de la signature portée sur le connaissement; en verru de 
l'article des R.U.U. 14 («Contestation de la valeur des documents»), «Les banques n'as
sument aucun engagement ni responsabilité quant à la forme, la suffisance, l'exactirude, 
l'authenticité, la falsification ou l'effet juridique du/des document(s), .. . » 

119 Cass. civ. 7 février 1906, D.P. 1906, 5, 41 (signature illisible) et Paris 18 juin 1964, 
J.C.P. 1964, rv, 135 (à propos de la seule mention des initiales) (cités par M. }ACQUES LAR
RJEU, art. préc. note n. 11, v. p. 214). 

120 Une sirnple croix n'est pas suffisante; la jurisprudence est constante: Bourges, 21 
novembre 1871, D.P. 1872, 2, p. 146; Req. 8 juillet 1903, D.P. 1903, 1, p. 507; Cass. civ., 
lère, 15 juillet 1957, Bull. civ., I, n. 331, p. 263,J.C.P. 1957, Iv, 134. Egal.: CHARLES-HENR1 
GALLET, L'engagement du représentant légal d'une société anonyme par une signature ou 
un paraphe ne permettant pas de l'identifier, Petites affiches du 22 aoùt 1997, p. 10. 

121 V.: Cass. civ. 15 mai 1934, D.P. 1934, 113 et D.H . 1934, p. 329, qui a décidé, après 
avoir visé l'article 1347 c. civ.: «On ne saurait attribuer la signification et l'effet probant 
d'une signature à de sirnples marques et spécialement aux empreintes digitales qu'un in
dividu aurait laissées, plus ou moins nettes et apparentes, sur la pièce dont il est fait. plus 
tard, usage contre lui». 

122 CHRISTIAN GAVALDA, La signature par griffe (A propos de l'arret de la Cour d'ap
pel de Paris du 19 décembre 1958), J.C.P. 1960, éd. G, I, 1579. 
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globalité, sans se préoccuper de ses modalités de réalisationm. Nous ob
serverons également qu'il a déjà été jugé que la signature pouvait erre réa
lisée à l'aide d'un pseudonyme 124, ce qui n'est pas sans intéret à la lecture 
de l'annexe I du projet de directive européenne qui dispose que tout cer
tificat «qualifiés» doit comporter «e) le nom du signataire ou un pseudo
nyme qui est identifié comme tel» 125• 

Au tre point très important, l'identification de l'auteur ne signifie pas 
qu'il faille l'authentifier. Tant sur le plan juridique que sur le plan tech
nique, les deux notions doivent etre distinguées. En effet, l'authentifica
tion telle que la définissent les techniciens implique le controle de l'iden
tité du signataire 126, ce qui n'est pas une exigence pour la signature clas
sique contrairement à la signature authentique . L'authentification, au sens 
technique, ne porte jamais sur la vérification du contenu des actes juri
diques, d'ailleurs les prestataires de services de certification n'ont pas à 
connaitre la quantité des messages signés à l'aide des certificats qu'ils émet
tent, ainsi que leurs contenus. 

De plus, de jurisprudence constante, les dispositions de l' article 1341 
ne sont pas d' ordre public, les parties ayant le droit d'y renoncer 127, mais 
elles s'imposent aux juges si celles-ci n'y ont pas tacitement ou expressé
ment renoncé 128• Aussi la doctrine en déduit -elle que «les parties peuvent 
écarter les exigences de l'arride 1341, et convenir que la preuve des contrats 
qu'elles passeront ou qu'elles ont passés, se fera par d'autres modes que 
l'écrit» 129• En conséquence, les contractants peuvent organiser en toute li-

l2J Pour une définition plus large, en ce sens qu'elle inclut l'authentification , v. CHRJS
T0PHE DEVYS: «tout signe intimemem lié à un acte permettant d'identifier et d'authenti
fier l'auteur de cet acte et traduisant une volonté non équivoque de consentir à cet acte», 
Du sceau numérique ... à la signature numérique, Rapport O.J.T.I., novembr e 1995, publié 
dans l'ouvrage de l'O.J.T.I ., (sous la direction de CHRISTIAN DHÉNIN), Vers une adminis
tration sans papier, Paris, La documentation française, 1996, p . 96. 

124 Req. 20 octobre 1908, D.P. 1910, 1, 291, selon cet arret : «que la signature par lui 
foumie sous ce nom (le nom d'emprunt) constituait, sans doute possible sur son indivi
dualité, l'apposition de la marque distinctive et personnelle exigée pour attester sa volonté 
et donner à l'acte sa force légale»; égal.: Req. 10 mars 1829, Merlin 1830, T. 7, 4 èmc éd., 
Signature § 8 (citée par JACQUES LARRIEU, identification et authentification, in Une société 
sans papier?, art. préc. note n. 11, p. 212-213). 

125 V. l'annexe I, c) de la position commune arretée par le Conseil le 28 juin 1999, pré-
citée, J.O.C.E . C 243/33, du 27 aout 1999. 

126 JACQUES LARRIEU, art. préc. note n. 11, in Une société sans papier?, v. p. 215. 
127 Cass. 1 ère civ., 5 novembre 1952, Bull. civ. I, n. 286. 
128 Cass. 3ème civ., 16 novembre 1977, Bull. civ., III, n. 393. 
129 HENRI et LÉON MAzEAUD, JEAN MAzEAux, FRANçms CHABAS, Leçons de droit ci

vil, lntroduction générale, Paris, Momchrestien, 1991, v. n. 401; JACQUES GHESTIN et GrLLES 
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berté le régime probatoire de la meme façon que les parties peuvent dis
poser de leurs droits. 

Ainsi, les conventions de preuve autorisant la signature informatique 
ont été admises à propos de cartes de crédit magnétiques dans les fameux 
arrets Crédicas rendus en matière de paiement électronique 130• La cour a 
jugé que le Tribuna! d'instance de Sète131 avait violé les articles 1134 et 
1341 du c. civ., car le litige portait sur «des droits dont les parties ont la 
libre disposition» et que «ces conventions relatives à la preuve sont li
cites», qui plus est: l'ouverture de crédit était inférieure au seuil de 5.000 
francs prévu par le législateur132• Selon la Cour de cassati on, les parti es 
peuvent ainsi, par contrat, accorder une valeur de preuve à un document 
dépourvu de signature manuscrite. Elles peuvent s' entendre sur le choix 
de la méthode d'identification. Ainsi, un éminent juriste a pu soutenir que 
«cela permet les conventions sur la charge et sur l'admissibilité de la preuve, 
ou sur la force probante d'un acte, mais cela interdit au juge de relever 
d'office une violation d'un texte en la matière ou de retenir un moyen 
évoqué pour la première fois devant la Cour de cassation» 133• Avec la 
convention de preuve, l'identification entrera dans le champ contractuel, 
elle devra prévoir les droits et obligations contractuelles des parties en 
cause. Avec la signature numérique, l' émetteur du message peut etre iden
tifié au moyen d'un certificat de signature et l'intégrité du contenu du 
message pourra etre vérifiés. A court ou moyen terme, se posera la ques
tion de l'identification électronique au moyen de procédés biométriques 
( ex: iris de l' oeil, empreinte digitale). 

b) Manifestation du consentement aux obligations découlant de l'acte 

Problème lorsque la signature comprend (1322-1) l'intégrité de la mé
thode, cela n'a rien à voir avec le fait juridique de signer, cela révèle, à la 
vérité quelque chose qui est à la fois une signature , intrinsèquement, mais 
plus car l'intégrité ne participe pas de la notion de signature, alors que 

GoUBEAUX. Traité de droit civil, Introduction générale, Paris, L.G.D.J., 3ème éd., 1990, 
n. 567. 

13° Cass. lère civ., 8 novembre 1989 (2 arrèts) Bull., civ., I, n. 342, p. 230; D. 1990, p. 
369, note Christian Gavalda; D. 1990, somm., p. 327, obs. Jérome Huet; J.C.P. 1990, éd. 
G, II, 21576, obs. Georges Virassamy. 

rn T.I. Sète, 9 mai 1984, D. 1985, Jp, p. 359, note A. Bénabent. 
132 V. également: Montpellier, 1ère eh., sect. D, 9 avril 1987, J.C.P. 1988, éd. G, II, 

20984, obs. Manine Boizard et R.T.D.civ. 1988, p. 758-760, obs. Jacques Mestre. 
133 FRANçors TERRÉ, Introduction générale au droit, Paris, Dalloz, 1991, n. 495, v. éga

lement n. 485 s. 
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c' est une fonction que les techniques de signature basées sur la crypto 
graphie à clés publiques assurent avec la fonction «Hash», ou controle (ce 
qui consiste à faire avec un logiciel un abrégé du message ( condensé) que 
l'on chiffre à l'aide de la clé privée de signature et que l'on lie logique
ment au message électronique, c'est cela la signature électronique (ou plus 
exactement la signature numérique ). 

Si l' on se penche sur le lien qui existe entre la signature et le message 
(ou le fichier attaché au message électronique), ce sont les techniques de 
signatures dynamiques ou biométriques (par exemple, PenOp) qui pré
sentent des avantages non négligeables, spécialement sur le plan de leur 
simplicité d'utilisation; elles reproduisent la signature manuscrite gràce à 
un procédé logiciel. Néanmoins, elles posent encore des problèmes, non 
résolus pour l'instant, dans la mesure où la question du lien entre la si
gnature et le message n' est pas réglée au niveau technique. En effet, la 
«solidité» et la durabilité de ce lien entre la signature et le message consti
tuent le point fondamenta!. En France, les rédacteurs du projet étaient 
particulièrement soucieux de limiter la présomption au «procédé fiable 
d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache». 

Partant d'un environnement papier, il est certain que c'est le fait d'ap
poser la signature sur un support papier qui donne effet à la signature. Com
ment, à supposer qu'il n'y pas eu de convention préalable, accorder une va
leur juridique à une signature dont l'«apposition» durable sur un acte juri
dique électronique ne peut étre garantie ou qui ne s'incorporait pas à un 
acte pour former un tout indissociable avec lui? Le lien doit étre sur! Au
cun risque ne peut étre admis, il en va de la manif estation du consentement 
aux obligations contenues dans l'acte. Or dans les actes juridiques, la si
gnature repose sur cette approbation du contenu; l' absence de l'une des deux 
fonctions juridiques l'invaliderait. Si avec le papier, le lien se perçoit de visu, 
lorsque l'acte est sous forme électronique, la technique assure la pérennité 
de la jonction. Ainsi, aux termes de l'article 2, § 1 du projet de directive, 
la signature doit étre «jointe ou liée logiquement à d'autres données». 

B) Fiabilité du procédé d'identification et prestataire de services de certifi
cation (article 1322-2, al. 2) 

Anticipant la transposition de cette directive, le projet de loi modifiant 
le code civil est ainsi rédigé: «Lorsqu'elle est électronique, elle (la signa
ture) consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant 
son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est pré
sumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, 
l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des 
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conditions fixées par décret en Conseil d'État». Cet article pose une pré
somption de fiabilité du procédé de signature électronique qui respecte les 
conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Le fait que le 
projet fasse un renvoi au décret pris en Conseil d'État pour le procédé 
fiable, permet de constater que toutes les exigences techniques contenues 
dans les annexes du projet de directive européenne sont fondamentales. 
Environ quatre vingt pour cent des dispositions de la directive seront trans
posées dans le décret. 

Nous pensons qu'il est inutile d'ajouter la mention selon laquelle «l'iden
tité du signataire assurée et l'intégrité de l' acte garantie», car cela risque d'in 
duire en erreur le lecteur. En effet, on pourrait penser à la lecture de la se
conde phrase de l'alinéa 2 de l'arride 1322-2 que c'est l'écrit qui est présumé 
(identité et intégrité) dès lors que ces fonctions résultent de l'usage d'un pro
cédé fiable; or c' est de la signature dont il s' agit. L'intégrité ne résulte pas des 
fonctions juridiques attachées à la signature en général mais des fonctions de 
l'origina!. Au surplus, cette phrase dénote un parti pris technologique évident, 
car seule la signature nurnérique permet de garantir l'intégrité d'un message 
ou d'un fichier. En revanche, il appartient au décret de fixer !es conditions de 
fiabilité technique du (ou des) procédé(s) de signature utilisés. La preuve 
contraire sera cependant très difficile, voire impossible à rapporter. 

Ce décret régira un système d'accréditation volontaire des autorité de 
certification, conformément à la directive. D'après la définition donnée aux 
P.S.C., ce sont des entités ou des personnes physiques ou morales qui dé
livrent des certificats ou fournissent d'autres services liés aux signatures 
électroniques. Sous l'apparence anodine d'une définition, on constatera que 
le spectre de la directive est beaucoup plus large que celui des Autorités 
de certification (AC) qui délivrent des certificats et enregistrent des abon
nés grace à des Autorités d'enregistrement (soit qui lui sont propres, soit 
qui lui sont déléguées ou subordonnées). A la vérité, ces prestataires de 
la société de l'information sont !es fameuses «Tierces Parties de Confiance» 134 

telles que définies dans une norme ISO. Ainsi, par ces autres services la 
directive vise également !es services d 'horodatage, e' est à dire la signature 
datée d'un «hash» (ou condensé du message), les autorités d'attributs pour 
les fonctions remplies au sein d'une structure où le pouvoir est hiérarchisé 
(entreprise, administration, . .. ), !es services de publications et de consul
tation (annuaires, listes de révocation des certificats ou des autorités de 
certification), services informatiques 135• 

1" En anglais, ces tiers sont connus sous le nom de Trusted Third Party (ITP). 
m Par exemple l'archivage, v. en ce sens le considérant n. 18 de la position commune 

du projet de directive européenne. 
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Pour etre habilité à émettre des «certificats qualifiés», les «prestataires 
de services de certification »136 auront l'obligation de remplir des condi
tions minimales de sécurité; ces normes s'imposeront à eux tant en terme 
d'image, que de positionnement sur le marché de la confiance. Leur com
pétitivité en dépend. Des règles de responsabilité des prestataires sont pré
vues, notamment en matière de validité du contenu des certificats (article 
6). En cas de préjudice, le prestataire (PSC) doit etre responsable de l'exac
titude des informations qu'ils inscrivent dans les certificats au moment de 
leur date d'émission, du lien entre le signataire et un bi-clé et enfin, s'il 
omet de faire enregistrer (ou publier) la révocation sur ses listes et qu'il 
puisse faire connaitre aux tiers les limites qui peuvent exister pour l'utili
sation des certificats (notamment le montant maximum qui peut affecter 
la transaction sous-jacente). L'article 6 pose une présomption simple de 
responsabilité; elle peut etre combattue à condition que le prestataire prouve 
qu'il n'a commis aucune négligence. On connait les difficultés générées 
par l'obligation d'apporter une preuve négative en droit français! 

En outre, le projet prohibe l'instauration d'un système de licences in
dividuelles obligatoires. Tout État qui aurait adopté une législation en ce 
sens devra modifier le régime juridique du controle des prestataires confor
mément à la directive. Il préconise cependant un système d'accréditation 
volontaire dont les exigences requises pour les prestataires de services qui 
entendent délivrer des certificats «qualifiés» figurent à l' Annexe II. 

Le texte laisse apparaitre des lacunes, spécialement lorsque les pres
tataires de services sont appréhendés comme une entité unique, alors 
que plusieurs métiers coexistent: autorité de certification, opérateur de 
certification et autorité d'enregistrement, services de publication (an
nuaire ou liste de révocation des certificats ou des autorités de certifi
cation reconnues) 137• En relation avec certaines procédures administra
tives, des autorités d'horodatage seront nécessaires. Effectivement, des 
prescriptions relatives aux délais sont obligatoires ce qui imprime un 
forte connotation juridique à la datation, y compris sous forme élec
tronique. Tout le monde connaìt la référence au «cachet de la Poste fai
sant foi», dans l'univers du courrier papier, pourquoi ne pas reconnaìtre 
un nouveau «cachet électronique faisant foi». Comment etre sur de la 
date de l'envoi ou de la réception d'un message contractuel (ou d'une 

136 L'article 2, §11 le défirut comme suit: «toute entité ou personne physique ou mo
rale qui délivre des certificats ou fournit d'autres services liés aux signatures électroniques ». 

137 C'est au sein de ces bases de données que seront publiés !es numéros de série, le 
statut de chaque certificat et leur date de validité. 
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connexion à un site) sans passer par un service électronique qui en ga
rantisse la traçabilité!J 8? 

A l'image de ce qui existe pour d'autres directives de la société de l'in
formation (ventes à distance du 20 mai 1997 ou données à caractère per
sonnel du 24 octobre 1995), on peut raisonnablement penser qu'une (ou 
plusieurs) directive spécifique(s) viendra la compléter, et tout spécialement 
en ce qui concerne les services d'horodatage et d'archivage électronique 
des données, messages et autres fichiers et applicatifs. Mais cela est sans 
doute une autre histoire. 

En France, un organisme, inspiré de l'actuel COFRAC, délivrera en 
quelque sorte un label de qualité de la sécurité aux prestataires de services 
de certificationD9• Il fixera les condi tions de sécurité que devront remplir 
les prestataires de services de certification, pour que la présomption soit 
effective. Ainsi, à terme, il devrait y avoir deux ensembles de critères d'où 
découleront deux accréditations distinctes: 

- l'une pour les autorités de certification qui émettent des certificats 
de signature, et qui impose que la clé privée du signataire soit conservée 
et controlée par lui seul, meme si c' est le tiers qui lui a fourni les moyens 
de générer son bi-clés; 

- l'autre pour les tiers séquestres de clés de chiffrement qui doivent 
pouvoir reconstituer la clés privée du détenteur en cas de demande de sa 
part ( ex: en cas de perte ou de compromission) ou des autorités compé
tentes pour etre en mesure de déchiffrer le message ( ex: sur commission 
rogatoire). 

Cela découle directement d'un principe de sécurité, bien connu en pra
tique, selon lequel il faut disposer de deux paires de clés distinctes lorsque 
l' on entend signer et chiffrer des messages. L'usage d'une seule paire de 
clés à la fois pour la signature et pour le chiffrement des messages aurait 
pour conséquence de créer le risque de voir un tiers s'approprier ou re
constituer la clé privée de signature d'une personne et qu'elle se fasse pas
ser pour elle140• 

Doit-on en déduire que certains dispositifs seront considérés au regard 
des conditions fixées en Conseil d'État comme des «dispositifs sécurisés 

138 La Poste a récemment mis au point un service de cette nature et relié aux post es 
des Etats Unis d 'amérique et du Canada, baptisé «PosteSC ». 

139 Dans un premier temps, cela concernera ]es autorités de certification , et ensuite, !es 
autorités d'attribut, d'horodatage et d'archivage. 

H O Eric A. CAPRIOLI, Sécurité et confz.ance dans le comm erce électronique (signature 
numérique et autorité de certification), J.C.P. 1998, éd. G, I, 123. SERGE PARISIEN et P rERRE 
TRUDEL (avec la collaboration de VÉRONIQUE WATIIEZ-LAROSE), L'identification et la cer
tification dans le commerce électronique, Québec, éd. Yvon Blais, 1996. 
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de création de signature électronique» (annexe III du projet de directive) 
et que d'autres ne le seront pas? 

Compte tenu du fait que ce sont les signatures numériques qui sont 
indirectement visées, c' est gràce d'une part, à la fonction de hachage que 
l'intégrité de l'acte est préservée, et d'autre part au certificat numérique 
contenant la clé publique du signataire que son identification est ainsi ga
rantie. Dans les infrastructures à clé publique, l' enregistrement des clients 
est assuré par des entités que l'on appelle des Autorités d'Enregistrement 
(A.E.)141• Cet enregistrement permet de vérifier l'identité, la capacité et les 
pouvoirs des personnes, aux moyens de pièces d'identité, Extrait K-Bis, 
et autres documents, qui peuvent etre envoyées par la Poste, ou fournies 
lors du controle physique en face à face dans les bureaux. L' A.C. qui gé
nère le certificat numérique, établi et garantit le lien qui existe entre une 
personne préalablement enregistrée soit à des guichets, soit par une pro
cédure en ligne auprès de l' A.E. et la paire de clé asymétrique dont !adite 
personne est titulaire 142• 

li est piquant d' observer que les principes directeurs du projet de loi 
ont pour origines des sources juridiques internationales 143• Son adoption 
inscrira définitivement le code civil dans l'age numérique sans pour au
tant traduire un nouveau déclin des formes, au contraire 144• L' évolution 
qui se dessine devant nous, manifeste d'une certaine manière un renou
veau du formalisme appliqué aux échanges électroniques, et dont les 
contours tiennent au respect de conditions de sécurité technique a priori. 
Le projet de loi, tel que présenté au Parlement, a le mérite de rester neutre 
à trois niveaux: technique, médiatique et juridique. Par conséquent, il an
ticipe les évolutions technologiques, mais également un éventuel retour des 
supports papier. A tous ces égards, la rédaction définitive du projet est 

i • i V. par exemple et avec intérèt l'Infrastructure à clé publique que le M.E.F.I. est en 
train de mertre en piace pour son propre usage. Cela servira, entre autres choses, aux dé
clarations et paiements électroniques de T.V.A. et de D.E.B. qui devraient ètre proposés 
aux entreprises, si le calendrier est respecté, à la fin du premier semestre de l'an 2000. 

" 2 En France, par exemple, la société «Ceninomis », filiale de La Poste et de la société 
Sagem, à laquelle l'assemblée des Chambres de commerce et d'industrie et la C.C.I. de 
Paris doivent s'associer, est d'ores et déjà considérée comme un acteur majeur sur le mar
ché français; étant précisé que la technologie utilisée est entièrement française, ce qui peut 
ètre un atout concurrentiel irnponant tant sur le pian de la sécurité, que sur celui de la 
confiance. Basée aux Etats-Unis d'amérique, la société Verisign fournit des services de cer
tification en ligne; en outre, elle vend et concède sa technologie dans de nombreux pays 
tiers; en France, certe technologie est utilisée par la société Cenplus . 

143 BRUNO 0PPETIT, Les sources du droit et le droit du commerce intemational, Arch. 
Phil. Droit, 1982, p. 43. 

144 PHILIPPE JESTAZ, R.T.D.civ. 1980, p. 822. 
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excellente et doit ètre largement approuvée, sous réserve bien entendu des 
quelques observations critiques que nous avons pu formuler ci-dessus. 
Avec la loi nouvelle, la preuve et la signature sous forme électronique vont 
acquérir leurs lettres de noblesse. En cet endroit où les principes de base 
de la preuve littérale seront respectés et établis dans le marbre de la loi, 
on constatera que les applications auxquelles le code civil «donne lieu dans 
tous les domaines peuvent et doivent varier suivants les circonstances et 
suivants les époques, car, tandis que le principe est absolu, les applications 
sont relatives et contingentes comme le monde auquel elles se rappor
tent» 145. 

145 R.ENÉ GuÉNON, Etude sur l'indouisme, Paris, éd. Traditionnelles, 1979, p. 23. 
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1. lNTRODUCTION 

CELEX, the database of European Union (EU) law, was initially con
ceived in the '70s as an internal tool of documentation for the law of the 
European Communities. Nowadays, while stili remaining a valuable tool for 
the EU staff, it is also used extra muros by national administrations, aca
demic institutions and the private sector worldwide. CELEX, which is pro
duced and managed by the Office for Officia! Publications of the European 
Communities, offers multilingua!, full-text coverage of a wide range of legal 
acts in html format as well as links to the same acts in other formats (PDF, 
TIFF) as far as they are available outside the database itself. It is the EU
law database par excellence, as it does not only gives access to legal docu
ments but also accompanies each documentary unit (more than 200 000) by 
legal information, presented in the form of searchable fields, such as date of 
adoption, publication ref erence, validity, subsequent amendments, to name 
only a few of them. Furthermore, its coverage is not restricted solely to (pri
mary and secondary) EU legislation; it also includes case law and references 
to national legislation. It contains, finally, documents providing additional in
formation, useful for a thorough understanding of EU law. 

Among this latter type of additional information, the "preparatory doc
uments" represent the numerically most important category. In this paper 
we address their classification in CELEX. After explaining how the term 
"preparatory" is used in the database (2), we proceed to the presentation 
(3) and the analysis ( 4) of the current structure of classification, before 
examining problems relateci to its modification (5). Finally, we attempt to 
evaluate classification as a search option from the user's point of view (6). 
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2. DELIMITING PREPARATORY DocuMENTs 

Preparatory documents are considered as a valuable source far the un
derstanding and even the interpretation of legal acts at national (constitu
tions) or intemational level (treaties). They are understood to denote all writ
ten preparatory work carried out by national or intemational bodies, lead
ing to the adoption of a legal act. In CELEX, the term is used in both a 
more restrictive and a broader sense. More restrictive, as it does not cover 
the preparatory documents conceming acts of "constitutional" rank (faund
ing treaties) but only those related to secondary legislation. Broader, because 
the database does not include documents corresponding to the various stages 
of the legislative or budgetary process but also various acts in which the in
stitutions express an opinion on a question of general Community interest. 

Most of the preparatory documents in CELEX belong to a specific 
sector. The eight sectors which are given below represent the first level 
of breakdown in the classification of acts: 

- faunding and accession treaties 
- international agreements concluded with non-member States 
- secondary legislation 
- supplementary legislation (intergovernmental cooperation) 
- preparatory documents 
- case law 
- references to national legal acts incorporating directives into the law 

of member States 
- parliamentary questions 
Three new sectors are under way: 
- consolidateci legislation 
- acts of EFf A relevant far the European Communities 
- a residua! sector with not legally relevant documents published in 

the C series of the Officia! Journal of the European Communities. 
Parliamentary questions, which could fall under the broad definition 

of preparatory documents, make up a separate sector. Preparatory acts, is
sued pursuant to intergovernmental procedures belong also to a separate 
sector ("supplementary legislation") . Thus, the following concern exclu
sively documents adopted within the legal framework of European Com
munities and not that of the European U nion. 

3. CuRRENT STRucruRE 

Within the sectors there is a further breakdown (according to one or two
letter codes). The criteria far this second level of classification are the au-
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thor, the nature or even the source (publication reference) of the acts. As far 
as the preparatory acts are concemed, most of them are included in a spe
cific sector. Its structure is given below (under a). Severa! preparatory acts, 
though, are classified under residua! categories of another sector (under b). 

a. The current structure of the sector "preparatory documents" has as 
follows: 

code 
ag 

ap 

1p 
bp 
pc 

dc 

cc 
ak 
ac 

JC 

ar 

Jr 

author 
Counsil: 

Parliament 

Parliament 
Parliament 
Commission 

Commission 

Court of Auditors 
Consult. Committee 
ESC: 

ESC 
CoR: 

CoR 

content 
- common positions 
- assents given under the European Coal and 

Steel 
Community (ECSC) treaty on loans or finan
cial aid 
- opinions on the convergence/ stabiliry pro
grammes of member States 
resolutions forming part of a legislative proce
dure 
own-initiative resolutions 
resolutions concerning the budgetary procedure 
proposals for legislation published in the (in
ternal) "COM" and "SEC " documents 
communications, reports and programmes pub 
lished in "COM" and "SEC" documents 
opinions on proposals for legislation 
Opinions of the ECSC Consultative Committee 
- opinions of the Economie and Socia! Com
mittee forming part of the legislative process 
- own-initiative opinions of the ESC 
- opinions of the Comrnittee of Regions form-
ing part of the legislative process 
- own-initiative opinions of the CoR 

b. Other preparatory acts are classified under two residua! codes in the 
secondary legislation sector: x and y. 

The former contains acts published in the L series (Legislation) of the 
Officiai Joumal (OJ). It was initially conceived for "internal" acts (statutes, 
rules of procedure), as well as for recommendations and opinions, that is, 
acts, which - although not legally binding - cannot be treated as prepara
tory acts. A small number of preparatory acts (such as communications) 
are to be found here. 

The latter contains acts published in the C series (Information and No
tices) of the OJ. The main "authors" and the main types of acts under 
each author are given below: 
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- Comnùssion: communications, notices and authorizations in the com-
petition field,"information"s on various subjects. 

- Counsil: resolutions, conclusions and declarations 
- Court of Auditors: reports 
- "Adnùnistrative Comnùssion on Socia! security for Migrant work -

ers": decisions 
- ECSC Consultative Comnùttee: resolutions 
- Monetary Comnùttee: reports on its activities (until 1981) 
- European Centrai Bank: opinions and recommendations on legisla-

tive proposals 
- European Monetary Institute: opinions on legislative proposals (un

ti! 1998) 
- Ombudsman: reports 
Some acts, ( common declarations, interinstitutional agreements and 

modus vivendi) are issued joindy by several institutions. Severa! other 
Community bodies are represented here by one or two documents. Un
der this code we find also declarations and initiatives of member States. 

4. ANALYSIS OF THE CURRENT STRUCTURE 

It is interesting to start by exanùning the acts under the residua! codes 
we referred to in 2.b above. In fact, this listing illustrates how unclear the 
border between legislative and non -legislative acts can be. Comnùssion's 
communications, for instance, are not binding legislative texts, some of 
them, though, especially in the competition field, are, righdy, conceived 
as such by the economie operators. The same is true for most of the 
Council's acts included here: they certainly cannot be treated as texts lack
ing any legai value. The acts to which the term "preparatory" can be 
surely applied are reports as well as the opinions and recommendations 
of European Monetary Institute / European Centrai Bank, the latter form
ing part of the legislative process. 

As for the specific sector "preparatory documents" (under 2.a above), 
a dichotomy is clear, depending on whether an act is part of the legisla
tive process or not ( a special code is there for the budgetary procedure) . 
This is the case of acts, whose author is the Comnùssion, the Parliament, 
the Econonùc and Socia! Comnùttee, the Comnùttee of Regions. This di
chotomy could be extended in the future to cover also the Court of Au
ditors and the ECSC Consultative Comnùttee, which are only represented 
in this sector with their acts relateci to the legislative process, while, as 
mentioned above, their other acts are included in Celex under the resid-



Stratos Meintanopoulos I Preparatory Documents of EC-law 81 

ual code y. A separate code could also be created for the preparatory acts 
of European Monetary Institute / European Central Bank. For the Coun
cil, the situation is more delicate. While there is no difficulty in classify
ing the legislative process related acts (common positions), it would be 
questionable to include its other acts in the "preparatory documents" sec
tor, as their political importance differentiates them from a simple pro
gramme or report. 

It should be pointed out that the classification in the "preparatory doc
uments" sector does not follow that adopted in other Celex sectors. In 
them, a classification according to the designation of act is used (for ex
ample, "regulation", "decision", "directive" in the secondary law sector or 
"judgment", "opinion of advocate general" for the case law sector). This 
cannot be the case for preparatory documents. There are too many dif
ferent designations for acts, while the same designation is sometimes used 
for two different things. To name just an example, a question of classifi
cation had arisen with the Commission's "communications" and "opin
ions" on the Council's common positions and the Parliament's amend
ments to the Council's common positions respectively. It was clear that, 
although not labelled as "proposals", they should be put together with 
them, as they are also part of the legislative process. Their classification 
among other communications or opinions would be inaccurate. 

The methodology, therefore, for classifying preparatory acts is based 
on the author and the nature of the act (legislative process - related or 
not) and not on the designation of the act itself. The only problem that 
this method can entail is when an act is issued by more than one insti
tution, but this can be easily resolved by establishing a separate code for 
this kind of acts. Finally, one exception to this rule should be mentioned. 
As far as Commission's documents are concerned, they are classified in 
different sectors, depending on the source of publication: under second
ary legislation' sector for documents published in the Official Journal or 
under preparatory acts' sector for those published in one of the (internal) 
"COM" or "SEC" documents. The reason for maintaining this is practi
cal: "COM" and "SEC" are in great demand among internal users and a 
separate code for them just simplifies the search. 

5. CHANGING THE CLASSIFICATION 

The most important problem at this second level of classification 
("codes") is due to the ever-changing nature of EC-law. New bodies are 
createci, new procedures are established and new acts are adopted at a 
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rhythm that is more rapid than in national legal orders. Adding new types 
of acts in the database's nomenclature is now - after the recent (spring 
2000) technical developments in Celex - a relatively easy task. However 
one can not predict if a type of acts is there to stay for a long time or -
even if it does - whether the number of these new documents that will 
be produced by EU bodies will be important enough to justify the cre
ation of a specific category in Celex. 

Furthermore, adding new types needs sometimes to be accompanied 
by a restructuring of the classification, which, if carried out frequently, 
may result in: 

- confusion for a part of the users (the majority of them are not 
lawyers) or at least frequent periods of adaptation, which risk to be con
ceived as a nuisance for them; 

- a considerable workload. In fact, the code, used for the classification, 
forms part of the document number, which is the basis for the sophisti
cated system of links berween acts. A changing in codes would entail 
(manual) intervention for an important part of the more than 200.000 doc
umentary units contained in Celex. 

The above reasons explain why the team managing the EU-law data
base is very cautious about automatically keeping up with those changes 
in the nomenclature of acts that entail a restructuring of the classifica
tion. The method adopted unti! now was to include a new type of acts 
in the most closely related existing category acts (which made a future 
restructuring unavoidable) and, sporadically, to add new categories while 
leaving the old ones unchanged. If, after severa! years, the time is ripe 
for an exercise of restructuring, this should be carried out, as far as pos
sible, in a pro-active way, and certainly not be repeated during a long 
period of time. 

It should be, finally, stressed that, in the case of the EU-law database, 
as in most other cases involving organisation of an important mass of in
formation, establishing or changing a classification means choosing be
tween accuracy - that is, a structure closely following the EU legal order 
- and transparency - too much detailed inf ormation might result in users 
not being able to see the wood for the trees. It is a common piace - but 
it ought to be repeated here - that the users' needs have a priority over 
the search of a "perfect" solution. 

6. CLASSIFICATION AS A SEARCH 0PTION 

Classification is of course a matter with implications for those analysing 
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the documents to be loaded in the database. Errors in the analysis can be 
avoided only if its structure is crystal clear. 

It is also a matter that concerns directly the users, as a logical organ
isation aliows them to locate inf ormation more easily. In fact, search of 
documents can be based on classification, since Celex off ers the option of 
hierarchical search for the various types of acts: The so-called "menu 
search" Celex intedace (the general-public search intedace, meeting the 
needs of a vast majority of users) allows searching in the five numerically 
more important types of preparatory acts, namely those issued by Com
mission, Council, Parliament, ESC and CoR. The "expert" intedace (ad
vanced users) makes it possible to use as a search criterion each one of 
the sectors and codes mentioned respectively in parts 2 and 3 of this pa
per. Nevertheless, even if the classification does not faithfuliy reflect the 
structure of the EU legai order at a certain point in time, users are of
fered a number of search options (such as search by words in the title of 
acts) which is an almost pedect substitute for hierarchical search. 

Having said this, we should also point out that in a database of high 
added value like Celex, classification of information is not the most im
portant problem. In fact, hierarchical search, although still important, is 
losing ground against "horizontal" search. This is especialiy true for the 
acts being part of the legislative process. Users are equally interested in 
having all Parliament's resolutions under the same code as in having hy
perlinks leading, from a Commission's proposal, through the European 
Parliament's opinion or that of the Economie and Socia! Committee, to 
the common position of the Council and to the act that is finally adopted. 
Ali the more so, since Celex offers the possibility of searching, for in
stance, ali parliamentary resolutions, adopted in 1998 and dealing with ba
nanas even without classification at ali. Celex does actually provide in
formation on other acts of the same legislative procedure. This is clone 
both by hyperlinks to EU sites that list ali interrelated documents and by 
hyperlinks pointing to this kind of documents, the latter being far from 
complete as far as "legislative" preparatory documents are concerned . lt 
is, therefore, by further improving the system of links between various 
documentary units - rather than by attempting to exhaustively organise 
the mass of legai information - that the EU-law database could better 
meet the needs of its most demanding users . 
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guide e i cataloghi - 4. Motori di ricerca - 5. I metamotori - 6. Limiti 
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plificativa di portali giuridici italiani. 

1. INTRODUZIONE 

Dopo il passaggio dal monopolio della tradizionale documentazione 
cartacea alla c.d. informatica giuridica documentaria, lo sviluppo di Inter
net e del World Wide Web registra una vera rivoluzione nell'ambito del-
1' acquisizione delle conoscenze giuridiche. 

Spesso la rete Internet viene erroneamente identificata con il World 
Wide Web, mentre si tratta di due concetti che vanno tenuti ben distinti. 

Internet rappresenta un insieme di reti interconnesse, sparse in tutti i 
continenti, e permette un semplice e veloce collegamento fra le stazioni in 
essa dislocate; ma è stata l'utilizzazione dell'architettura del World Wide 
Web, basata sull'organizzazione ipertestuale delle informazioni, a consen
tire il facile accesso a documenti multimediali, rendendo la Rete talmente 
duttile e vantaggiosa da decretarne il successo di massa. 

All'inizio, infatti, l'uso di Internet era relegato in ambito militare 1, ac
cademico e di ricerca, per poi espandersi in tutti i campi della conoscenza 
e delle attività umane. 

Da questo quadro non resta escluso ovviamente il diritto, che soltanto 
per la numerosità e complessità di lettura dei provvedimenti normativi (in 
termini di riferimenti, vigenza, efficacia, ecc.), ha senz'altro necessità di 

1 Precisamente Internet nasce negli Stati Uniti nel 1969 da un progetto finanziato dal
[' Agenzia di Ricerche per Progetti Avanzati (ARPA) del Ministero della Difesa. 
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sfruttare le funzionalità fornite dalle nuove tecnologie, nella misura in cui 
esse possano rappresentare nuove vie verso una maggior semplificazione 
ed un miglior accesso alle risorse. 

Sono aumentati così progressivamente sia il numero di utenti, utilizza
tori della Rete con esigenze diverse (semplici cittadini, professionisti del 
diritto, ecc.), sia quello dei fornitori di informazioni e servizi, assumendo 
questo ruolo organizzazioni di diversa natura (pubbliche amministrazioni, 
uffici giudiziari, università, società, studi professionali, singoli individui, 
ecc.). E parallelamente sono andate aumentando la domanda e l'offerta di 
nuovi sevizi on fine. 

A conferma dei vantaggi concretamente riconosciuti ad Internet, basta 
dare uno sguardo allo sviluppo di progetti di notevole rilevanza a livello 
nazionale, soprattutto sul fronte della pubblica amministrazione, che vede 
nella Rete un mezzo efficace per l'interazione con il cittadino. 

Particolare interesse suscita ad esempio il progetto RUPA (Rete Uni
taria della Pubblica Amministrazione) 2 dell'AIPA (Autorità per l'Infor
matica nella Pubblica Amministrazione), finalizzato alla realizzazione di 
un'infrastruttura di rete che colleghi tra loro tutte le pubbliche ammini
strazioni ai vari livelli (statale, regionale e locale), progetto che senz'altro 
condurrà a risultati rilevanti in termini di efficienza e qualità di tutta la 
macchina amministrativa e dei suoi rapporti con il cittadino, garantendo 
l'interoperabilità e la cooperazione tra gli enti partecipanti ai fini dello 
scambio di dati e dell'offerta di servizi, nel completo rispetto delle singole 
autonomie. 

L'eterogeneo panorama degli innumerevoli editori telematici (siti strut
turati di diversa natura, con diverso grado di approfondimento e finaliz
zati ad esigenze specifiche e soggettive) e la varietà di servizi offerti dalla 
Rete possono tradursi però in un notevole senso di disorientamento del
l'utente, che nella maggior parte dei casi desidera soltanto reperire in breve 
tempo la risorsa informativa d'interesse, riducendo ai minimi termini il 
«rumore » che sempre accompagna la ricerca. 

A questo proposito il presente articolo si propone di definire ed in
quadrare i diversi strumenti disponibili su Web, nati per facilitare l'utente 
nel reperimento delle informazioni e volti quindi a migliorare l'accesso al
l'intero panorama dei dati giuridici on fine. 

2 Il progetto ha preso avvio da una direttiva del Consiglio dei Ministri del 5 settem
bre 1995, «avente ad oggetto la realizzazione dell'infrastruttura telematica pubblica », come 
citato nella successiva direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 
1999 «Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amrrùnistrazioni », con 
cui si pone «in rapporto di continuità ». 
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2. L'INFORMAZIONE GIURIDICA SUL WEB 

I dati d'interesse giuridico vengono messi a disposizione degli utiliz
zatori finali dai vari editori telematici essenzialmente in due modi: pre
sentando i documenti sotto forma di singoli files (solitamente con esten
sione html, htm, pdf o doc) direttamente visibili e richiamati da una pa
gina del sito o organizzandoli all'interno di banche dati, che permettono 
l'accesso a patrimoni documentari di notevole dimensioni e dalle quali de
vono essere estratti con procedure di selezione. 

La disponibilità dei materiali attraverso la prima modalità descritta è 
senz'altro quella attualmente più diffusa, più facilmente gestibile dagli edi
tori telematici e riguardante anche raccolte di quantità limitate, non com
plete e non sistematiche. 

Quando si parla di banca dati, ci si riferisce sostanzialmente ad un in
sieme di dati organizzati e strutturati in un formato comune e ad un in
sieme di programmi necessari alla loro gestione e al loro reperimento. 

Interrogare una banca dati, infatti, comporta la possibilità di selezio
nare i documenti di proprio interesse attraverso l'indicazione di oppor
tune chiavi di ricerca, immesse liberamente o vincolate da valori prestabi
liti. 

L'utente svolge quindi un ruolo attivo nel colloquio uomo-macchina, 
rispetto a quando accede a semplici pagine di elenco di links. 

Dalla fine degli anni Sessanta le tecniche di informatica giuridica do
cumentaria hanno consentito di raccogliere e conservare dati su supporto 
magnetico, per poi reperirli attraverso appositi programmi d'information 
retrieval. Da questo momento sono nate le prime realizzazioni di banche 
dati telematiche, il cui collegamento on fine avveniva mediante terminali 
remoti. In tempi più recenti l'evoluzione tecnologica ha portato da un lato 
alla produzione di banche dati su CD-Rom (fruibili off line), dall'altro al
l'integrazione di questi archivi in Internet, prima via Telnet3, successiva
mente attraverso il World Wide Web. 

L'utente nel primo caso (Telnet) era costretto a scontrarsi con le diffi
coltà dovute al dover digitare tutti i comandi di accesso ai documenti 
(apertura dell'archivio, stringhe di ricerca, visualizzazione dei risultati, 
stampa dei documenti selezionati); operazioni, tra l'altro, diverse a seconda 
del sistema di reperimento consultato. 

Un primo miglioramento è avvenuto con la nascita di accessi guidati 

3 Si tratta di un protocollo di comunicazione che consente il collegamento ad un host 
computer come terminale remoto. 
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attraverso menù e con le prime realizzazioni di costruzione automatica 
della stringa di ricerca. 

Il vantaggio più evidente, derivato dalle possibilità offerte dal Web, è 
stata la maggior facilità di consultazione, poiché si è generalizzata la to
tale indipendenza dalla conoscenza del linguaggio d'interrogazione (ri
spettiva sintassi, semantica e logica di base) relativo al sistema di infor
mation retrieval utilizzato dalla banca dati. 

Tutto ciò senza ridurre i vantaggi offerti dalla ricerca, permettendo sem
plicemente un accesso più intuitivo ai materiali, grazie ad interfacce ami
chevoli, in cui i processi di reperimento sono attivati attraverso semplici 
pressioni di bottoni virtuali, apertura di menù a tendina, ecc. 

In genere, infatti, l'utente si trova oggi di fronte ad una pagina Web, 
contenente una maschera di ricerca per la compilazione (query by form), 
in cui sono predisposti diversi campi per l'inserimento di dati, corrispon
denti alla struttura interna dell'archivio; l'inserimento dei dati nei campi 
può avvenire liberamente (digitazione di parole chiave) o in modo vinco
lato (selezionando la richiesta da una lista attraverso apposito menù a ten
dina); infine la pressione di un bottone virtuale fa partire la richiesta. 

Da questo momento in poi è una procedura presente sul sito remoto 
(server) ad attivare il programma d'interfaccia con il motore di ricerca della 
banca dati, componendo la stringa secondo la sintassi del linguaggio d'in
terrogazione dell'archivio e convertendo i risultati, così ottenuti dalla query, 
in pagine Html, inserendo gli opportuni marcatori per la formattazione 
ed i collegamenti ipertestuali. La pagina dei risultati visualizza le risorse 
estratte, fornendone gli estremi più significativi e offrendo la possibilità di 
visualizzarli completamente. 

Per citare alcuni dei principali esempi di sistemi informativi giuridici 
su Web italiani, comunitari e stranieri, è sufficiente in questa sede limi
tarsi ad indicare brevemente i seguenti: 

- Banca dati delle Leggi Regionali: reperibile all'indirizzo http:// ca
mera.mac.ancitel.it e contenente tutte le leggi regionali e delle province au
tonome di Trento e Bolzano, a partire dalla loro costituzione (oltre 33.000). 
È nata dalla collaborazione tra Camera, Regioni, Corte di Cassazione e 
Ancitel (Agenzia dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), che 
l'ha realizzata e la gestisce; 

- DOGI: raggiungibile dal sito dell'Istituto per la documentazione giu
ridica del CNR all'indirizzo http:/ /www.idg.fi.cnr.it/banche/ dogi/ dogi.htm, 
contiene i riassunti (ad oggi 189.247 documenti) degli articoli pubblicati 
dal 1970 su circa duecento riviste giuridiche specializzate italiane, consen
tendo di reperirli in base a riferimenti bibliografici, termini presenti nel
l'abstract, classificazione e fonti normative e giurisprudenziali; 
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- E V R-Lex: reperibile all'indirizzo http://europa.eu.int/ eur-lex/it/in
dex.html, fornisce tutti i numeri della Gazzetta Ufficiale, serie L e C, pub
blicati negli ultimi 45 giorni, i Trattati e la legislazione comunitaria in vi
gore e consolidata, gli atti preparatori e le sentenze recenti della Corte di 
Giustizia; nell'utilissima sezione dedicata alla «Guida on line» al sito, 
«Come utilizzare la funzione di ricerca» spiega in modo chiaro e detta
gliato sia le funzionalità di ricerca nel testo integrale (tramite frasi o pa
role chiave) che con il numero del documento (numero di pubblicazione 
della G.U., decisione, direttiva o regolamento, numero COM, ecc.). È di
sponib ile anche un accesso diretto ai documenti tramite indici. 

- ISPOLITEL-GURITEL: reperibile all'indirizzo http:/ /dbase.ipzs.it/in
dispol/homeipzs.htm, è un servizio telematico «realizzato attraverso una 
minuziosa elaborazione redazionale e documentalista, eseguita giornalmente 
presso l'Istituto Poligrafico, al fine di fornire un'informazione pubblica 
completa, tempestiva e di facile accesso». 

Comprende le seguenti banche dati, rese disponibili via Internet nella 
modalità Web dal 1 ° gennaio 2000, riguardanti le più importanti infor
mazioni pubbliche: GURJTEL (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita
liana), COMITEL (Banche Dati Commerciali), ALBITEL (Albi profes
sionali), CETEL (Gazzetta Ufficiale Comunità europee), CONCORSI, 
PUBBLITEL (Pubblicazioni delle Amministrazioni pubbliche), COMU
NICATI (Presidenza del Consiglio dei Ministri), FARMATEL (Banche 
Dati Farmaceutiche) e TRIBUTI (Banche dati fiscali). 

In H ome page si legge che «il servizio di banche dati telematiche ISPO
LITEL-G URJTEL offre tutte le Serie della Gazzetta Ufficiale, Parti I e 
II, aggiornata in tempo reale ed arricchita di ulteriori informazioni reda
zionali volte a facilitare la ricerca, anche per materia, e la lettura e con
sultazione degli atti (aggiornamenti normativi delle leggi on-line). Oltre 
alla legislazione nazionale, regionale e comunitaria, ed alla giurisprudenza 
completa della Corte Costituzionale, ISPOLITEL offre anche i bandi di 
gara nazionali ed europei ricercabili per parole chiave». La sezione «Infor
mazioni» fornisce comunque utili notizie sul contenuto, le modalità di col
legamento e il corretto utilizzo delle varie banche dati. 

- WESTLAW: banca dati statunitense, reperibile all'indirizzo 
http://www.westlaw.com, contiene informazioni riguardanti gli USA ed al
tri Paesi ed Organizzazioni Internazionali, con oltre 13.000 archivi, che 
coprono tutte le fonti legali, compresi i notiziari e i formulari giuridici. 
La consultazione è a pagamento, ma è possibile verificarne l'utilità usu
fruendo di due settimane di prova gratuite. 

L'utente che oggi si accinge ad effettuare una ricerca di materiale nor
mativo sul Web si trova di fronte ad un panorama estremamente etero -
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geneo, sia per quanto riguarda la forma in cui è presentata (semplice elenco 
di files o banca dati), che per il tipo di documento fornito (testo integrale, 
riferimenti normativi, massime, abstract, ecc.) e di autorità emittente che 
lo rende disponibile on line (pubblica amministrazione, istituto di ricerca, 
università, sito privato, ecc.). 

L'ampiezza numerica e tipologica delle informazioni fruibili aggrava 
però notevolmente la capacità dell'utente di effettuare una navigazione in 
Internet pertinente ed utile. 

Per risolvere questi problemi, che ovviamente coinvolgono tutti i campi 
della ricerca sul Web e non soltanto quello relativo al diritto, che rappre
senta solo una piccola percentuale del materiale presente in Rete, sono 
stati approntati gli strumenti descritti nelle pagine che seguono. 

3. LE GUIDE E I CATALOGHI 

Le guide e i cataloghi rappresentano indici sistematici di indirizzi a siti 
d'interesse, organizzati in categorie ed eventuali sottocategorie, spesso con 
struttura gerarchica o ad albero (dal generale al particolare), accompagnati 
o meno da brevi righe di commento sui loro contenuti e caratteristiche 
(e.cl. indici ragionati). Una stessa risorsa potrà poi essere classificata al
l'interno di più settori della guida, in modo da adattarsi ai diversi punti 
di vista, secondo cui potrebbero orientarsi gli utenti nella ricerca. 

Generalmente si tratta di archivi costruiti manualmente da personale 
specializzato. L'accesso al materiale d'interesse è facilitato da un percorso 
già predisposto secondo la sistematizzazione logica ritenuta più opportuna 
(materia, tipo di documento, ecc.) dal gestore del servizio per il colloca
mento dei materiali e la strutturazione dei loro collegamenti; in questo 
modo dunque la facilità e l'efficacia della navigazione sono essenzialmente 
dovute al curatore del servizio, ovvero costituiscono il frutto di una sua 
precisa decisione. 

L'inserimento della risorsa in una o in un'altra categoria può avvenire 
però anche in modo automatico, qualora il gestore del servizio abbia de
ciso di lasciare questo compito ad algoritmi, che associano i termini con
tenuti nelle pagine del sito ai concetti basilari della classificazione operata 
dalla guida. 

Al fine di inquadrare meglio questa tipologia di strumenti, può essere 
utile soffermarsi su alcuni esempi: 

- Diritto Italia: reperibile all'indirizzo http:/ /www.idg.fi.cnr.it/guide/di
rittoitalia/dirittoitalia.htm del sito dell'Istituto per la documentazione giu
ridica del CNR, fornisce riferimenti a materiali e informazioni d'interesse 
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giuridico e amministrativo presenti nei siti italiani e delle istituzioni euro
pee. Le schede della banca dati, che contengono le risorse, sono organiz 
zate secondo il tipo di materia le considerato e forniscono una pluralità di 
informazioni per orientare l'utente nel reperimento dei dati di proprio in
teresse. La ricerca si articola secondo due tipi di indici sistematici, ovvero 
per categoria di produttori o per tipo di materiali. 

È possibile anche effettuare una «ricerca diretta», utilizzando uno o più 
termini combinati tra loro con gli operatori disponibili, che operano a li
vello dell'intera scheda, ed una «ricerca guidata», con un modulo d'inter
rogazione che si articola in campi a ricerca libera o a «tendina» (con i va
lori già esplicitati). 

- DFP - Documentazione di Fonte Pubblica in rete: reperibile all'in
dirizzo http:/ /www.aib.it/aib/commiss/pubuff/guida.htm del sito dell' AIB 
(Associazione Italiana Biblioteche); come indicato in Home page la guida 
«fornisce una lista di fonti informative e servizi prodotti dalle ammini 
strazioni pubbliche, con particolare attenzione alla documentazione giuri
dica». Si divide in tre sezioni: 

a) «Documentazione generale»: links a siti che rendono disponibili on 
fine materiali giuridici, suddivisi in categorie ( es. «Normativa », «Atti par
lamentari», «Giurisprudenza », «motori di ricerca, guide», ecc.); 

b) «Documentazione di settore »: raggruppamenti per materia di siti che 
«raccolgono documentazione (spesso prevalentemente pubblica) e diffon
dono notizie e testi sull'andamento di un partico lare ambito amministra
tivo»; 

c) «Repertorio dei siti pubblici»: links ai siti di numerosi enti nazio
nali, raccolti per tipologia di ente. 

- GJGO - Guida all'Informazione Giuridica Online: reperibile all'in
dirizzo http:/ /w3.idg.fi.cnr.it/g:igo/, rappresenta una guida a siti di parti
colare interesse per il giurista, classificati e descritti in apposite schede 
informat ive, raggruppati in 23 grandi categorie (ad esempio «Enti gover
nativi e istituzionali », «Facoltà di giurisprudenza », «Organi giudiziari », 
ecc.), elencate esaustivamente nella mappa del sito. Per effettuare una ri
cerca sul sito si può scegliere tra la "quick search", effettuando interro
gazioni attraverso parole o frasi, o la "advanced search", che con l'uso 
di sottocategorie permette di raggiungere più precisamen te il risultato de
siderato. 

- La rubrichetta: messa in linea sul server della Scuola di specializza
zione in Diritto Civile dell'Università di Camerino all'indirizzo http://cam
cic.unicam.it/ssdici/agenda.html; il materiale d'interesse giuridico raccolto, 
accompagnato da una brevissima descrizione, è consultabile attraverso un 
indice alfabetico; 
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- I siti di InterLex: guida reperibile all'indirizzo http://www.inter
lex.com/siti.htm del sito InterLex, rivista di diritto, tecnologie e informa
zione. Come indicato in Home page si tratta di una guida ragionata ad 
oltre 800 links d'interesse giuridico (Legislazione, Siti e riviste giuridiche, 
ecc.) o informativo (Giornali, radio, riviste e notiziari telematici). Le se
zioni principali infatti sono due, ovvero «L'informazione» e «Siti di inte
resse giuridico», quest'ultima suddivisa a sua volta in «Italia», «Estero» e 
«Siti specializzati», tutte e tre corredate da ulteriori sottosezioni; 

- LII - Lega! Information Institute: reperibile all'indirizzo 
http:/ /www.law.cornell.edu, rappresenta una guida con indici molto chiari 
per la ricerca delle risorse giuridiche in rete. "Law about ... " è un indice 
ragionato, organizzato per materia; esistono poi una sezione per le Co
stituzioni e i Codici ed una dedicata alla giurisprudenza. La ricerca di ma
teriale giuridico può essere effettuata anche attraverso tre grandi aree: "Fe
dera! Law", "State Law" e "Law from around the world". Gli indici pos
sono unire documenti offerti da LII (es. U.S. Code) a materiali abilitati 
da altri siti Web. "American Lega! Ethics Library", disponibile anche su 
CD-Rom, contiene regole di deontologia professionale ed è consultabile 
sia attraverso un elenco per giurisdizione, che attraverso un elenco per ti
pologie. La sezione "Directories" offre links suddivisi in tre categorie: 
"Lawyers and organizations", "]ournals" e "Lega! Academia". 

Nel sito è presente anche un collegamento alla Cornell Law School; di 
particolare interesse è la "Cornei! Law Library". La sezione "Current awa
reness" contiene materiali di attualità: un repertorio di giurisprudenza, una 
rassegna di giurisprudenza, liste di informazioni tratte da Mailing Lists e 
Newsgroups, ed un servizio d'informazioni giuridiche ricevibili via E-Mail. 
Il "Search" in Home page cerca nella sezione «Law about . .. ». 

The World Law Guide: reperibile all'indirizzo 
http://www.lexadin.nl/wlg, è accessibile dal dal sito LEXADIN e si pre
senta articolata in nove sezioni principali ("Law firms", "Legislation", "Law 
schools", "Court!Cases", "Organisations", "Indices", "Legaljournals", "Le
ga! Software" e "Lega! Education"), contenenti più di 40.000 links a siti 
giuridici di più di 40 paesi. Dalla Home page è possibile visualizzare le 
ultime segnalazioni aggiunte nel sito. Nelle sezioni "Law firms", "Legi
slation", "Law Schools" e "Court/Cases" le risorse giuridiche sono rac
colte secondo il paese di appartenenza ed è possibile accedere agli elenchi 
attraverso la "World Map" oppure attraverso la lista dei vari paesi. 

- Internet Lega! Resource Guide: reperibile all'indirizzo 
http:/ /www.ilrg.com/, presenta in H ome page un indice annotato, in cui, 
all'interno di 4 sezioni (Lega! Profession, Academia, Lega! Research, Ge
nera! Interest), sono distinti e descritti brevemente vari servizi. "ILRG Le-
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gal Forms Archive", ad esempio, è un ricco archivio di formulari giuridici 
e "Legai Fonns Sources" permette di accedere ad altri siti contenenti tale 
materiale. Vi sono, inoltre, articolati indici di links a siti di studi legali, or
ganizzazioni varie e consulenti in genere. "Practice areas" contiene un in
dice per argomento delle risorse giuridiche. È presente anche un indice di 
servizi gratuiti per avvocati. 

Nella sezione "Academia" troviamo risorse utili agli studenti di legge, 
ad esempio un elenco di tutte le riviste giuridiche presenti nel Web. Nella 
sezione "Le gal Research" esiste un collegamento a LawRunner 
(http://www.lawrunner.com), che facilita la ricerca di risorse giuridiche con 
parametri avanzati, in congiunzione con Altavista . Il motore di ricerca del 
portale può operare su tutto il sito o su una delle sezioni e categorie in 
cui quest'ultimo è suddiviso. 

4. MOTORI DI RICERCA 

I motori di ricerca per terrruru restituiscono agli utenti un elenco di 
indirizzi a pagine Html, contenenti la parola o la combinazione di parole 
chiave digitata nell'apposito campo; per far questo il motore accede ad un 
proprio archivio (indice centralizzato), costruito grazie ad appositi spider 
engines, che indicizzano pagine presenti in un elevato numero di siti Web 
italiani e/ o stranieri. 

L'indice centralizzato è un indice ottenuto analizzando insiemi di files 
dislocati fisicamente in siti diversi ed in formati diversi, consultabili diret
tamente nella loro versione e locazione originale. Non esiste un vero e 
proprio database di documenti situati in uno stesso luogo e strutturati in 
un formato comune. 

Un motore di ricerca consta essenzialmente di tre elementi: 
a) il robot di navigazione: il e.cl. ragno (o spider, crawler, wanderer), 

applicazione software che a partire da un determinato indirizzo di una pa
gina Web (URL) segue automaticamente tutti i links in essa contenuti, 
proseguendo così in tutte le altre pagine Web del sito via via richiamate. 
La navigazione, che avviene costantemente, può essere limitata imponendo 
il rispetto di determinate regole, che indicano ad esempio i links da se
guire o da ignorare; i siti stessi pubblicano sulle loro directories di base i 
c.d. files robots.txt per impedire agli spiders l'accesso a determinate risorse, 
quali ad esempio quelle relative a documenti o directories riservate o an
cora sperimentali. Il robot ha poi la possibilità di registrare o meno su di
sco una copia delle pagine visitate, eventualmente anche solo in via tem
poranea; 
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b) l'indicizzatore: programma che crea l'indice centralizzato, compiendo 
l'analisi di tutte le pagine scaricate dal robot di navigazione, individuan
done i termini contenuti; in quest'ultima operazione può anch'esso essere 
condizionato da alcune regole; in genere ad esempio vengono eliminate 
tutte le parole che appartengono ad una precisa lista di e.cl. stop-words, 
ovvero parole che non permettono di effettuare ricerche significative, dette 
anche parole vuote, quali le preposizioni, i pronomi, le congiunzioni, ecc. 
Lo stesso indicizzatore si occupa poi della pesatura dei termini contenuti 
nel documento; infatti ad ogni termine è attribuita una precisa rilevanza, 
ovvero uno specifico valore, un certo grado di importanza e pertinenza, 
che sarà poi opportunamente utilizzato nella fase di ricerca per la pre 
sentazione dei risultati; 

e) il vero e proprio motore di ricerca: programma che, accedendo al
l'indice dei documenti indicizzati, seleziona le pagine contenenti i termini 
immessi durante la formulazione della query attraverso l'apposita inter
faccia (che può essere di ricerca semplice o avanzata). La costruzione della 
query può prevedere l'uso di alcuni operatori, che possono anche essere 
impliciti nella ricerca: i e.cl. operatori logici o booleani (and, or, not, ecc.), 
frase esatta, troncamento delle parole, ecc. A questo proposito è sempre 
consigliata la consultazione dei relativi helps di ausilio alla ricerca forniti 
dal sito, che descrivono le relative possibilità offerte . Infine i documenti 
risultanti dalla ricerca, visualizzati in una o più pagine, vengono in genere 
ordinati per rilevanza (utilizzando i pesi precedentemente calcolati), cioè 
a partire dal più pertinente, salvo diverse opzioni offerte dal motore ( or
dinamento per data, frequenza delle richieste, ecc.). 

I vari motori di ricerca per termini esistenti on-fine si differenziano so
stanzialmente in base alla e.cl. copertura (quantità di pagine indicizzate) e 
alla capacità di fornire in risposta all'utente le risorse effettivamente più 
pertinenti. 

È ovvio che la scelta delle parole chiave è fondamentale per il reperi
mento dei dati utili, consentendo di definire, qualificare ed indirizzare al 
meglio la ricerca; tenendo presente l'argomento d'interesse occorrerà op
tare per i termini maggiormente significativi, eliminando quelli troppo ge
nerici e quindi di scarso potere selettivo. In questo modo si individue
ranno i termini che lo stesso motore di ricerca considera particolarmente 
rilevanti (secondo il concetto di rilevanza sopra individuato). 

Può essere utile dunque fare un accenno ai parametri utilizzati dai di
versi motori durante la fase di indicizzazione che determineranno il peso 
di ogni termine di ogni documento; tali pesi influenzeranno poi la suc
cessiva posizione della risorsa nella pagina dei risultati in base alla query 
formulata . 
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La pesatura può essere calcolata attraverso i c.d. algoritmi di ranking, 
che in genere considerano due elementi fondamentali : la frequenza del ter
mine all'interno del documento e quella nell'intero archivio; altri parame
tri si basano su quanto presto o quanto spesso la parola si presenta nel 
titolo, nella descrizione o nel contenuto di un documento; in ogni caso il 
rapporto tra il numero delle ripetizioni del termine nel testo rispetto al 
numero totale di parole che lo compongono determina la cosiddetta gra
vità dello stesso . 

La posizione della risorsa nella lista dei risultati, o addirittura la sua 
inclusione o meno in essa, può avvenire anche in base ad altre considera
zioni, quali la presenza o meno della parola chiave richiesta in una deter
minata sezione del documento che la contiene (titolo, descrizione, testo, 
ecc.), la sua notorietà (ovvero il numero dei links che dagli altri siti cata
logati puntano alla pagina) e la vicinanza ( o prossimità) nel testo del do
cumento delle diverse parole chiave inserite nella stringa di ricerca. 

I motori di ricerca per termini sono strumenti molto diffusi nel Web 
come ausilio alla navigazione, anche se, ormai arricchitisi di nuove hm
zionalità, non sono praticamente più utilizzati unicamente nella loro ac
cezione di base; molti di essi li ritroveremo, infatti, descritti come com
ponenti importanti dei portali presentati nei paragrafi 7.1. 7.2 .. 

5. I METAMOTORI 

La peculiarità dei metamotori consiste nel fatto di non possedere un 
proprio indice, ma di inoltrare contemporaneamente la query, formulata 
nell'apposita stringa, ad altri motori di ricerca, consentendo spesso all'u 
tente di scegliere quali utilizzare. 

Il principale vantaggio offerto da questo tipo di servizio è dato dal
l'ampia base documentaria cui permette di accedere, che praticamente cu
mula le diverse coperture di ogni singolo motore. Inoltre è il metamotore 
che si incarica di convertire la query nella diversa sintassi dei singoli mo
tori a cui demanda la ricerca. 

In alcuni casi il metamotore presenta soltanto una sua selezione dei ri
sultati ottenuti dai vari motori (ad esempio considerando soltanto le prime 
dieci risposte, che per la loro collocazione sono ovviamente da ritenersi 
più rilevanti), eliminando così elenchi esagerati e/o inutili di risposte ed 
abbreviando i tempi di attesa cui altrimenti sarebbe costretto l'utente. Può 
restare comunque a quest'ultimo la possibilità di accedere alla ricerca di
rettamente sul sito del motore di riferimento, in cui infatti la form di ri
cerca compare compilata con le parole pre-digitate nel metamotore. 
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I metamotori più evoluti presentano i risultati ottenuti in un unico 
elenco, dal quale sono stati preventivamente eliminati i duplicati delle ri
sorse in risposta. Tuttavia questa selezione determina la perdita della ca
pacità propria dei singoli motori di fornire risorse effettivamente ordinate 
per pertrnenza. 

Fra i metamotori generali massimamente esplicativi della categoria e 
delle sue caratteristiche, come sopra evidenziate, si può citare Meta Craw
ler, reperibile all'indirizzo http://www.metacrawler.com. 

6. LIMITI E FUTURI SVILUPPI DEGLI ATTUALI MOTORI DI RICERCA 

Gli attuali motori di ricerca per termini presentano oggi in genere un 
particolare limite sostanziale: riescono cioè ad indicizzare soltanto semplici 
files, contenenti le varie risorse giuridiche, localizzati in semplici pagine Web, 
visualizzati sotto forma di elenco e direttamente visibili con i browsers. 

Non riescono, invece, generalmente ad indicizzare i documenti che si 
trovano raccolti in banche dati, in quanto è impossibile per essi reperire 
i files ivi organizzati, componendo la query e lanciandola tramite l'inter
faccia di consultazione. Il motore si limita ad indicizzare la pagina Html 
contenente la form di ricerca della banca dati. 

La pagina dei risultati corrispondente alla richiesta effettuata, essendo 
costruita in modo dinamico ( ovvero tramite un approccio attivo da parte 
dell'utente), non esiste effettivamente sul sito fino al momento della sua 
creazione, avvenuta interrogando la banca dati. 

Per questo motivo il ragno, che non può come l'utente decidere di in
serire parole chiave nell'apposita stringa, aprire menù a tendina per ope
rare delle scelte o schiacciare bottoni virtuali, ha bisogno di raggiungere i 
documenti presenti in banca dati attraverso appositi indirizzi riproducenti 
la query, per lui stesso formulati. 

Sicuramente in un prossimo futuro l'introduzione sul mercato di una 
nuova generazione di motori consentirà di superare il limite sopra de
scritto. Attualmente sono in corso di attuazione progetti, che hanno ap
punto l'obiettivo di migliorare o superare qualitativamente le funzionalità 
di scansione dei ragni, sui quali in questa sede risulta senz'altro oppor
umo soffermarsi, seppur brevemente . 

Il progetto «Accesso alle norme in rete», nato da un'iniziativa del Mi
nistero della Giustizia, finanziato e gestito dall' AIPA (Autorità per l'Infor
matica nella Pubblica Amministrazione)\ ha portato, tra gli altri suoi obiet-

4 Il progeno si inserisce nell'ambito delle anività di sviluppo della RUPA (Rete Uni-
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tivi, alla realizzazione di un motore di ricerca5, a livello prototipale, in 
grado di indicizzare le risorse normative presenti in più siti Internet ed 
orientare verso la fonte originale delle informazioni, di preferenza il sito 
dell'autorità emittente o quantomeno dell'editore telematico. 

Al fine di orientare la navigazione dello spider è stato predisposto un 
file strumentale, denominato file «nir.txt», che limita l'indicizzazione dei 
siti ai soli materiali d'interesse per il Progetto. 

Si tratta di un file esterno che non modifica il contenuto dei documenti 
situati sui vari server, mentre sono state operate delle modifiche allo spi
der standard per accedere ed interpretare questo file particolare. Ogni ge
store di ogni singolo sito può essere messo in grado di curare diretta
mente la redazione del file, fin dal momento della sua creazione, in caso 
di pronta e piena collaborazione della pubblica amministrazione interes
sata al Progetto. In ogni caso lo spider è in grado di leggere il file «nir.txt» 
anche in locale, cioè anche se non residente nel sito da visitare. 

Relativamente all'argomento che qui interessa, occorre notare che le 
istruzioni, tramite le quali suddetto file viene redatto, permettono di in
dicizzare anche i documenti contenuti nelle banche dati presenti sui vari 
siti considerati, in quanto viene ricostruito con determinati comandi l'in
dirizzo corrispondente alla query che effettuerebbe manualmente l'utente 
compilando la form per la ricerca dei documenti nel singolo archivio. 

Altro progetto d'interesse è il MAI (MetaOPAC Azalai Italiano)6, por
tato avanti dall' AIB (Associazione Italiana Biblioteche) e dal CILEA (Con
sorzio Interuniversitario Lombardo per l'Elaborazione Automatica), di cui 
esiste un prototipo già attivo7, permette di interrogare in modo cumula
tivo i cataloghi delle biblioteche italiane disponibili oggi, spesso gratuita
mente, via Internet in banche dati, riportando i risultati della ricerca in 
un'unica pagina di risposta. La compilazione della query di ogni catalogo 
d'interesse è demandata ad un agente. 

Tali cataloghi sono appunto denominati OPAC (On-line Public Access 

taria della Pubblica amministrazione), cui si accennava nel paragrafo introduttivo del pre
sente articolo. 

5 Consultabile sul sito http://www.normeinrete.ie, descritto nel paragrafo 7.1. del pre
sente articolo dedicato ai portali. Per una descrizione dettagliata di tutto il progetto v. Stu
dio di fattibilità, in Informatica e diritto, N. 1, 2000, pagg. 200. 

6 Per ulteriori informazioni su questo progetto vedi all'indirizzo 
http://www.aib.it/aib/lis/faq/faq04 .htm «Gli opac - Una guida per il pubblico all'utilizzo 
dei cataloghi in linea» di Claudio Gnoli e al http://www.aib.it/aib/congr/co99metaopac.htm, 
Congresso AIB99, Roma I 6-19 maggio 1999 e seminario AIB-WEB-2, 18 maggio, intito
lato «L'evoluzione della specie: dagli OPAC al MetaOPAC». 

7 Visualizzabile all'indirizzo http://www.aib .it/aib/opac/mai .htm. 
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Catalog) e sono in genere messi in linea principalmente dagli enti alle cui 
biblioteche si riferiscono i cataloghi. Molti OPAC purtroppo sono ancora 
disponibili soltanto attraverso la modalità Telnet, cui in precedenza si è 
accennato in nota. 

I metaopac! consentono di effettuare una sola ricerca su diversi OPAC 
contemporaneamente, attraverso una form molto simile a quella di un nor 
male OPAC, su cui però è visualizzato l'elenco di biblioteche disponibili 
e spesso selezionabili dall'utente. Analogamente ai metamotori, che non 
possiedono un indice proprio, anche i metaopac non sono un vero cata
logo, ma solo uno strumento per la ricerca della risorsa in più cataloghi. 
Dato che ogni OPAC è soggetto a proprie modalità di funzionamento e 
di ricerca, è più facile che attraverso i metaopac siano raggiunti risultati 
pertinenti effettuando ricerche semplici (per autore o titolo), analoghe in 
tutti i cataloghi, anziché utilizzando altri campi o operatori logici. 

Il progetto si basa sull'organizzazione degli OPAC all'interno della 
banca dati MAI, gestita da un sistema Informix e dotata del motore dì ri
cerca in multithreading Azalai, sviluppato dal CILEA, che consulta gli 
OPAC italiani ad esso collegati. Per essere connessi al MAI gli OPAC 
devono soddisfare alcune condizioni ed avere certi requisiti (ad esempio 
vengono collegati solo OPAC autonomi e che abbiano un'interfaccia Web, 
almeno la chiave TITOLO per gli OPAC di periodici, e delle chiavi TI
TOLO e AUTORE per gli altri, interrogabili tutte facendo uso dell'ope 
ratore AND). 

7. I PORTALI 

Nel panorama degli ausili alla ricerca una vera svolta è stata segnata 
dalla diffusione dei portali, che possono comprendere tutte le suddette ti
pologie, dì cui addirittura spesso costituiscono l'evoluzione. 

Seguendo l'ispirazione statunitense, infatti, molti siti si sono trasformati 
velocemente in portale, se non proprio nel contenuto informativo, nella 
struttura dell'interfaccia o dal punto di vista della comunicazione dei con
tenuti. 

Il termine «portale » evoca definizioni che in genere fanno sempre capo 
all'immagine della porta di accesso a quanto distribuito nel Web, sia con 

8 Un esempio di metaopac è il Catalogo Bibliografico VlrtUale delle Università Lom
barde, che consulta contemporaneamente gli opac delle Università ed altre biblioteche lom
barde, reperibile all'indirizzo http ://azalai.cilea.it/java/html/cbvul/form .htm . 
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riferimento ad un settore specifico ( c.d. portali verticali), che riguardanti 
la globalità dell'informazione distribuita (c.d. portali orizzontali). 

Al fine di comprendere le ragioni della sua enorme espansione, è op
portuno dunque domandarsi quali siano le caratteristiche che costituiscono 
il denominatore comune del modello portale e quali gli obiettivi che esso 
intende realizzare. 

Un sito può definirsi portale nel momento in cui organizza sistemati
camente le risorse rintracciabili nel Web, proponendosi come guida verso 
tale informazione, esterna a sé stesso e quindi semplicemente rimandando 
ad essa, in genere attraverso più di una delle funzionalità ormai singolar
mente sperimentate e sopra riportate (motori di ricerca, indici sistematici, 
ecc.). 

Oltre a ciò, il modello di cui si tratta fornisce spesso anche altri ser
vizi utili all'utente, che ne vanno a costituire un valore aggiunto di non 
sottovalutabile portata, quali accounts gratuiti di posta elettronica, rasse
gne stampa, quotazioni di borsa, indicazioni finanziarie, rubriche di an
nunci, forum di discussione, possibilità di creare pagine personali, ecc. 

Inoltre, obiettivo da tutti perseguito è quello di presentarsi con inter
facce di rapida e semplice utilizzazione ed in alcuni casi, allo stesso fine, 
alcuni siti rendono possibile visualizzare interfacce diverse a seconda delle 
diverse tipologie di utente (studente, cittadino, esperto della materia spe
cifica trattata, ecc.). 

Il successo riscosso nei confronti dei cibernauti, più o meno esperti, è 
dato dalla capacità di orientare giornalmente nell'utilizzazione delle enormi 
potenzialità della Rete, fidelizzando l'utente, che finisce col fare del por
tale una sorta di Home page del suo terminale, da cui partire ogni volta 
che intende iniziare una nuova ricerca o semplicemente da consultare per 
scoprire le novità del Web ed usufruire dei servizi offerti. 

E questo il fine ultimo cui tende il modello, che chiaramente fonda la 
sua riuscita sull'affezione della massa dei navigatori e quindi sulla quan
tità di traffico di utenza sul sito, tramite il quale può anche assicurarsi il 
necessario riscontro economico (nel caso di una sua natura commerciale), 
vendendo spazi pubblicitari (banners). 

I due paragrafi che seguono riportano rassegne esemplificative di por
tali giuridici italiani e stranieri, in cui le varie citazioni sono accompagnate 
da una breve descrizione tesa a mettere in luce il diverso stile di ognuno 
nell'archiviazione e distribuzione delle risorse e nei servizi offerti. 

Di ogni portale sono indicati, infatti, il nome per esteso, la URL rela
tiva ed una breve descrizione. Dato il continuo e rapido sviluppo dei siti 
Internet, risulta senz'altro opportuno precisare che le rassegne sono state 
redatte nel corso degli ultimi mesi dell'anno 2000, ciò a giustificazione di 
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ogni possibile mancata aderenza delle presenti descrizioni alle attuali realtà 
dei siti stessi. 

7.1. Rassegna esemplificativa di portali giuridici italiani 

• Diritto & Diritti (http://www.diritto.it) 
Si presenta come rivista giuridica on line e portale giuridico italiano. 

Offre un sistema di indici di semplice consultazione per la ricerca di leggi, 
sentenze, atti amministrativi e saggi dottrinali. 

I materiali giuridici sono organizzati sistematicamente per aree temati
che ("Amministrativo", "Antropologia del diritto", "Privato", "Informa
tica giuridica", ecc.), in cui sono riportati articoli o links d'interesse per 
l'argomento selezionato. Altre sezioni utili sono quelle contenenti links a 
siti e riviste giuridiche, tribunali, ordini e associazioni, studi legali ( com
prese Home page personali di giuristi) e facoltà universitarie. 

Il servizio «Quesiti gratuiti» raccoglie interventi e pareri legali di co
mune interesse e contiene un link al sito del Centro Servizi Legali, che 
permette di ricevere in forma riservata, via E-Mail, risposte gratuite. 

Interessanti l'Osservatorio sulla sicurezza del lavoro, l'Osservatorio sulla 
giurisdizione e la Riforma della Giustizia. 

«Giustizia on line» contiene documenti e links alle iniziative riguardanti il 
funzionamento della giustizia con l'uso delle nuove tecnologie. «Consulenze 
on line», invece, raccoglie indirizzi di organismi pubblici e privati, dove è pos
sibile inviare quesiti su questioni giuridiche o richiedere documenti giuridici. 

La sezione «Motori di ricerca» ospita un'ampia panoramica di motori, 
sia specifici per il settore giuridico che generali, divisi per categorie, oltre 
a contenere i links al proprio motore di ricerca (con modalità <efull text» 
dentro tutte le pagine del sito) e a «Cicerone>>, motore di ricerca italiano, 
realizzato proprio su iniziativa di «Diritto & Diritti». 

Tra gli altri servizi vi sono: «Mailing list» sul diritto, la sezione «le Ba
cheche» (novità dei siti di informazione giuridica che offrono gratuita
mente i loro servizi), «Concorsi» (links utili per la segnalazione, prepara
zione ed aggiornamento) e «Utilità» (indirizzi, notizie e links riguardanti 
servizi e software utili al giurista). 

Importante l'iniziativa «leggigratis», promossa insieme ad un'altra rivi
sta elettronica, «Zaleuco», a sostegno di un disegno di legge per garantire 
tramite Internet l'accesso gratuito di tutti i cittadini a leggi del Parlamento 
e sentenze della Cassazione. 

• Diritto. Net (http://www.diritto.net) 
Il portale si propone di raccogliere ed organizzare tutti i siti giuridici 

italiani. 
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Nella Home page sono rapidamente individuabili le varie «Sezioni spe
ciali», che nel loro complesso costituiscono un ampio indice per materia, 
ed i «Servizi gratuiti» offerti dal sito. 

Tra questi ultimi citiamo «Forum», «Bacheca lavoro» (per pubblicare 
annunci di ricerca o offerta di collaborazioni di qualsiasi tipo in campo 
legale), «Rassegna Stampa» (per ricevere quotidianamente tramite posta 
elettronica gli articoli d'interesse pubblicati nei quotidiani, le novità del 
Web ed altro ancora), «Free Web» (che permette agli studi legali di pub
blicare informazioni sul loro studio in una pagina Web messa a disposi
zione dal sito, consultabile dalla sezione «Studi legali» o tramite una ri
cerca con il motore del portale) e «Tesi e ricerche» (servizio di pubblica
zione e consultazione on line di tesi). 

Il portale è dotato di un motore che permette di effettuare ricerche in 
più di 50.000 pagine Web di siti giuridici italiani. 

• Internet PA (http:/ /www.internetpa.etnoteam.it) 
Portale dal quale è possibile accedere alle risorse informative che la 

Pubblica Amministrazione ha messo in rete. 
· Nella sezione "I siti" sono contenuti i links ai siti della Pubblica Am

ministrazione centrale e locale, ordinati per categorie (Ministeri, Enti, Re
gioni, Province, ecc.). 

La sezione "La P.A. su Internet" permette di visualizzare sottosezioni, 
accompagnate da schede descrittive, relative alle diverse tipologie di enti, 
istituzioni ed organi di cui si compone la Pubblica Amministrazione. Al
l'interno si trovano i links ai siti ufficiali e alle esperienze in corso con 
brevi descrizioni illustrative, suddivise per funzioni. 

In "Municipia" è possibile leggere le news sulle attività e le risorse In
ternet per la Pubblica Amministrazione, curate dalla Redazione del sito 
"Municipia" (è presente anche un collegamento al relativo archivio). 

La sezione "Servizi on line", suddivisa in sottosezioni, distinte per aree 
tematiche, con relativa scheda informativa, fornisce i links, brevemente 
commentati, ai servizi presenti sul Web. 

Il portale è dotato di un motore di ricerca, realizzato con Fulcrum, che 
fornisce direttamente le pagine Web d'interesse presenti nei siti, su cui è 
possibile effettuare la ricerca (visualizzati nella e.cl. Mappa di Conoscenza), 
rappresentati graficamente ognuno da un f older, si può decidere di sele
zionare un f older e tutti i suoi sotto-f older o selezionare i singoli sotto
! older, in cui effettuare la ricerca stessa. 

• ITALEX - Informazione giuridica (http:/ /www.italex.com) 
Il sito contiene links a siti giuridici e segnalazioni di libri, riviste e 

software in materia giuridica. 
"ITALEX Network", circuito italiano di siti giuridici, ne presenta i re-
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lativi links in ordine alfabetico con una breve descrizione. "ITALEX 
Awards" visualizza l'elenco dei prodotti e dei siti Web italiani, a cui la re
dazione di ITALEX ha assegnato i riconoscimenti annuali. 

"ITALEX Mail" è un servizio gratuito di posta elettronica ed "ITA
LEX News" permette di ricevere settimanalmente via e-mail le novità le
gislative ed in materia di diritto e informatica. 

"ITALEX Search" è un motore di ricerca giuridico, curato da Diego 
Carmenati per Diritto.Net. 

Inoltre dalla Home page è possibile accedere ai links di vari siti d'in
teresse e nella sezione "Gli speciali di ITALEX" è possibile leggere e pub
blicare articoli d'interesse giuridico. 

• I usSeek (http://www.iusseek.com) 
I usSeek si definisce il portale di diritto fatto da giuristi per giuristi. 
La sezione "Enciclopedia" rappresenta un archivio ragionato di siti giu-

ridici ed è accompagnata da un glossario. "Meetings" segnala i convegni 
d'interesse sulle varie tematiche giuridiche. 

"I usRing", quale circuito italiano di siti giuridici, aiuta la navigazione 
nei siti giuridici su Internet, selezionati per la qualità dei contenuti. 

"Salotto" è un servizio per incontrare professionisti on fine e discutere 
su tematiche di comune interesse. "IusLiber", invece, segnala i testi giuri
dici editi. 

"Iusindex" permette "di depositare presso un apposito archivio tutti 
gli indici delle riviste, in modo che gli utenti possano cercare su IusSeek 
quello che interessa, e trovare sia le risorse su Internet che le riviste o te
sti cartacei, e quindi richiedere gli arretrati o le edizioni in libreria". 

Il motore di ricerca indirizza direttamente alle pagine Web dei siti d'in
teresse, contenenti l'informazione desiderata. 

• KwLex (http://www.kataweb.it/kwlex) 
Vi si accede anche dalla sezione «Business» del portale Kata Web. So

stanzialmente permette di raggiungere le risorse fornite da «CittadinoLex», 
«AziendaLex», «EuropaLex», e «InternetLex», sempre forniti da Kata Web 
ed organizzati più o meno secondo i medesimi criteri. 

Infatti nella parte centrale della H ome page si trovano segnalate le no
vità; a sinistra sono riportati i links ai quattro servizi suddetti con i vari 
indici per materia e l'accesso diretto ai resoconti parlamentari (forniti da 
CittadinoLex, aggiornati in tempo reale e con possibilità di ricercare uno 
specifico argomento, gli interventi di un certo parlamentare o di visualiz
zare il calendario dettagliato dei lavori parlamentari), a destra invece è pos
sibile effettuare ricerche per parole chiave. 

«CittadinoLex» ed «AziendaLex» raccolgono quotidianamente leggi, 
sentenze, regolamenti e circolari, d'interesse rispettivamente per il cma-
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dino e per le aziende e gli imprenditori. «EuropaLex» intende fornire un 
servizio di aggiornamento sull'attività dell'Unione europea attraverso la 
pubblicazione dei più importanti provvedimenti delle istituzioni comuni
tarie. «InternetLex», invece, è un servizio che rende disponibili documenti 
di particolare interesse per chi si occupa di diritto e Rete (leggi, sentenze, 
direttive, orientamenti stranieri). 

Al fine di renderne più agevoli la consultazione e la comprensione, 
tutti i testi sono spiegati, annotati e classificati secondo categorie e sot
tocategorie. La ricerca è effettuabile all'interno delle stesse, o per parola 
chiave su tutto il sito, o ancora attraverso una ricerca avanzata che con
sente, grazie a numerosi criteri, una selezione molto puntuale del mate
riale. 

All'interno dei quattro servizi sono forniti anche alcuni approfondi
menti, richiami su temi di particolare rilevanza o di stringente attualità e 
notizie di immediato interesse; inoltre vi sono i dossier ( testi raggruppati 
secondo criteri di omogeneità e di attualità per guidare l'approfondimento 
di temi di interesse generale) e commenti (interventi di giuristi, esperti, 
docenti e tecnici su temi di attualità per analisi, proposte o critiche). 

• NIR - Normeinrete (http://www.normeinrete.it) 
Si tratta di un portale che "offre un servizio di accesso unificato e gra

tuito ai materiali giuridici - nazionali e comunitari - presenti sui siti In
ternet delle Istituzioni pubbliche, per facilitare ai cittadini la conoscenza 
diretta delle norme e della loro applicazione". 

Attualmente, oltre ad usufruire della maschera di ricerca semplice per 
accedere direttamente alle pagine Web dei siti indicizzati contenenti l'infor
mazione desiderata, è possibile visualizzare diverse pagine informative sulle 
risorse del sito e sul progetto da cui quest'ultimo ha preso vita. 

È inoltre possibile: 
- registrarsi per accedere ad un servizio di aggiornamento tramite po

sta elettronica sui nuovi documenti pubblicati nei siti indicizzati da Nor
meinrete; 

- avviare la ricerca dei progetti di legge sul sito del Parlamento, con
sultando previamente una breve scheda informativa; 

- visualizzare una raccolta di links, suddivisi per temi, a servizi al cit
tadino predisposti da siti istituzionali; 

- consultare ed una raccolta di links a siti d'interesse istituzionale e 
giuridico. 

La sezione "Novità su NIR" informa sulle novità del sito. È utile poi 
per l'utente la consultazione del glossario e delle FAQ. 

Ogni sezione del portale è comunque brevemente descritta nei suoi 
contenuti e di facile navigazione. 
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7.2. Rassegna esemplificativa di portali giuridici stranieri 

• FindLaw (http://www.findlaw.com) 
Rappresenta il tipico esempio di portale giuridico. I;Home page è ar

ticolata in sezioni, che permettono di accedere alle numerose risorse giu
ridiche ed ai diversi servizi gratuiti offerti. 

Sono previsti quattro elenchi delle sezioni e dei servizi di FindLaw, 
pensati per orientare i quattro diversi tipi di utenti interessati al portale, 
ovvero gli avvocati (e i professionisti del diritto in genere), gli studenti, i 
semplici cittadini e le aziende; ogni servizio, ritenuto utile alla corrispon
dente categoria, è accompagnato da una sintetica descrizione. 

Il materiale giuridico è raggiungibile attraverso vari tipi di indici: il «Le
ga! Subject Index», ad esempio, costituisce un accesso per materia ed è 
articolato in 38 sottocategorie ( «Admini strative Law», «Civil Rights», ecc.), 
mentre «Laws: Cases & Codes» costituisce un indice per tipo di autorità 
emittente, limitatamente al materiale giurisprudenziale, e codici in genere. 

La ricerca può essere effettuata in uno dei grandi settori (circa dieci) 
o su tutta la "FindLaw Guide" stessa. Altrimenti è possibile anche utiliz
zare LawCrawler (http:/ /www.lawcrawler.findlaw.com/). 

Esiste un «Costitutional Law Center», contenente documenti storici, 
casi giuridici di fondamentale importanza, argomenti di attualità, ecc. in 
materia di diritto costituzionale. 

La "FindLaw Library'' contiene un ricco archivio di pubblicazioni di 
interesse giuridico. 

• Hieros Gamos - The comprensive Law and Government Portai 
(http://www.hg.org) 

Distingue quattro percorsi diversi per tipologia di utente (business, con
sumers, attomeys, students) e presenta cinque versioni (tedesca, inglese, 
spagnola, francese e italiana). Nella versione italiana si legge che il portale 
è stato fondato nel 1994 da Lex Mundi, una società globale con 153 studi 
legali indipendenti, e fornisce "tutte le informazioni sulla professione le
gale, includendo i collegamenti alle aree già esistenti di governo sostan
ziale ed istituzionale e le informazioni sull'ordine degli avvocati, vendi
tori, ditte, consulenti, scuole di legge, reclutatori, ecc., presenti o meno 
nella rete (nell'Internet) al momento. Il risultato è la prima fonte di infor
mazioni esaurienti sulla professione legale con più di 200.000 elencazioni 
connesse ad oltre 100.000 aree di collegamento". 

_ possibile effettuare ricerche, sia sul sito che sul Web, interfacciandosi 
con altri motori; la sezione "Search the Internet" offre comunque varie 
possibilità. 

• KuesterLaw - The Technology Law Resource (http://www.kuesterlaw.com) 
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Il portale comprende soltanto una precisa tipologia di risorse giuridi 
che, ovvero la Technology Law Information, in particolare su Patent, Copy
right e Trademark Law. 

La sezione "Basic Info" fornisce informazioni generali sulla Intellec
tual Property Law. 

"Tech Law" è un articolato elenco di links ai testi di Technology Ca
ses, Statutes e Bills; "Other Law" tratta Case Law, Statutes e Rules, sem
pre articolando i links in sottocategorie. 

È presente un elenco di risorse per "Intellectual Property", "Law e Te
chnology Law" e di "Governmental Links" d'interesse nel mondo. Oltre 
alla sezione "Genera! Links" e "Locai Links", "Generai Legai" è un elenco 
di risorse giuridiche generali. 

"News/Lists" indica newsgroups giuridici e mailing lists d'interesse. 
Non ha un suo motore, ma permette di effettuare la ricerca su di un 

elenco di motori, cui si accede dalla sezione "Searching". 
• Mishpat.Net - Internet Lega! Information (http://rnishpat.net) 
Il portale è strutturato in 16 grandi voci, suddivise in varie sottocate

gorie, che riportano ai siti contenenti materiali d'interesse giuridico, spesso 
con una breve descrizione del loro contenuto. 

Vi sono raggruppamenti per materia ( es. "Commercia! Law") e per tipo 
di risorsa giuridica ( es. "] urisprudence"). 

Nella parte superiore della Home page si individuano poi i servizi 
"Bookstore" (una selezione di testi giuridici da acquistare), "Cyberlaw 
News" (Newsletters) e "Discuss Law" (Forum on line). 

È presente anche un motore di ricerca. 
• Mississippi Lawyers World Wide Web Domain 

(http:/ /www .mslawyer.com) 
Nella Home page si individuano le diverse sezioni, entro cui il portale 

suddivide il materiale d'interesse giuridico, che riguarda Corti, studi legali, 
assoc1az1oru, ecc. 

"Mississippi Supreme Court", ad esempio, permette di accedere all"'Ori
ginal Internet Domain of the Mississippi Supreme Court" . 

Nella sezione "Law Office Center" occorre nota re l'"Internet Guide", 
che nelle due versioni, "Full Guide" e "Quickguide" descrive Internet e 
le risorse giuridiche del sito. 

Sempre nella H ome page si notano "People Search Engines" e "Inter
net Search Engines"; in quest 'ultima sezione si trovano links a motori di 
ricerca in Internet. 

Il portale consente anche di effettuare ricerche tramite Search Law -
On-Line Lega! Research (http://www.searchlaw .com). 





L'impiego della dogmatica giuridica in Internet 

CARLO BIAGIOLI 

SOMMARIO: 1. L'informazione legislativa su Internet - 2. Profilo tematico 
- 3. Profilo funzionale - 4. Impiego di funzioni e argomenti nelle ri
cerche documentarie - 5. Dalla dogmatica alla metainformazione. 

1. L'INFORMAZIONE LEGISLATIVA SU INTERNET 

Il tempo della globalizzazione nel campo dell'informazione si manife
sta soprattutto con il ciclone Internet, che non risparmia nessuno, apre 
tutte le porte, anche quelle della Pubblica Amministrazione. Internet non 
vuol dire solo potenziale accesso a tutte le informazioni da parte di tutti, 
ma porta con sé anche un certo «stile» nell'informare: le pagine Web sono 
variegate, colorate, infantilmente seducenti e soprattutto «cliccabili». E si 
clicca con le mani: quindi l'informazione in Internet non si legge soltanto, 
ma anche e soprattutto si tocca, si maneggia. Questa è la grande magia: 
ogni hot word è una misteriosa porticina che ci porta altrove. 

Questa attitudine seduttiva è ormai anche essa uno degli standard da 
considerare nel realizzare sistemi informativi in rete, se si vuole ottenere 
un certo gradimento, anche nel caso di austeri sistemi di documentazione 
legislativa, come il nuovo sito NormelnRete, che raccoglierà tutta la pro
duzione legislativa italiana. Le considerazioni che seguono scaturiscono ap
punto da riflessioni sviluppatesi nel corso della partecipazione ai lavori del 
progetto nazionale NIR. 

Come animare i testi di legge in modo da sfruttare le potenzialità della 
rete e adattarsi anche in qualche misura allo stile corrente? Occorre, a mio 
parere, far emergere ed evidenziare al loro interno il maggior numero pos
sibile di «componenti» interessanti e stabilire «connessioni» con altre no
zioni giuridiche, linguistiche e anche di altra natura, associando molteplici 
punti di vista, ispirati dalla grandiosa raccolta di dati che la rete sta di
ventando, oltre che ovviamente da concrete necessità. 

Il secondo obiettivo, la connessione, dipende non solo dall'impegno 
immaginativo nel proporre accostamenti e stabilire connessioni, ma anche 
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dalla disponibilità in rete di informazioni interessanti da associare. D'altra 
parte, occorre considerare che tali associazioni potranno essere stabilite an
che da altri, se i dati offerti dal sistema informativo legislativo risulteranno 
«attraenti», cioè comprensibili e facilmente fruibili anche da parte di altri 
sistemi informativi. 

Quindi, penso che il primo obiettivo sia, in definitiva, quello decisivo: 
saper rendere i documenti legislativi trasparenti e comprensibili, tenden
zialmente self explaining, mediante l'individuazione al loro interno di com
ponenti chiare, significative, utili. 

Le prime componenti da considerare e attivare saranno ovviamente i 
«riferimenti normativi espliciti». In tal modo i conseguenti sistemi infor
mativi ci permetteranno di percorrere quella che Ugo Rescigno 1 chiama 
«catena orizzontale» delle norme e ricostruire l'intero atto normativo de
terminatosi nel tempo. Questo è l'aspetto «ipertestuale» delle leggi, per
fettamente sfruttabile con le tecniche della rete. È appunto un aspetto già 
di per sé ipertestuale, quindi non da inventare. 

2. PROFILO TEMATICO 

Oltre alle catene normative stabilite dai riferimenti possiamo immagi
nare altre «catene di senso» determinate con altri criteri, che possono dare 
contributi apprezzabili alla comprensione delle raccolte normative. Ri
prendo una mia distinzione di comodo tra profilo «formale» e «contenu
tistico» delle leggi, cercando poi di prevedere l'uso che delle relative com
ponenti si potrà fare in rete. 

Possiamo intendere il profilo contenutistico come profilo «tematico» e 
«funzionale». 

Profilo funzionale (o epistemologico), dato dai tipi di regole o disposi
zioni, i tradizionali modi regolativi 2: definizioni, poteri, doveri, diritti, 
adempimenti, procedure, sanzioni, riparazioni, ecc. 

Profilo tematico ( o ontologico), dato dagli elementi tematici: sono tutti 
gli elementi (termini o concetti) dei testi dotati di particolare rilevanza se
mantica, secondo criteri prestabiliti. 

Queste entità, gli elementi tematici, potranno essere attive, quindi clic
cabili, una volta evidenziate («marcate») in fase di organizzazione dei do-

1 G.U. REscrGNO, "Tipi di atto normativo", Rassegna parlamentare, 4-96, 1996. 
2 " •• .le modalità non sono in realtà niente altro che gli strumenti linguistici del di

ritto", A. Ross, Diritto e giustizia, (traduzione di On Law and justice, 1958), pp . 205, 
1978, Einaudi, Torino. 
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cumenti. Ad esempio, su un determinato e significativo elemento di una 
legge ( «imprenditore agrituristico, raccolta di dati, immigrato, parco», ecc.) 
dovrà essere possibile, cliccando sul termine o in altri modi, avere infor 
mazioni di vario genere. 

• Informazioni linguistiche terminologiche ricavate da dizionari. Clic
cando sul termine il sistema ci visualizzerà il significato del termine se
condo uno o più dizionari. Non è un'informazione significativa e co
munque è ricavabile da altri strumenti descritti dopo. 

• Informazioni ricavate dal testo stesso della legge. La prima dovrebbe 
essere la definizione eventualmente fornita dalla stessa legge sulla nozione 
considerata. È, infatti, buona usanza del legislatore il descrivere attraverso 
le disposizioni definitorie gli elementi tematici rilevanti considerati dalla 
legge. Cliccando ad esempio sul soggetto di una certa disposizione, po
trebbe essere visualizzata la definizione che di esso è fornita dalla corri
spondente disposiz ione definitoria. Potrò così sapere esattamente cosa si 
intende per «imprenditore agrituristico». Non è un grande contributo del 
sistema, dato che l'informazione è comunque a portata di mano nel testo, 
ma è già qualcosa. Potrebbe operare anche con tecniche semplici, quali la 
visualizzazione dinamica delle note di testi in Word Microsoft. 

• Informazioni extratestuali, ricavate sia da descrizioni esterne rese di
sponibili dal sistema informativo, che da altre leggi del sistema normativo. 
Con lo stesso procedimento precedente l'indagine potrà essere estesa e 
questo permetterà di integrare sia informazioni eterogenee, che varie fonti 
normative attraverso connessioni concettuali, piuttosto che, o meglio ad 
integrazione dei collegamenti offerti dai riferimenti espliciti normativi. L'im
piego di dizionari concettuali ovvierà alla mancanza di uniformità termi
nologica tra i diversi testi. 

• Informazioni comparative ricavate da altri sistemi legislativi. Attra
verso lo stesso concetto trasformato in link possiamo quindi indagare sem
pre più in estensione: prima all'interno del testo di legge, poi dell'intero 
ordinamento, infine addirittura su altri ordinamenti accessibili. 

Occorrerà, naturalmente, concettualizzare e categorizzare gli elementi 
tematici rilevanti e rilevati nei testi, mediante ontologie tematiche giuridi
che che prendano in considerazione tutte le entità significative introdotte 
nelle leggi. In generale, si affronteranno questi problemi con dizionari o 
ontologie, anche multilinguistiche, sulle varie materie. Sono già in via di 
sviluppo ontologie relative alle materie delle quali tradizionalmente si oc
cupa il diritto e quindi alla legislazione dei vari paesi (Applied Ontolo
gies ). 

In tal modo sarà superato il problema della non uniformità termino
logica e allo stesso tempo si disporrà, mediante descrizioni esterne non 
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normative, di strumenti informativi e orientativi da consultare, specie a fa
vore di utenti non giuristi. Basti pensare a schemi descrittivi della Pub
blica Amministrazione o a formulazioni dottrinarie che l'utente potrà sia 
usare nella costruzione delle ricerche, che consultare per chiarimenti giu
ridici. 

3. PROFILO FUNZIONALE 

Anche il profilo funzionale, quindi la differenziazione e caratterizza
zione dei vari tipi di disposizioni, unitamente alla determinazione delle 
loro relazioni logiche, può avere un suo ruolo non solo nell'organizza
zione di nuovi testi di legge, ma anche nella loro descrizione e anima
zione e, quindi, nell'apertura di nuovi sentieri di consultazione all'interno 
di una raccolta legislativa collocata in rete. 

Come già altrove prospettato, è prevedibile che questo punto di vista 
possa tornare utile più all'Amministrazione che all'utente privato. Sostan
zialmente permette di creare archivi virtuali per tipi di disposizioni, quindi 
vedute ristrette ad aspetti regolativi specifici, ma profonde, nell'intero si
stema di leggi o in domini predeterminati. Ad esempio, raccolte di di
sposizioni riguardanti competenze o deleghe e così via. 

Nella interrogazione dei testi sarà utile combinare l'impiego delle no
zioni tematiche con quelle funzionali. Vi sono, infatti, tra gli elementi te
matici alcuni che svolgono un ruolo particolarmente significativo: sono gli 
«argomenti» delle disposizioni, cioè quegli elementi tematici che in esse 
occupano una posizione speciale, come ad esempio (e soprattutto) i sog
getti-destinatari. 

Potrebbe risultare utile, ad esempio, visualizzare simultaneamente tutte 
le «competenze» previste per un dato organo amministrativo o i «diritti» 
connessi ad un determinato soggetto, magari comparativamente in più si
stemi legislativi, sfruttando, oltre alla caratterizzazione delle disposizioni, 
anche le conoscenze linguistiche e tassonomiche delle ontologie giuridiche 
condivise ( quando saranno disponibili). Questo sarà possibile incrociando 
i tipi di disposizioni con quegli elementi tematici che sono anche argo
menti di disposizioni (in particolare, ripeto, i destinatari). 

Ritengo, quindi, che lo strumento di indagine più efficace sia quello 
costituito dall'uso simultaneo e combinato dei profili tematico e funzio
nale. 
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4. IMPIEGO DI FUNZIONI E ARGOMENTI NELLE RICERCHE DOCUMENTARIE 

Con il metodo qui accennato la ricerca documentaria si avvarrà degli 
strumenti tradizionali, ma anche degli elementi funzionali e tematici evi
denziati nei testi. Questi ultimi svolgeranno inoltre un ruolo ulteriore, in 
fase di consultazione dei testi reperiti, guidando alla estrazione da essi di 
informazioni specifiche. 

L'impiego degli elementi tematici combinati col profilo funzionale avrà 
il vantaggio di selezionare un lessico ristretto eccezionalmente significa
tivo, in quanto gli elementi funzionali permetteranno di indagare anche in 
base alle varie modalità direttive. Eccezionalmente significativo in quanto 
gli elementi tematici che sono anche argomenti di disposizioni, esprimono 
quelle entità rilevanti contenute nella legge che svolgono anche un ruolo 
pragmaticamente importante ( come i già citati destinatari delle varie di
sposizioni). 

La descrizione degli argomenti eventualmente contenuta nelle disposi
zioni definitorie di tipo stipulativo ( oltre a quella contenuta in descrizioni 
esterne, come ad esempio schemi relativi agli organi della Pubblica Am
ministrazione) svolgerà un importante ruolo informativo nella fase di esame 
dei testi reperiti. L'impiego di thesauri e ontologie applicate al diritto, spe
cie se multilingui, valorizzerebbe il ruolo degli elementi tematici, permet
tendo in qualche misura anche interrogazioni comparate simultanee su or
dinamenti anche di Paesi diversi, come già prospettato. 

Gli aspetti funzionali determinano particolari canali di ricerca differen
ziati, tanti quanti sono i tipi di regole introdotti e previsti. Può essere in 
certi casi utile restringere una ricerca documentaria su un archivio legisla
tivo a particolari modalità regolative, quali ad esempio le disposizioni di 
delega. 

Si può forse pensare che vada incontro alle necessità della Pubblica 
Amministrazione e del legislatore, in particolare, la possibilità di accedere 
a particolari norme o modalità direttive, magari con intenti ricognitivi e/o 
diagnostici. Basti pensare alla necessità della P.A. di monitorare distribu
zione ed uso delle competenze delegate. Ma anche il non addetto ai la
vori, il non giurista, potrà formulare ricerche vicine alla propria «ingenua» 
visuale dell'ordinamento, chiedendo ad esempio quali siano gli adempi
menti previsti in determinate attività, gravanti su particolari soggetti, o 
quali sanzioni siano previste in caso di inadempienza rispetto a determi
nati obblighi. 

Una query relativa ad una certa modalità regolativa e a determinati tipi 
di soggetti darà in risposta le norme pertinenti, visualizzandone le corri
spondenti partizioni dei testi; questi in genere costituiranno un'informa-
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zione esauriente, ma non sempre e talvolta si renderà necessaria una inte
grazione di informazioni. 

Il profilo funzionale permetterà di ampliare la capacità di risposta del 
sistema informativo. I vari tipi di regole intrattengono particolari relazioni 
logiche descritte dalla dottrina giuridica, relazioni che, attivate automati
camente, permetteranno al sistema di aggiungere, alle informazioni espli
cite reperite, alcune di quelle implicite che il giurista solitamente ricava 
per interpretazione. 

Le relazioni logiche tra i vari tipi di regole permettono di aggiungere 
alla ricerca di informazioni testuali la determinazione di altri contenuti im
pliciti. La ricognizione sugli obblighi gravanti su un certo soggetto darà 
in prima battuta, come risposta, l'elenco degli obblighi esplicitamente espressi 
nel testo e in seconda battuta, quelli impliciti, ricavati ad esempio da di
ritti o pretese di altri soggetti, con soggetto terzo o controparte coinci
dente con quello su cui avviene la ricerca. Questo grazie alle relazioni lo
giche stabilite tra i due tipi di regole3 e alla corretta individuazione degli 
elementi-tematici-argomenti coinvolti, in questo agevolati dalla preventiva 
consultazione di definizioni interne al testo e/ o di schemi esterni. 

Un altro tipo di estensione della risposta mediante deduzioni logiche 
potrà, ad esempio, allargare l'informazione relativa agli obblighi di un sog
getto, con l'elencazione anche di suoi doveri, intesi come obblighi gene
rici4, offrendo così un quadro più completo e variegato sugli adempimenti 
complessivi cui il soggetto è in vari modi tenuto. Questo vorrebbe essere 
il valore aggiunto di sistemi informativi basati sul metodo qui proposto, 
che aggiungerebbero alla funzione puramente informativa una sia pur li
mitata funzione consulente, resa possibile dalla precedente annotazione dei 
testi di legge. 

3 Vedi, sulla caranerizzazione delle disposizioni e sulle loro relazioni logiche, C. BIA

GIOLI, Ipotesi di modello descrittivo del testo legislativo per l'accesso in rete a informazioni 
giuridiche, contributo allo Studio di fattibilità per la realizzazione del progetto «Accesso 
alle norme in rete », 31 gennaio 2000, voi. II, pp. 1-90, pubblicazione elettronica 
(http://www.normeiruete.it e prossimamente http:/ /www.idg.fi.cnr.it/ organizzazione/perso
nale/biagioli .htm). 

4 Sulla semantica dei tipi di disposizioni vedi C. BIAGIOLI, Miao-ontologia funzionale 
della legge per il drafting e la cura degli ordinamenti, in «Informatica e diritto », n. 1, giu
gno 1997, ESI, Napoli; C. BIAGIOLI, Towards a lega! rules functional miao-ontology , in 
Arti del convegno LEGONf '97, Melbourne, Australia, luglio 1997 e C. BIAGIOLI, Strut
turazione funzionale delle leggi per la progettazione di strumenti informatici a sostegno del 
drafting legislativo, in D. VERONESI (a cura di), Linguistica giuridica italiana e tedesca, 
Unipress , 2000. 
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5. DALLA DOGMATICA ALLA METAJNFORMAZIONE 

Le possibilità qui delineate sono decisamente a portata di mano. Il me
todo qui accennato è stato recepito dal progetto nazionale Norme In Rete, 
che sta realizzando il trasferimento su Internet della legislazione italiana, 
nazionale e locale. Sarà così possibile, se i protagonisti del servizio lo vor
ranno, oltre allo sfruttamento di tecniche note, anche annotare i testi elet
tronici mediante la cosiddetta «marcatura » di termini ( elementi tematici) 
significativi e indicare i tipi di disposizioni contenute nelle partizioni sotto 
forma di «metainformazioni», cioè appunto annotazioni. Tali indicazioni 
sulle disposizioni saranno ovviamente facoltative ed eventualmente par
ziali, essendo la loro funzione puramente informativa, un po' come av
viene per le rubriche degli articoli che esse rievocano, sintetizzano e si
stematizzano. 

L'impiego della dogmatica giuridica nell'annotazione dei testi (elettro
nici) costituirà comunque una pratica delicata, che dovrà ovviamente es
sere condotta nei modi appropriati. La sua conversione in «metainforma
zione » per l'estrazione dai testi di informazioni specifiche giocherà a mio 
parere un ruolo notevole, specie considerando la necessità di divulgazione 
derivante non solo dalla natura dei dati, le leggi, ma anche dal mezzo 
informativo, Internet, i cui utenti non saranno solo giuristi e specialisti, 
ma davvero tutti. 





Contesti di comunicazione elettronica: 
considerazioni sulla trasmissione 

e condivisione delle conoscenze 
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SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Caratteristiche dell'e-mail nei diversi con
testi comunicativi - 3. Conclusioni. 

1. INTRODUZIONE 

Le Information and Communication Technologies (ICT) e la rete In
ternet in particolare sembrano dare luogo ad un nuovo «spazio antropo 
logico», e cioè ad un nuovo sistema di prossimità del mondo umano che, 
come tale, si basa su tecniche, significati, linguaggio, cultura, convenzioni, 
rappresentazioni, emozioni umane; tale nuovo spazio antropologico, dopo 
terra, territorio, merci sarebbe quello del sapere (Lévy 1996). La grande 
utopia che contraddistingue questa impostazione fa perno sull'idea che in 
questa civiltà, in cui conoscenza, competenza e sapere sono considerati i 
tre modi complementari della transazione cognitiva, tutti avrebbero qual
cosa da scambiare, qualcosa che andrebbe oltre i saperi ufficialmente ri
conosciuti e che si identificherebbe con un'intelligenza distribuita ovun
que, continuamente valorizzata, coordinata in tempo reale. 

Similmente la «rete globale» è stata vista come la forma più recente 
adottata dall'organizzazione del sistema di conoscenze, come uno stadio 
nel processo senza fine di auto-regolamentazione attraverso il quale !'»en
ciclopedia umana » cerca costantemente di rispondere alla sua propria cre
scita (Floridi 1996). Le ICT, secondo Floridi, fornirebbero gli strumenti 
per superare i limiti delle opere a stampa, che possono gestire la crescita 
di conoscenze solo verticalmente, producendo sempre più guide specia
lizzate, e guide delle guide, in una gerarchia senza fine. Entrambe le im
postazioni evidenziano la stretta relazione tra le ICT e la rete da un lato 
e il sistema di conoscenze umane dall'altro. La prima allarga la sua ana
lisi alla conoscenza nella sua accezione più ampia, includendo le implica
zioni in termini di competenze, skill, apprendimento, ed evidenziando, nel 
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cogliere le interazioni tra individui e gruppi, la dimensione comunicativa 
del fenomeno. La seconda impostazione si sofferma, viceversa, sugli aspetti 
informativi-documentalistici delle ICT, e dunque ruota intorno a quella 
parte della conoscenza che è già stata codificata ed ai suoi criteri di or
ganizzazione. Vedremo come entrambe le accezioni di conoscenza abbiano 
rilievo nell'analisi dei modelli di e-mail e di comunicazione scientifica. 
Lévy, in particolare, portavoce di una vasta schiera di studiosi ed osser
vatori che guardano con molta fiducia alle possibilità comunicative espresse 
dalla rete, non ultima la possibilità di ristabilire una nuova democrazia di- · 
retta, minimizza i problemi di costi e di competenze nell'interazione te
lematica. Tuttavia, la sua impostazione non considera i limiti all'accesso e 
le attuali disparità tra popoli, gruppi ed individui; inoltre, non risolve le 
incertezze circa le effettive nuove possibilità di «pensare insieme» che la 
telematica offrirebbe, evidenziate dal Levy nelle dimensioni etiche ed este
tiche. 

Possono essere estese alla comunicazione telematica alcune considera 
zioni intorno alla realtà virtuale (Hillis, 1996 ), vista come ambito in cui 
la presenza in rete assume caratteristiche assai peculiari, denotando un con
testo in cui le cose non hanno forma fisica e sono composte di dati elet
tronici e bit. Tuttavia, non è detto che le peculiarità della comunicazione 
telematica isolino il mondo delle reti attribuendogli una presunta unifor
mità di funzionamento, in contrapposizione con la molteplicità dei mo
delli del mondo reale. Lo stesso Levy ha evidenziato che le infrastrutture 
della comunicazione e le tecnologie intellettuali hanno sempre avuto rela
zioni strette con le forme di organizzazione economica e politica. 

Nell'attuale fase di sviluppo delle ICT, non è più sufficiente analizzare 
qualità e finalità della comunicazione telematica senza considerare che nella 
grande ed articolata realtà di rete coesistono differenti situazioni, orga
nizzazioni, accezioni di sviluppo. Solo un'analisi puntuale delle caratteri
stiche fondamentali di alcuni ambiti significativi dell'interazione comuni
cativa (con particolare riferimento ai soggetti dell'interazione, al contesto, 
alle finalità, ai contenuti) può contribuire a comprendere le diverse ten
denze che coesistono nella comunicazione via rete telematica . 

Il contributo di questo lavoro nella direzione descritta è limitato all'a
nalisi sull'uso dell'e-mail in contesti specifici. L'e-mail, che secondo le 
proiezioni diventerà il medium dominante delle telecomunicazioni nei pros 
simi 15 anni (Marien, 1996), costituisce attualmente la principale applica
zione di Internet, utilizzata, a differenza di altre, sia dalla popolazione ma
schile che femminile, ed anzi con una particolare presenza delle donne, 
specie sotto forma di partecipazione a liste di discussione. Utilizzare l'e
mail come indicatore della qualità della presenza in Internet e come og-
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getto di analisi in vista della verifica delle caratteristiche di tale partecipa
zione si giustifica non solo per considerazioni quantitative, ma anche in 
quanto costituisce, tra le molteplici risorse di rete finalizzate di volta in 
volta all'informazione, la documentazione, la transazione, quella princi
palmente dedicata all'interazione comunicativa. L'interazione comunicativa 
costituisce, a sua volta, il principale elemento innovativo della società del
l'informazione, in linea col concetto di seconda oralità di Ong ( Ong, 1986 ). 

Quali sono dunque le direzioni di tale interazione? Anche con riferi
mento allo specifico della e-mail, la realtà di rete costituisce ormai un am
bito maturo e complesso al tempo stesso ove, in analogia a quanto av
viene nella realtà comune, coesistono diverse tendenze ed orientamenti. 
Dunque, anche con riferimento all' e-mail, non è più sufficiente predire la 
sua attitudine a stimolare o meno la comunicazione sociale; diviene allora 
necessario definire nuovi criteri di verifica delll'impatto e delle tendenze 
della comunicazione telematica, individuando i parametri alla luce dei quali 
verificare tali processi. Il riferimento all' e-mail non è limitato alla comu
nicazione bi-direzionale, ma si estende alle applicazioni che, condividendo 
la stessa tecnologia, consentono di realizzare anche una comunicazione 
multi-direzionale, quale ad esempio le liste di discussione. 

Molti studi relativi a specifici contesti scientifici (Hesse, 1993 ), (Walsh, 
1996), (Lewenstein, 1995) evidenziano come gli studiosi di particolari set
tori disciplinari esprimano determinate esigenze ed aspettative dall'intera
zione comunicativa. Questi studi hanno il merito di fare luce sulla stretta 
relazione che esiste tra un contesto scientifico con le sue consuetudini di 
lavoro e le modalità comunicative. Sia questi studi che il presente lavoro 
condividono l'assunto dell'importanza del contesto nel determinare le mo
dalità comunicative. Noi, tuttavia, affrontiamo la questione ad un livello 
più generale, cercando di cogliere gli elementi di distinzione tra la comu
nicazione scientifica e gli altri tipi di comunicazione. In questa ottica, que
sta analisi passa in rassegna i principali studi e le indagini realizzate a li
vello internazionale sulla comunicazione mediata da computer e sull'uso 
e diffusione dell' e-mail (Mantovani, 1993 ), (Sproull, 1991 ), (Kling, 1996 ), 
(Wellman, 1992). 

L'analisi sintetizza ed elabora i risultati di questi studi che, pur nell' e
terogeneità delle finalità, metodologie, universi considerati, presentano tratti 
caratteristici ricorrenti (Luzi, Valente, 1998). L'elaborazione é volta ad iden
tificare, da un lato, i principali contesti comunicativi in cui viene utiliz
zata l' e-mail e, dall'altro, le modalità con cui i tratti caratteristici indivi
duati determinano specifici modelli comunicativi. 

I principali contesti comunicativi che emergono dall'analisi sono: 
• comunità scientifica; 
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• utenza d'impresa e comunicazione intra-organizzazione; 
• comunicazione sociale nell'ambito di comunità virtuali senza finaliz

zazione professionale. 
In questa analisi, ci riferiamo all'insieme delle comunità scientifiche, 

senza distinzione territoriale o settoriale e non consideriamo esplicitamente 
le dinamiche che possono emergere tra i diversi contesti. 

Negli ultimi decenni, molti studi hanno messo a fuoco le relazioni esi
stenti tra centri di ricerca ed il mondo delle imprese. Etzkowitz, in par
ticolare, ha evidenziato i cambiamenti che intervengono nella comunità 
scientifica in seguito all'interazione con le imprese, sottolineando il ruolo 
imprenditoriale che le Università stanno recentemente assumendo (Etzkowitz, 
1998). Questa considerazione, tuttavia, è valida limitatamente a quelle si
tuazioni in cui settori scientifici ad alta caratterizzazione tecnologica inte
ragiscono con imprese altamente innovative. Nel nostro caso, l'accezione 
intra-organizzazione porta ad escludere i processi comunicativi che ope
rano extra o inter-organizzazioni, includendo solo quelli che si svolgono 
entro una dimensione di impresa. Quest'ultima, però, va intesa in senso 
ampio, fino a comprendere filiali, consociate, società a partecipazione, nodi 
di un'impresa a rete. 

Infine, il terzo contesto comunicativo - la comunicazione sociale nel-
1' ambito di comunità virtuali senza finalizzazione professionale -, benché 
risulti dotato di dinamiche comunicative proprie, è difficilmente riporta
bile a contesti socio-organizzativi omogenei. 

Naturalmente, chiunque appartenga al secondo contesto comunicativo 
- intra-organizzazione - può far parte anche del primo, laddove interagi
sca via e-mail o tramite la partecipazione a liste di discussione nell'ambito 
della propria comunità scientifica. Parimenti, chi è parte del primo o del 
secondo contesto comunicativo può utilizzare la comunicazione telema
tica al di fuori del proprio ambito scientifico ed operativo, ed entrare a 
far parte di comunità virtuali senza finalizzazione professionale. 

2. CARATfERISTICHE DELL'E-MAIL NEI DIVERSI CONTESTI COMUNICATIVI 

Per ciascuno dei tre amb iti di uso dell'e-mail, vengono esaminate al
cune principali caratteristiche comunicative; i risultati sono sinteticamente 
presentati nella tabella 1. 

Dall'analisi della tabella 1 si può subito notare come solo la prima ca
ratteristica della comunicazione telematica - l'essere basata su interessi con
divisi - sia comune a tutti e tre i contesti. Quali che siano le motivazioni 
e le spinte che operano alla base della comunicazione nei diversi ambiti, 
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TABELLA 1 Caratteristiche della comunicazione via e-mail 

contesti 
comunicativi 

caratteristiche 
della comunicazione 

basata su interessi condivisi 

non sempre volontaria 

alta caratterizzazione virtuale 

sensibile ai ruoli della vita reale 

supporto socio-emotivo 

sostegno ai neofiti 

normalmente soggetta a controllo 

utenza 
scientifica 

X 

X 

X 

comurucaz1one 
intra-organizzazione 

X 
X 

X 

X 

119 

comunità 
virtuali 

X 

(mud)X 

X 

X 

un interesse condiviso, frutto di uno scopo comune che lega ogni conte
sto comunicativo, persiste necessariamente. Ciò è in linea col pensiero di 
Ong, secondo il quale nella nostra era ad oralità secondaria il senso del 
gruppo è "cosciente e programmato" (Ong, 1996). 

Difformità si registrano invece con riferimento a tutte le altre caratte
ristiche. La prima disomogeneità si riscontra già nel secondo aspetto con
siderato, la caratterizzazione volontaria, spontanea, alla base della scelta 
del mezzo comunicativo: i canali e le modalità di comunicazione intra-or
ganizzazione si basano prevalentemente su di un modello di funziona
mento imposto dalla struttura, più che scelto autonomamente dal singolo 
(Fulk, 1991 ). Va tuttavia considerato che non è sempre facile compren
dere in che misura l'uso dell'e-mail rappresenti un atto volontario, in 
quanto sono molteplici i fattori che influenzano la scelta del metodo e de
gli strumenti comunicativi, particolarmente laddove è più efficace la "spinta 
tecnologica". Infatti, il mancato uso della posta elettronica per uno stu
dioso e un ricercatore costituirebbe ormai fonte di imbarazzo e soprat
tutto di difficoltà ad operare nell'ambito della comunità scientifica. 

La terza caratteristica, la più o meno elevata caratterizzazione virtuale 
della comunicazione, fa riferimento a quanto la comunicazione elettronica 
escluda altri tipi di interazione. Dalle indagini svolte risulta che sia in am
bito scientifico che nel contesto aziendale l'uso della posta elettronica non 
sostituisce, ove possibile, l'incontro diretto e il face-to-face. Dunque l'e
mail è più utile per "mantenere i contatti", piuttosto che per "entrare in 
contatto", anche se si sta facendo strada una nuova prassi nel contattare 
specialisti e studiosi, ad esempio per la partnership in progetti internazio-
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nali. Questa evoluzione ha implicazioni nella comunicazione di quel tipo 
di conoscenza che Polanyi definisce "tacita" (Polanyi, 1969), ed in parti
colare nel "know who" (Lundvall 1995). 

Con riferimento al contesto della comunicazione sociale, viceversa, emer
gono due tendenze concorrenti: da un lato, si assiste ad una insoddisfa
zione per una conoscenza solo telematica ed una tendenza a favorire oc
casioni di incontro fisico (molteplici leggende - ed ormai anche pubblica
zioni - sugli incontri nati dalla rete potrebbero confermarlo); d'altro canto, 
il fascino dell'anonimato - specialmente in questa società in cui l'imma
gine e lo status giocano un ruolo preponderante - può trovare la sua mas
sima possibilità di realizzazione nella comunicazione telematica. Chats, 
BBS, MUD (Multi User Dungeons) a MOO (MUD Object oriented) con
sentono di accedere a spazi virtuali, in cui è possibile navigare, parlare ed 
interagire (Turkle, 1995). In questi spazi si può avere esperienza diretta 
dei confini incerti tra realtà e virtualità, unitarietà e molteplici espressioni 
del sé. Sherry Turkle sottolinea che queste esperienze hanno luogo tra per
sone che probabilmente non si incontreranno mai. Ciò nonostante, l'au
trice fa un interessante riferimento (Rheingold, 1993) alla comunità vir
tuale THE WELL: affinché il senso di comunità sia sentito e condiviso è 
necessario che almeno alcune delle persone coinvolte "lascino lo schermo" 
e partecipino alle reciproche vite reali. 

La caratteristica «essere sensibile ai ruoli della vita sociale» 
(Haythornthwaite, 1998) costituisce un aspetto tipico della comunicazione 
intra-organizzazione, anche se può variare anche notevolmente in casi spe
cifici. Uno studio realizzato sui lavoratori dell'IBM (Smith, 1988), ripor
tato da Mantovani, ha evidenziato che il 93% dei messaggi di posta elet
tronica ha luogo tra operatori che non presentano più di un gradino ge
rarchico di differenza l'uno dall'altro e che 1'83% viene indirizzato all'in
terno di una specifica divisione; inoltre nel contesto aziendale è forte la 
presenza di filtri e di messaggi non letti. Dunque, la comunicazione é im
pedita o fortemente limitata al di là dei ruoli prestabiliti. Ne risulta una 
comunicazione chiusa, sclerotizzata, che va in direzione opposta rispetto 
alle aspettative, riposte nelle reti telematiche, di ampliamento delle possi
bilità comunicative. 

Le due caratteristiche «supporto socio emotivo» e «sostegno ai neofiti» 
sono presenti normalmente sia nell'ambito delle comunità scientifiche 
(Haythomthwaite, 1995) che di quelle sociali. In particolare, le indagini 
svolte hanno evidenziato che nella comunicazione tra ricercatori il supporto 
socio-emotivo è frutto del comune stile di vita che sarebbe da loro adot
tato, al di là dei confini settoriali e spaziali. Tale supporto è presente an
che nelle comunità virtuali e fa parte delle motivazione di adesione al 
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gruppo. D'altro canto, Mantovani (Mantovani, 1993) ha constatato che nella 
comunicazione telematica c' é un limitato uso di messaggi finalizzati al solo 
sostegno e consenso. Vi è da dire, però, che in talune liste di discussione 
è invalso l'uso di inviare anche questi tipi di messaggi: in effetti ciò genera 
una notevole ridondanza ed evidenzia i limiti dell'e-mail in quanto comu
nicazione mediata. da computer rispetto alla comunicazione diretta. 

Strettamente collegato al supporto socio-emotivo è il "sostegno ai neo
fiti", tipico di una comunicazione non direttamente orientata al problem 
solving e fortemente condizionata dalla struttura gerarchica d'impresa. 

Infine, nelle indagini condotte è stata fortemente lamentata l'attività 
censoria cui è soggetta la comunicazione intra-organizzazione, in quanto 
strumento di controllo dei lavoratori (Orlikowsky, 1995). In questo caso, 
la differenza tra i tre contesti comunicativi, pur indiscutibile, non è così 
netta. Infatti, più volte sono stati riscontrati atteggiamenti censori da parte 
di gestori e moderatori di liste di discussione di vario genere; un esempio 
specifico in Italia è rappresentato dalla chiusura forzata della lista di di
scussione Lisa (Lista italiana sull'accesso ad internet) (Internet Forum, 
1997), successivamente ospitata altrove. Il presidente di un'associazione po
litica, ripetutamente criticato sulla lista, ha contattato il professore univer
sitario responsabile del dipartimento che ospitava Lisa, e quest'ultimo ha 
deciso di chiudere la lista. Ciò dà la misura di quanto, nella comunica
zione telematica, possano operare gli stessi meccanismi e gruppi di pres
sione della vita reale. 

Questa analisi mostra che il solo uso del medium telematico non é atto 
a determinare un'uniformità nelle dinamiche comunicative, come è testi
moniato dal diverso funzionamento della posta elettronica nei tre conte
sti. Inoltre il contesto della comunicazione scientifica e quello della co
municazione virtuale hanno molto più in comune rispetto alla comunica
zione intra-organizzazione; esaminando la tabella 1 si può notare come 
questi due contesti presentino sempre modalità simili di funzionamento 
in opposizione alla comunicazione intra-organizzazione. Dunque, il fat
tore discriminante nell'analisi dei modelli comunicativi e nella verifica del 
livello di partecipazione non è tanto il grado di virtualità, quanto il mo
dello organizzativo, concreto e materiale, della realtà di appartenenza. 

Ciò è evidenziato dal confronto tra i tre contesti analizzati e dalla spe
cificità della comunicazione intra-organizzazione. La tendenza allo svi
luppo di strutture «snelle» d'impresa, nell'ottica di un'impresa «a rete» 
(Guercio 1996), sembrerebbe portare all'intensificazione della comunica
zione «orizzontale» in impresa, di pari passo con il superamento di un ri
gido modello gerarchico di organizzazione del lavoro. Tuttavia, «in molte 
aziende permane un modello organizzativo di tipo meccanicistico, carat-
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terizzato dal prevalere della razionalità burocratica, della separazione per 
funzioni, del controllo fondato su procedure e su forme di comunicazione 
basate su flussi verticali» (Garibaldo, 1996). Ciò spiega la limitatezza e ri
gidità delle transazioni comunicative rintracciabili nelle analisi riportate 
(flussi comunicativi che si limitano ad un gradino gerarchico di differenza, 
filtri e controlli alla comunicazione). 

Nonostante la specificità della comunicazione intra-organizzazione ri
spetto agli altri due contesti comunicativi, non è sempre possibile desu
mere un unico modello di comunicazione d'impresa. Probabilmente, in 
tempi recenti, i tagli alla formazione e alla ricerca industriale contribui
scono all'affermazione di un sistema chiuso di comunicazione, che non 
favorisce l'affermarsi di un modello innovativo di interazione. La varietà 
dei tempi, luoghi, settori, in cui opera l'impresa in quanto sistema orga
nizzativo, le sue dimensioni, le sue possibili evoluzioni (si pensi solo alle 
implicazioni legate al telelavoro), fanno sì che l'uso delle ICT non porti 
necessariamente ad un sistema aperto di comunicazione. 

3. CONCLUSIONI 

Si è visto che le ICT sono state spesso oggetto di costruzioni utopi
stiche, e ciò deriva anche dall'approccio soggettivo di maggiore o minore 
fiducia nella tecnologia e nella telematica. In ogni modo , è possibile indi
viduare alcuni elementi delle ICT che aprono nuove prospettive, in par
ticolare: 

• le ICT mettono a disposizione una molteplicità di strumenti e di ri
sorse che condividono simili modalità di funzionamento e di interfaccia
mento; tali risorse hanno una pluralità di usi e di finalità: di informazione/ 
documentazione, di transazione e di comunicazione; 

• la telematica, in quanto sistema di comunicazione, offre un nuovo 
spazio entro cui comunità, gruppi e individui si confrontano e si riaggre
gano; 

• la comunicazione telematica potrebbe offrire, laddove le possibilità 
di partecipazione fossero generalizzate al punto da rendere attuale l'ideale 
di «servizio universale», l'opportunità per scambi culturali e di conoscenze 
che vadano al di là del mero trasferimento di informazione. 

Queste considerazioni attengono, in generale, ad alcune caratteristiche 
peculiari dell'ICT. Partendo da queste premesse, l'analisi svolta su alcuni 
contesti specifici dell'uso dell' e-mail ci ha consentito di evidenziare i se
guenti aspetti: 
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• l'e-mail costituisce tra le risorse telematiche quella strettamente indiriz
zata all'interazione comunicativa e può contemperare elementi fondamentali 
dell'evoluzione del pensiero scientifico - la componente personale, psicolo
gica, intima della conoscenza - con quella pubblica, sociale, condivisa. 

• il livello di virtualità presente nella comunicazione elettronica non è 
l'unico fattore che determina le modalità e le dinamiche comunicative; 

• alcuni contesti comunicativi adottano, anche nella comunicazione elet
tronica, regole di comportamento proprie del modello organizzativo di ri
ferimento. 

RJFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

(ETZKOWITZ, 1998) ETZKOWITZ, H. The norms of enterpreneurial science: cogni
tive effects of thenew university-industry linkages. Research Policy, 27 (8), 
1998, 823-833. 

(FuLK, 1991) FuLK J. and BoYD B. Emerging theories of communication in or
ganizations. ]oumal of Management, 17(27), 1991, 407-446. 

(FLORJDI, 1996) FLORJDI, L. The Internet: which future for organised knowledge, 
Frankenstein or Pygmalion? Part 1. The Electronic Library, 14 (1):43-52 1996. 

(GARIBALDO, 1996) GARIBALDO, F. and BoLOGNANI, M. La società dell'informa
zione. Roma: Donzelli Editore, 1996. 

(GUERCIO, 1996) GUERCIO, M., MARTINI, A., and VALENTE, A. Flussi informa
tivi e gestione documentaria nelle imprese edili, edited by A. Valente. Milano: 
Franco Angeli, 1996. 

(HAITHORNTHWAITE, 1995) HAITHORNTHWAITE c., WELLMAN B., MANTI:1 M. 
Work relationships and media use. Group Decisions & Negotiations, 4 (3), 
1995, 193-211. 

(HAITHORNTHWAITE, 1998) HAITHORNTHWAITE, C., WELLMAN, B. WoRK, friend
ship, and media use for inforrnation exchange in a networked organization. ]our
nal of the America Socìety far Information Science, 49 (12), 1998, 1101-1114. 

(HEssE, 1993) HEssE, B.W, SPROULL, L.S., KrnsLER, S.B. and WALsH, J.P. Re
turns to science: computer networks in oceanography. Communications of the 
ACM, 36 (8), 1993, 90-101. 

(HILLIS, 1996) H1LLIS, K. A geography of the Eye: The technologies of Virtual 
Reality. In: Shields, R. ed. Cultures of Internet: Virtual Spaces, Real Histories, 
Living Bodies. London: Sage 1996. 

(INTERNET FoRUM, 1997) Internet Forum In Italy Subjected To Censorship. Com
puter Underground Digest, 9 ( 4), Jan 19, 1997;(fhe Guardian, Britain; No
vember 28, 1996), 

http://venus.soci.niu.edu/-cudigest/CUDS9/cud904 (visited 11 October 1999). 
(KLING, 1996) KLING, R. and LAMB, R. Bits of Cities: Utopian visions and so

cia! power in placed-based and electronic communmes, 1996. 
http://info .cwru.edu/rlamb/bitsofcities.htm (visited 11 October 1999). 



124 Infonnatica e diritto I Studi e ricerche 

(KLING, 1998) KLING, R., RosENBAUM, H., HERT, C. Social informatics in infor
mation science: an introduction, Joumal of the America Society for Informa
tion Science, 49 (12), 1998, 1047-1053. 

(LEWENSTEIN, 1995) LEWENSTEIN, B.V. Do public Electronic Boards help create 
Scientific Knowledge? The cold fusion case. Science, Technology and human 
values, 20 (2), 1995, 123-149. 

(Luz1, VALENTE, 1998) D. Luz1 and A. VALENTE. Scientific communication: first 
remarks on an inquiry into interdisciplinary discussion lists. In: 49th FID 
Congress Towards the new inf onnation society of tomorrow: innovation chal
lenges and impact, New Delhi India , 15 Oct. 1998. 

(MANTOVANI, 1993) MANrovANr, C. Comunicazione mediata dal computer, pro
cessi di gruppo e cooperazione. Sistemi intelligenti, 5 (1), 1993, 59-84. 

(MAruEN, 1996) MA.RIEN, M. New communication technologies; a survey of im
pacts and issues. Telecommunication Policy, 20 (5), 1996, 375-387. 

(ONG, 1986) WALTER J. ONG, Oralità e scrittura, Il Mulino, Bologna 1986. 
(ORLIKOWSKI, 1995) ORLIKOWSKI WJ., YATES J., OKAMURA K., FUJIMOTO M. 

Shaping electronic communication: the metastructuring of technology in the 
context of use . Organization Science, 6(4),1995, 423-44. 

(PoLANYI, 1969) PoLANYI, M. Knowing and being, Chicago, Illinois: The Uni
versity of Chicago, 1969. 

(RHEINGOLD, 1993) RHEINGOLD, H. The virtual community: homesteading on the 
electronic frontier. Reading, Mass.:Addison-Wesley, 1993, 17-37. 

(SPROULL, 1991) SPROULL L. and KIESLER, S. Computers, networks and work. 
Scientific American, 265 (3), 1991, 84-91 

(TuRKLE, 1995) TuRKLE, S. Life on the screen: identity in the age of the Inter
net. New York: Simon and Schuster, 1995. 

(WALSH, 1996) WALSH, J.P. and BAYMA, T. Computer networks and scientific 
work. Socia! Studies of Science, 26, 1996, 661-703. 

(WELLMAN, 1992) WELLMAN, B., SALAFF, J., DIMITROVA, D ., GARTON, L., GULIA, 
M. and HAYTHORNTHWAITE, C. Computer networks as socia! networks: col
laborative work, telework and virtual community. Annua! Review of Socio
logy, 22, 1992, 213-38. 



L'informazione in rete, con che diritto? 

MARIA CoNCETIA DE Vrvo 

SOMMARIO: 1. Internet e la Costituzione. Informare e comunicare in rete 
- 1.1. Diritto e società dell'informazione - 1.2. L'informazione in Rete: 
l'art. 21 Cast. - 1.3. Limiti espliciti e limiti impliciti - 1.4. La comuni
cazione in rete: art. 15 Cast. - 2. Il no-copyright e l'editoria elettro
nica - 2.1. Nuove problematiche - 2.2. Nuovi diritti: diritto sul sito, di
ritto di link - 2.3. L'opera multimediale - 2.4. Aspetto patrimoniale . No
copyright - 2.5. Editoria elettronica - Appendice: Massime delle sen
tenze citate - Bibliografia. 

1. INTERNET E LA COSTITUZIONE. INFORMARE E COMUNICARE IN RETE 

1.1. Diritto e società dell'informazione 

Se è vero che Internet è il prodotto più eclatante della nuova società 
dell'informazione è altrettanto vero che il futuro giuridico della Rete di
pende da alcuni elementi che sono strettamente collegati ad essa, quali ad 
esempio ( oltre alla tecnologia informatica): il contenuto-oggetto di questa 
tecnologia (ossia l'informazione) e le relative strutture di trasmissione, cioè 
le telecomunicazioni. 

Il diritto si sta indirizzando verso la liberalizzazione sia dell'informa
zione sia delle telecomunicazioni. Il vero problema dipende, in realtà, da 
una serie di scelte più politiche che giuridiche. 

Ad un primo approccio, l'intero sistema di regolamentazione giuridica 
nel campo delle telecomunicazioni appare caotico, forse a causa della quan
tità e della varietà delle normative prodotte. Il motivo probabilmente di
pende dal fatto che diversi sono gli strumenti utilizzati nelle comunica
zioni (il sistema tradizionale di telecomunicazione utilizza le reti, quello 
televisivo utilizza l'etere); diverse sono le ragioni di contenuto dei vari tipi 
di comunicazione (in quelle tradizionali il medium viene visto come uno 
strumento che consente a due soggetti di trasmettere fra di loro delle infor 
mazioni; nelle telecomunicazioni più complesse, quali ad esempio la radio 
e la televisione, il medium consente la diffusione dei messaggi da un sog-
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getto a più soggetti) e diversi sono i periodi storici che hanno prodotto i 
vari media (il sistema televisivo nasce molto più tardi di quello tradizio
nale delle telecomunicazioni e così Internet). Lo stesso diritto dell'infor
mazione studia due aspetti di un unico problema (la comunicazione), os
sia il complesso sistema su cui si basa la comunicazione ed il "contenuto" 
della comunicazione stessa. La conseguenza è che, nell'ambito della stessa 
disciplina del sistema di telecomunicazioni, si tende a distinguere la rego
lamentazione del sistema di reti attraverso cui si veicola il messaggio1 dalla 
regolamentazione del messaggio2 stesso. 

Con l'avvento della multimedialità (e quindi di Internet) questa distin
zione è superata, poiché non solo vengono veicolati con un unico me
dium diversi tipi di comunicazione (telecomunicazione tradizionale e ra
diotelevisiva) ma viene a cadere la differenza stessa tra mezzo e messag
gio, ossia tra Rete e Contenuto. Internet, infatti, non è solo Rete di com
puter ma è anche Informazione e quindi Contenuto. Il fenomeno, per
tanto, dovrebbe essere regolamentato attraverso un'unica forma di disci
plina ad hoc. 

Tutto il diritto si sta ormai evolvendo verso questa direzione, ne sono 
prova la nascita di Authorities specifiche, quale l'Autorità garante per le 
comunicazioni, e lo sforzo di rinnovamento a cui si stanno sottoponendo 
"vecchi" Ministeri quali ad esempio quello delle comunicazioni 3• 

1.2. L'informazione in rete: l'art. 21 Cost. 

Fra tutte le libertà garantite nella nostra Costituzione, quella che ri
guarda l'informazione è la più elastica, perciò aperta ad articolati sviluppi. 
Questo è un bene ed è dovuto, forse, al fatto che il nostro costituente ha 
recepito quella che è la vera natura della libertà di pensiero, ossia la ma
nifestazione più pura della libertà, intesa in senso assoluto, per cui più che 
di libertà di pensiero sarebbe opportuno parlare di "libertà di espressione". 
Tale libertà è fondamentale per una società democratica ed il suo campo 
di applicazione risulta vasto al punto da comprendere le informazioni d'o-

1 Una regolamentazione che impedisca il monopolio dei privati favorendo una sorta 
di monopolio pubblico da parte di un gestore super partes, che, nell'interesse pubblico e 
dell'efficienza del servizio, imponga a rutti gli altri soggetti costi simili ed accessibili ga
rantendo a rutti eguale accesso ai mezzi di informazione. 

2 E qui il discorso si basa sopratrutto su scelte politiche, che riguardano la manifesta
zione del pensiero ed il controllo sul contenuto delle programmazioni, come ad esempio 
nel settore radiotelevisivo. 

3 S. NESPOR, Internet e la legge, Hoepli, 1999, p. 30 ss. 
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gni tipo: divulgazioni di notizie, scientifiche e no, di dati personali, di opi
nioni, di dati pubblicitari o a carattere commerciale. Tuttavia ogni meda
glia ha il suo rovescio e l'informazione "libera" può ricomprendere anche 
anomalie gravi come la circolazione di quelle informazioni con cui si ri
schia di "urtare, traumatizzare o turbare la serenità altrui" 4 • Internet, d'al
tra parte, per sua stessa natura, è il mezzo più adatto a soddisfare questa 
libertà d'espressione, dato che chiunque abbia a disposizione un PC e un 
modem può, con relativa semplicità, diffondere e ricevere informazioni 
d'ogni tipo. Ecco allora che ci si pone il problema dei limiti alla libertà 
d' espressione 5• 

All'estero la libertà di pensiero (o meglio la libertà d'espressione) è tu
telata ed al contempo sottoposta a limiti. Così negli Stati Uniti oltre che 
dalla Costituzione e da leggi speciali è regolamentata dal Common Law, 
mentre in Europa la principale fonte è costituita dalla Convenzione Eu
ropea dei Diritto dell'Uomo, che all'art. 10.26 ne prevede espressamente 
anche i limiti. Questi debbono rispondere a tre esigenze ben specificate: 
a) l'eccezione deve essere espressamente prevista per legge; b) deve sod
disfare ed essere proporzionata ad un interesse sociale primario; e) deve 
perseguire uno scopo legittimo come la sicurezza nazionale, la preven
zione dei crimini, la protezione della morale, la tutela della reputazione o 
dei diritti altrui. Sempre a livello europeo è la Corte Europea dei Diritti 
dell'Uomo che si occupa di quei casi anomali di informazioni diffamato
rie e la sua produzione giurisprudenziale ha introdotto una proficua di
stinzione fra "giudizi di valore" e "fatti oggettivi", per cui nessun utente 
della Rete deve dimostrare l'esattezza del proprio giudizio di valore ma 

4 O. HANcE, Internet e la legge, McGraw-Hill, 1997, p. 75. 
5 Non solo in Rete, ma che in Internet acquista un aspetto particolarmente provoca

torio. 
6 Firmata a Roma il 4 dicembre 1950 che all'articolo citato così recita: "Articolo 10 -

Libertà di espressione. 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto in
clude la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee 
senza che vi possa essere ingerenza da pane delle autorità pubbliche e senza considera
zione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime 
di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. 

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sot
toposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che 
costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per 
l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la preven
zione dei reat~ per la protezione della salute o della morale, per la protezione della repu
tazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per ga
rantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario" . 
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deve, invece, provare la "veridicità" dei fatti oggettivi ( c.dd. fatti dimo
strabili) che afferma e pubblica. 

Nella nostra Costituzione gli articoli che trattano della libertà di pen
siero sono principalmente 7: l'art 21 Cost. e l'art. 15 Cost. 

In realtà solo la parte "embrionale" di questo diritto è specificamente 
prevista ex art. 21 Cost., là dove viene garantita la libera manifestazione 
del pensiero "attraverso la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo di diffu
sione", poiché non c'è una norma costituzionale che sancisce in termini 
chiari tale tutela, e solo attraverso l'attività interpretativa della dottrina e 
della giurisprudenza (Corte Costituzionale) si è giunti ad allargare il con
cetto di "libera manifestazione del pensiero" fino a ricomprendere in esso 
le notizie, i fatti d'attualità, la conoscenza e le informazioni in genere8• 

L'articolo 21, garantendo la libertà di pensiero, si riferisce, in realtà, alle 
diverse forme di questa libertà, che non si limitano ad una semplice ma
nifestazione del proprio pensiero, bensì a qualsiasi forma di espressione, 
di idee, di opinioni, di notizie che si ritenga utile o opportuno comuni
care ad altri. 

Dopo lo Statuto Albertino ed il periodo fascista, nella neonata demo
crazia si è sviluppata, così, una libertà di informazione molto generica9 

comprendente i tre aspetti di un medesimo diritto 10: 

a) (Diritto ad) informare: che si esplica in un diritto di accesso, o me
glio di libero accesso ai mezzi di informazione da parte di chiun
que ed in condizioni di totale parità ed eguaglianza; 

b) (Diritto ad) essere inf armati: concretizzantesi in un diritto di scelta, 
o meglio di libera scelta tra più fonti di informazione; 

e) (Diritto di) informarsi: in realtà un diritto all'informazione ovvero 
la libertà ad informarsi intesa come attività di indagine ( e.cl. in
spectio )11. 

A causa di questa sostanziale generalità ed indeterminatezza la libertà 
di manifestazione del pensiero è ritenuta da alcuni autori 12, alternativa-

7 Ma non soltanto, v. anche gli artt. 17, 18, 39, 49, 101 e 111 Cost. 
8 ZACCARIA e VALASTRO, Diritto dell'informazione e della comunicazione, Cedam, 1998, 

p. 43. 
9 F. P. CASAVOLA, Senza nuove regole sull'informazione la democrazia ridotta a fin-

zione della libertà editoriale, in «Guida al diritto ,., n. 10, marzo 1996. 
10 Secondo alcuni tre distinti diritti facenti capo ad un'unica tutela. 
11 G. SCARPATO, Il diritto della Rete, Simone, 1998, p . 9. 
12 C. CmoLA, voce Manifestazione del pensiero (libertà di), in Enc. Giur. Treccani, 

XIX, 1990. 
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mente: a) un diritto soggettivo; b) un interesse legittimou; c) un c.d. di
ritto funzionale 14. 

Mentre l'art. 21 tratta della manifestazione "pubblica", l'art. 15 si oc
cupa della espressione "privata" del pensiero, sancendo l'inviolabilità di 
una comunicazione libera e segreta, come nel caso della corrispondenza. 
La nozione di comunicazione 15 ex art. 15 Cost. riguarda qualsiasi tipo di 
trasmissione di messaggi (privati) fra due o più soggetti, indipendente
mente dalla forma del messaggio stesso (lettera, cartolina, telefonata, e
mail ecc.) e dal mezzo utilizzato per la sua trasmissione (posta, telefono, 
Internet). Con l'enunciato costituzionale si garantisce al soggetto l'invio 
labilità di una sfera che non ha nulla di fisico, che non ha uno spazio, ma 
che può essere accostato al concetto di inviolabilità di domicilio e/o a con
cetti simili. Questa tutela è garantita all'individuo non solo nei confronti 
di terzi estranei ma anche per impedire intrusioni indesiderate da parte 
della "comunità" in cui il soggetto è inserito. 

Entrambe le norme costituzionali trattano, quindi, della libera manife
stazione del pensiero nelle sue varie forme, ma l'analisi diventa proble
matica quando ci si riferisce alla manifestazione del pensiero in riferimento 
al suo momento creativo o al suo momento diffusivo. In pratica ci si pone 
il problema se sia oppure no tutelabile ex art. 21 Cost. quel soggetto che 
"mette in circolazione" l'altrui pensiero, di cui peraltro abbia disponibi
lità16. 

La Corte Cost. sembra propendere per l'opinione affermativa, per cui 
il soggetto eserciterebbe la libertà di espressione tutelata ex art. 21 Cost., 
riferendosi così ad un principio di libera circolazione delle idee, indiffe
rentemente dal fatto che siano proprie, rispetto alle quali vi sia una im
plicita od esplicita adesione. Si attua così il passaggio da un angusto con
cetto di "libera manifestazione del (proprio) pensiero" ad una più ampia 
definizione di "promozione e manifestazione del pensiero", non più ri
dotta ad una forma di comunicazione interpersonale (più o meno riser
vata). 

Anche se l'art. 21 Cost. parla esplicitamente di pensiero "proprio" una 
sua re-interpretazione elastica potrebbe rappresentare un trampolino di 

13 I linùti previsti a tutela del buon costume sarebbero, in tal caso, posti preventiva
mente ed in attuazione di una funzione sociale. 

H In tal caso il diritto di informare non sarebbe un diritto individuale (di libera ma
nifestazione del pensiero), bensì sarebbe un diritto esercitato dalla stampa o dai mass me
dia non per soddisfare una esigenza personale ma un interesse della collettività. 

15 Non più solo "informazione". 
16 Se non l'avesse saremmo di fronte ad una fattispecie di illecito. 
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lancio per il superamento di fattispecie giuridiche difficilmente applicabili 
a realtà "diverse", come, ad esempio, la comunicazione via Internet. La 
Rete ha come oggetto le informazioni 17, "è " strumento di veicolazione e 
luogo di scambio di informazioni e praticamente soddisfa le tre caratteri
stiche principali della libertà d'informazione, ossia il diritto di informare, 
ad essere informati e ad informarsi. Fin qui nessun problema ali' orizzonte 
tranne per il fatto che Internet ha una peculiarità: l'interattività. Questa 
caratteristica non solo influisce sulla natura della comunicazione, che non 
è più a senso unico 18, ma sul dato informativo stesso, che appare, per sua 
stessa natura (di documento informatico) facilmente manipolabile. E così 
si rischia di fornire all'utente un'informazione né puntuale né "statica" 19• 

La certezza del dato informativo in Rete è una chimera, aspetto questo 
che se da un lato può sembrare romantico e affascinante, dall'altro è estre
mamente pericoloso. E così, anche se il mezzo ipertestuale e multime
diale appare lo strumento più consono a riprodurre e a veicolare il pen
siero umano, esso può, a volte, rivelarsi svantaggioso per la "focalizza
zione" dell'informazione stessa. Si corre il rischio che una eccessiva in
terattività del dato informativo porti ad una sua facile manipolazione ed 
alla perdita della sua integrità, con conseguente incertezza sulla fonte 
informativa, se, cioè, "il" dato reperito sia "quello" originario; se c'è stata 
una sua manipolazione e, in caso affermativo, fino a che punto questa 
abbia inciso sul dato trasformandolo rispetto al precedente. Forma e so
stanza del dato diventano, nella informazione in Rete, concetti labili e 
pericolosi, così come la sua attendibilità, paternità e veridicità. Ecco per
ché si sente l'esigenza della introduzione nel mondo dell' on-fine di re
gole non solo deontologiche ma anche giuridiche. Regole ad hoc, ovvia
mente, che prendano in considerazione i peculiari aspetti della comuni
cazione in Internet, cioè: il diritto all'informazione, il diritto a che sia se
ria, il diritto ad accedervi, il diritto alla privacy che può sfociare nel di
ritto all'anonimato in Rete. 

È sintomatico come a volte alcune delle problematiche connesse ad In-

17 "È" fonte inesauribile d'informazione. 
18 E ciò potrebbe essere un bene, nel senso che non è "imposta" dall'alto, non esi

stendo più la posizione e.cl. verticistica tipica di una informazione che si basa su una tra
dizionale struttura sequenziale dell'elaborazione del messaggio, che ha bisogno di un au
tore del messaggio e di un destinatario passivo. In Internet, infani, si è di fronte ad un 
tipo di struttura del dato informativo "a rete", dove non esiste più un "unico" autore né 
ci sono destinatari "passivi" dell'informazione. 

19 Non a caso chi fa ricerche in Internet si trova giornalmente di fronte ad un magma 
informativo in continuo arricchimento e non può mai essere sicuro di reperire il dato ri
cercato o la sua versione definitiva. 
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ternet sembrano rientrare abbastanza facilmente nelle tradizionali 1potes1 
previste dal diritto, altre volte, invece, si fa fatica a collocarle in ipotesi 
predefinite ed altre ancora, non si riesce proprio a risalire ad alcuna fat
tispecie cui far riferimento. Questo perché la Rete è insieme forma di co
municazione e strumento di veicolazione, perciò una parte delle situazioni 
conflittuali in essa presenti possono ricondursi nella sfera della regola
mentazione che concerne la comunicazione ed una parte in quella che con
cerne gli strumenti tecnologici tramite i quali si comunica. Resta tuttavia 
una fascia da definirsi "zona franca", dove le ipotesi conservano una ca
ratteristica ibrida molto forte e, pertanto, presenta aspetti del tutto origi
nali. 

Infatti, se si utilizza Internet per l'invio di e-mail, appare subito evi
dente l'assimilazione alla figura della corrispondenza tradizionale; lo stesso 
accade se si utilizza la Rete per fornire servizi d'impresa, per cui si è au
tomaticamente proiettati nel mondo delle transazioni; se la si usa come 
fonte d'informazione si entra in un ambito molto più complesso (forse il 
più innovativo) della editoria ( elettronica) e del copyright. Ogni situazione 
prospettata dà origine comunque ad ulteriori sviluppi delle vecchie fatti
specie a cui fa capo, fino a giungere, forse, ad una branca del diritto a sé 
stante: un vero e proprio Diritto dell'Internet o Cyberdiritto. 

Dal tentativo di costituzionalizzazione 20 del diritto dell'informazione in 
Internet, può nascere una razionale legislazione ad hoc che sia in grado 
di disciplinare il fenomeno nel modo più pertinente possibile. 

1.3. Limiti espliciti e limiti impliciti 

Internet rappresenta "l'aspetto informatico dell'informazione" 21 e della 
relativa libertà, e come ogni altro aspetto dell'informazione è soggetta ai 
limiti già previsti per gli altri mezzi di comunicazione22: l'art. 2, co. 6, 
Cost.; il rispetto per l'onore, il decoro della persona ed il diritto alla ri-

20 G. SCARPATO, Il Diritto della Rete, cit., p. 49 ss. 
21 Lo stesso diritto all'informazione si sta trasformando in un non ben definito diritto 

alla democrazia. Secondo il moderno concetto di Società Democratica, una società è tale 
se ed in quanto sia facilmente possibile reperirvi informazioni; poiché l'informatica per
mette una facilità di gestione dell'informazione, una società ben informatizzata può essere 
automaticamente considerata democratica. V. in proposito S. RoooTÀ, C'è un eccesso d'infor
mazione, in «Telema», n. 5, 1996 - http://www.fub.it/telema/ V. anche la Raccomanda
zione n. 854/1979 del Parlamento europeo. 

22 Molti aspetti analoghi a quelli connessi alla realtà di Internet si sono riscontrati con 
fenomeni divers~ come nel caso dell'etere, fenomeno deregolamentato per oltre 15 anni, 
prima che intervenisse la legge Mammì. 
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servatezza 23, il diritto all'immagine ed all'identità; l'art. 3 Cost.; gli artt. 
13, 19 e 33 Cost.; l'art. 21, co. 6, Cost. (con riferimento all'ordine pub 
blico, al buon costume 24 ed alla sicurezza); l'art. 31, co. 2, Cost., con par
ticolare attenzione alle problematiche dell'infanzia e dei minori. 

Sono previsti, inoltre, limiti c.dd. "impliciti" 25 ma costituzionalmente 
previsti (riserva esclusiva di legge), consistenti nella equiparabilità dei vari 
diritti parimenti garantiti dalla Costituzione, in modo da permetterne una 
totale fruibilità. E il caso dell'annosa conflittualità fra diritto di cronaca 
(inteso come un aspetto della libertà di informazione) ed il diritto all'o
nore ed alla riservatezza, entrambi costituzionalmente garantiti. 

Poiché spesso risulta difficile valutare quali fra gli interessi confliggenti 
con la libertà di pensiero siano quelli costituzionalmente rilevanti, occorre 
ammettere un minimo di discrezionalità del legislatore che deve appellarsi 
ad un generico criterio di "ragionevole bilanciamento" degli interessi in 
conflitto. 

Un altro limite implicito alla libertà di informazione potrebbe essere 
ravvisato nell'interesse ad una "corretta amministrazione della giustizia" 26 

cioè al diritto ad un dibattitimento integro e genuino, altrimenti condi
zionabile dalla presenza, durante il processo, di media utilizzati per di
vulgare le notizie. 

Sempre in materia di limiti impliciti, devono ritenersi di questo tipo le 
limitazioni stabilite dalla I. n. 675 del 1996 sulla tutela dei dati personali. 
La motivazione sta nella facilità di manipolazione del dato informativo di 
carattere informatico e nel tentativo da parte del legislatore di colmare 
quella che rappresentava ormai una pericolosa lacuna. Secondo questa di
sposizione legislativa è necessario informare e chiedere il consenso alla per 
sona interessata su tutte le attività di raccolta e utilizzo dei dati che lo ri
guardano, avvertirlo delle loro eventuali integrazioni, cancellazioni e/o ret
tifiche, avvertirne il Garante ( ed in alcuni casi chiederne anche a questi il 
consenso), permetterne la visibilità ed eventualmente la cancellazione da 
parte dell'interessato. Resta comunque operante "un limite al limite": nel 

n Sulla definizione di onore v. R. ZACCARIA, cit., p. 70 e s.: "complesso delle condi
zioni da cui dipende il valore sociale della persona ( ... ), tutto ciò che può provocare in
giuria e diffamazione dell'individuo". Un simile concetto resta, tuttavia, pericolosamente 
indefinito e influenzabile dai fattori di tempo e luogo (c.d. relatività del concetto d'onore). 

2• In senso strettamente penalistico, tassativo e restrittivo, basato sul "comune senso 
del pudore", alias "pubblica decenza" o comunque riferentesi alla sfera della morale ses
suale, cfr. art. 529 c.p. che tratta dei c.dd. atti osceni. 

25 R. ZACCARIA, cit., p. 49 ss. 
26 Come ad esempio nei casi di cronaca giudiziaria e delle riprese televisive delle udienze 

penali (cfr. art. 147 disp. att. c.p. ) 
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caso che questi dati servano per fini giornalistici non è richiesto il con
senso dell'interessato, a meno che le notizie divulgate non riguardino lo 
stato di salute e le abitudini sessuali del soggetto. 

Il diritto alla segretezza è un altro limite alla libertà di informazione. 
Questo diritto è l'unico veramente incisivo nei confronti dell'art. 21 Cost., 
e pertanto è necessario stabilirne con esattezza le varie figure: segretezza 
della corrispondenza (art. 15 Cost.); segretezza di voto (art. 48, co.2, Cost.); 
segretezza dei lavori nelle Camere (art. 68, co. 2, Cost.; segreto c.d. pro
fessionale, o scientifico; segreto di Stato, d'ufficio, investigativo27• In que
st'ultima forma il "diritto al segreto" rappresenta un'eccezionale deroga al 
principio della trasparenza, nucleo essenziale in un apparato democratico. 

In tutti questi casi vale comunque la regola che il segreto è legittimo 
qualora protegga interessi costituzionalmente rilevanti. 

Nel caso di sequestro, più che in presenza di un limite alla libera ma
nifestazione di pensiero si può parlare di una conseguenza prevista dallo 
stesso art .. 21, co. 3, Cost. per eventuali violazioni ai limiti di cui sopra. 
È da notare, inoltre, che la previsione di sequestro riguarda "lo stampato" 
e la "pubblicazione", ed occorre che vi siano state violazioni alla legge 
sulla stampa o alla legge penale. 

Inoltre con il d.lgs n. 103 del 1995 ed il D.p. r. n. 420 del 1995 sono 
state introdotte norme sui service providers considerati come fornitori di 
servizi (di telecomunicazione) diversi dalla telefonia e sottoposti ad obbli
ghi di notificazione o autorizzazione. 

Dalla breve panoramica sin qui esposta appare subito evidente come il 
rapporto tra l'informazione (in Internet) ed il diritto penale e costituzio
nale sia assodato e necessario; diverso e per certi aspetti nuovo ( difficile e 
comunque stimolante) risulta essere, invece, il rapporto con quella parti
colare branca del diritto che è "il civile", dove, ad esempio, i casi di vio
lazione in Rete vengono analizzati come casi di responsabilità, o meglio 
come illeciti extracontrattuali (con conseguenze del tipo: risarcimento/ini 
bizione/reintegrazione), oppure come illeciti ex art. 2049 e.e. (responsabi
lità diretta per fatto altrui). Un tentativo di regolamentazione del feno
meno Internet è rappresentato, infatti, proprio dalle previsioni civilistiche 
di tutti quei casi di Responsabilità perpretabili nella Rete . Al concetto di 
responsabilità si rifanno due tipologie: una responsabilità del provider per 
i contenuti dei siti da esso diffusi ed una responsabilità dei Web-master 
per le notizie diffuse attraverso i propri siti. La criminalità informatica è 

27 Due sono le sentenze costiruzionali che hanno sancito il principio: la Corte Cost. 
n. 18 del 1966 e la n. 25 del 1965, che affermano inequivocabilmente un limite alla libertà 
di manifestazione del pensiero rispetto all'esigenza di realizzare e ottenere giustizia. 
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perseguibile sia penalmente che civilmente, così come è penalmente per 
seguibile l'immissione in Rete di materiale pornografico che possa essere 
facilmente e liberamente fruibile da parte dei minori. E questi sono da 
considerarsi altri due limiti impliciti alla libertà di informazione. 

L'esigenza di disciplinare i contenuti della comunicazione in Rete re
sta, comunque, particolarmente avvertita da più parti, anche se non tutti 
sono d'accordo "sul come e sul quanto", a causa della sostanziale natura 
anarchica di Internet, natura che ne ha permesso la nascita e, sino ad ora, 
la sopravvivenza. 

In questa direzione hanno iniziato ad operare: la Ue con la risoluzione 
del 28 novembre 1996 ed il nostro Ministero delle poste e telecomunica
zioni con una bozza di Codice di autoregolamentazione2 8• 

L'opinione dominante è favorevole alla autoregolamentazione di Inter 
net in quanto ciò salverebbe la caratteristica della libertà della e nella Rete, 
pur con un minimo di disciplina comportamentale da parte degli opera
tori e degli utenti. Fino ad oggi, infatti, il problema è stato risolto attra
verso una serie di norme, non scritte né codificate ma tacitamente accet
tate dalla comunità virtuale, presenti in Internet e costituenti la famosa 
Netiquette della Rete29, ma il traffico in Internet è ormai talmente caotico 
e variegato da non permettere più una generalizzata fiducia nei suoi fre
quentatori. Certamente il discorso è complesso perché si presta a due in
terpretazioni opposte: da una parte l'esigenza di una regolamentazione nel
l'interesse stesso della Rete che altrimenti potrebbe cadere nelle mani di 
soggetti interessati a farne un luogo di traffici ed informazioni illecite e 
comunque dannose per la maggioranza dell'utenza; dall'altra parte il ti
more che questo progetto di regolamentazione altro non sia che un ten
tativo di monopolizzare la Rete a vantaggio di alcuni grossi centri di po
tere. In questo caso si attuerebbe una pericolosa forma di censura ed un 
maldestro tentativo di manipolazione delle coscienze attraverso una infor
mazione "mirata", comunque controllata e, quindi, non più libera. 

Un intervento razionale del legislatore sul fenomeno dell'informazione 
in Internet appare non solo opportuno ma quanto mai necessario, anche 
se, paradossalmente, vi è un eccesso di normazione nei riguardi del feno 
meno. Direttive Ue, progetti e disegni di legge, attività giurisprudenziale, 

28 V. per entrambe al sito http://www.aiip . it. Ai lavori hanno partecipato l' AIIP (As
sociazione Italiana Internet Provider - http://www.aniip. it); l'ANEE (Associazione Na
zionale Editoria Elettronica - http://www.anee.it); i'ALCE! (Associazione per la Libertà 
nella Comunicazione Interattiva - http://vivaldi.nexus.it/altri/alcei). 

29 V. in proposito le numerose pubblicazioni sull'argomento fra le quali T. MANDEL e 
G .V. VAN der LEUN, Galateo per Internet, Bompiani , rist. 1998, passim. 
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previsioni codicistiche ed analogie con le fattispecie concrete già esistenti, 
fanno comprendere che più che una mancanza di regole giuridiche si sia 
in presenza di una mancanza di un corpus iuris uniforme, comune e so
vranazionale in grado di coordinare fra loro le varie norme nazionali ap
plicabili ai casi specifici di violazione di privacy o del Diritto d'autore at
tuati attraverso Internet. 

1.4. La comunicazione in rete: art. 15 Cast. 

Con la nascita di Internet è stata profondamente alterata la struttura 
tradizionale della comunicazione, perché attraverso lo stesso strumento si 
può contemporaneamente "comunicare" ed "informare". 

Sorge, quindi, la necessità di inquadrare i due fenomeni (comunica
zione/ed/informazione) alla luce non solo dell'art. 21 Cost. ma anche del
l'art. 15 Cost., inquadrandoli, cioè, come due aspetti di un unico tipo di 
libertà che è appunto la libertà della comunicazione. 

L'art. 15 Cost. tratta della libertà di comunicazione privata ed inter
soggettiva30. I soggetti tutelati sono due: mittente e destinatario. Una prima 
conseguenza è che per questi motivi non è applicabile all'art. 15 Cost. il 
limite del buon costume. Infatti mentre con l'art. 21 l'intento perseguito 
è quello di rivolgersi ad una pluralità indeterminata di soggetti, con l'art. 
15 Cost. si prende in considerazione l'altro aspetto della comunicazione 
che è quello della segretezza e della inviolabilità qualora questa sia rivolta 
a soggetti predeterminati. La stessa Corte Cost. ha sancito il principio di 
quanto sia importante l'intento ed irrilevante lo strumento utilizzato per 
questo tipo di comunicazione, o meglio irrilevante la sua "idoneità a ga
rantire la segretezza dei contenuti" 31. 

Internet, dunque, può essere considerata sia come una piattaforma da 
cui partono informazioni genericamente rivolte ad una pluralità di sog
getti, sia come uno strumento attraverso il quale inviare messaggi che si 
vuole restino segreti o comunque rivolti a determinati soggetti. 

Nel primo caso la regolamentazione sarà del tipo previsto ex art . 21 
Cost., nel secondo caso la tutela giuridica prevista sarà diametralmente op
posta ed avrà la sua fonte ex art. 15 Cost. 

Un esempio di tutela "del secondo tipo" si ha nel caso della e.cl. "po
sta elettronica" (e-mai[) che trova agganci nella regolamentazione della po
sta tradizionale attuata con mezzi classici. Si può considerare, quindi, una 

30 I soggetti possono essere: persone fisiche (cittadini, minori, stranieri, apolidi) o giu
ridiche o formazioni sociali. 

31 Ciò influirebbe soltanto sul quantum e non suUa effettività della nnela. 
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e-mail crittografata alla stregua della lettera in busta chiusa, oppure una 
e-mail non criptata come corrispondenza attraverso una semplice carto
lina. 

Si presentano, comunque, anche qui casi ibridi, dovuti alle caratteristi
che del nuovo medium utilizzato, come ad esempio l'utilizzo per la co
municazione di strumenti quali le chats, le videoconferenze o le mailing 
lists. In questi casi fino a che punto è corretto fare riferimento alla corri
spondenza e non piuttosto alle telecomunicazioni via telefono o TV? 

Altra differenza fra l'art. 21 e l'art. 15 Cost. sta nella assoluta inviola
bilità del diritto sancito nell'articolo 15, con la conseguenza che se i limiti 
alla libertà di informazione ex art. 21 devono essere previsti o comunque 
fortemente controllati, quelli applicabili all'art. 15 sono ancora più speci
fici e mirati. Come, ad esempio, è ammessa la possibilità di intercettare la 
comunicazione ma solo ex art. 266 e ss. c.p. p. del 1988 e I. n. 98 del 
1974, per gravi indizi di reato e indispensabilità dell'intercettazione. Re
sta, tuttavia, di difficile applicazione la "modalità" di intercettazione della 
comunicazione via Internet 32• Di ancor più difficile soluzione appaiono i 
casi di limitazione della libertà di comunicare per gli di infermi di mente, 
detenuti ecc. 

2. IL No-COPYRIGHT E L'EDITORIA ELETTRONICA 

2.1. Nuove problematiche 

Comunicare ed informare in Rete non si esaurisce nella classica dico
tomia libertà di pensiero e diritto alla tutela della privacy. In Internet la 
comunicazione tocca aspetti che si ricollegano anche alla "responsabilità" 
da parte dell'agente che pone in essere determinati comportamenti "de
vianti" o "abusivi". Tali comportamenti 33 possono essere tipici della Rete 
( come ad es. un atteggiamento prepotente o abusivo dei providers ); pos
sono essere attuati contro la Rete (attività criminali svolte per danneggiare 
gli altri utenti, ad esempio: immissione di virus, hackering); ovvero pos
sono essere svolti tramite Rete (contraffazione dei marchi 34, tutela della 

32 Ai limiti dell'hackeraggio, spesso comunque impossibili, come nel caso della posta 
elettronica criptata. 

33 S. MAGNl e M.S. SPOLIDORO, La responsabilità degli operatori, cit., p. 61 ss. 
3,4 Internet è utilizzata anche dalla "comunicazione commerciale", alcuni imprenditori 

la usano come una piazza d'affari .. 
Là dove esiste un'attività commerciale entrano in gioco marchi e segni distintivi delle 

varie attività e delle singole imprese e l'esigenza della loro inconfondibilità e delJa loro tu-
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privac:y35, diritto d'autore). Particolarmente interessanti appaiono le pro
blematiche inerenti al Diritto d'autore. 

Il succo del discorso è se sia o no possibile conservare un diritto d'au
tore classico da applicare alle opere e/o all'attività di editoria presenti in 
Internet. 

Alcuni auton m merito hanno evidenziato come si sia in presenza di 
un tipo di tutela della e.cl. seconda generazione 36, per cui l'oggetto della 
tutela non sono più soltanto il software e le banche dati37 bensì tutto ciò 
che "circola" in Internet: le e-mailes, gli articoli sul Web, le immagini 
create da PC o acquisite da scanners e gli stessi siti Web. In quest'ultimo 
caso si aprono una serie di problemi. 

2.2. Nuovi diritti: diritto sul sito, diritto di link 

Una prima ipotesi è l'eventuale Diritto sul sito, indipendentemente dal 
suo contenuto, per cui non sembra accettabile che si possa copiare e/o ri
produrre una pagina WWW senza il permesso del titolare del sito e della 
sua veste grafica. Altro tipo di problematica, sempre in materia di sito 
Web, è quello del e.cl. Diritto di link. Un link è un collegamento iperte
stuale che permette di "localizzare" attraverso una sorta di indirizzo di 
Rete altri siti Web ed in questi approdare. Il formato ipertestuale della pa-

tela. Sono segni distintivi, in Rete, i c.dd. domain names anche se c'è perplessità nel con
siderarli alla stregua di marchi veri e propri o di semplici indirizzi o numeri telefonici. 

35 È impressionante l'impatto che un'aggressione alla personalità altrui può assumere 
attraverso la Rete, con conseguenze a livello sia civilistico che penalistico che di generica 
tutela costituzionale. Si spazia in tal caso da casi attentati all'onore e al decoro, alla libertà 
di espressione, alla riservatezza ed all'anonimato . 

36 M. BARCAROLI, Problemi di diritto comparato, in Riv. Dir. Autore, 1999, p. 184, nota 
15: "la prima generazione" in riferimento ad un tipo di diritto d'autore volto soprattutto 
alla protezione di programmi per elaboratore, con riferimento alla loro struttura esterna, 
ossia alla forma espressiva: il c.d. codice sorgente, alias linguaggio di programmazione, con 
tentativo di assimilazione alle opere letterarie. 

La "seconda generazione" riguarda invece la tutela della struttura interna dei pro
grammi, con riferimento, cioè, al loro contenuto, che può consistere in altri programmi, 
in raccolte di dati e/o di info (c.dd. librerie) i quali a loro volca, raccolti ed organizzati fi
niscono col diventare parte del software. Rientra nella c.d. "seconda generazione" di tu

telabilità il problema delle banche dati. 
37 L'autore dispone di specifici diritti: il divieto del copy and paste (che altrimenti per

metterebbe di copiare e reimpiegare materiale da parte di terzi). Sull'argomento è aperto 
un dibattito sulla c.d. "libera attività di estrazione", dalle banche dati o da qualsivoglia ar
chivio, di materiale informativo da parte di terzi, come ad esempio studiosi, scienziati, ri
cercatori che rivendicano il libero accesso e la libera circolazione dei dati inerenti il campo 
scientifico e della ricerca in genere. 
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gina Web permette, quindi, attraverso il link l'accesso ad altri siti infor
mativi e ai relativi documenti in essi contenuti, pertanto rappresenta giu
ridicamente parlando un evento o meglio un "fatto" ed in quanto tale non 
è suscettibile d'essere protetto da copyright. Tuttavia sia la giurisprudenza 
scozzese che quella olandese con due sentenze recentissime hanno dispo
sto il blocco del link38• In realtà ciò che occorre valutare non è tanto la 
presenza del link quanto l'uso che di esso si fa, per cui non si può vie
tare di linkare ad altri siti ( compromettendo in tal modo la natura iper
testuale del Web) ma si può controllare se vi sia o no volontarietà ( o la 
consapevolezza) da parte del webmaster del sito di partenza, che si sta at
tuando con il link, l'accesso ad un altro sito non in regola o comunque 
illegale39• La "chiusura" dei links, infatti, sarebbe molto grave come prassi, 
ed avrebbe come unico effetto di paralizzare Internet 40, in tal senso si è 
espresso un giudice di Los Angeles con una recentissima decisione (a sor
presa) in cui viene affermato, forse per la prima volta, il principio che "ef
fettuare link non è fuorilegge" 41• Diverso è il discorso del Web inteso come 
raccolta di documenti, per cui in tal caso si rientrerebbe nella previsione 
di una omniestensiva tutela del sito come se si fosse in presenza di una 
banca dati. 

È certo comunque che l'avvento di Internet ha stravolto completamente 
la definizione e lo stesso concetto di "informazione" così come è stata 
concepita per secoli. Cade, in questo nuovo concetto, la caratteristica della 
sequenzialità nella informazione e perde di rilevanza lo strumento carta
ceo che ne era il naturale mezzo di veicolazione . Nasce, invece, una nuova 
forma espressiva: l'opera multimediale, le cui caratteristiche sono: l'intan
gibilità e la plasticità. 

2.3. L'opera multimediale 

L'opera multimediale spesso non è altro che il prodotto di un'att ività 
di assemblaggio di più opere, o parti di esse, spesso supportate da mezzi 
diversi fra loro e fissate su di un unico medium comune . In pratica ciò 

38 In Olanda linkare materiale protetto è reato. Sentenza olandese che parte dal caso 
Scientology per prendere di sorpresa tutti gli esperti europei del settore . Links sempre 
più rischiosi. Tratto da «Punto Informatico . ZDNews ». rv, n. 879, Venerdì 11 Giugno 
1999. 

39 S. NESPOR, Internet e la legge, cit., p. 143. 
40 E lo stesso diritto. 
41 La decisione riportata da «Punto informatico » di aprile (http://www.punto -infor

matico.it/p. asp?i=31313), ha focalizzato il problema in modo incredibilmente chiaro e qua
lificato affermando che effettuare links non è fuorilegge. V notizia in appendice . 



Maria Concetta De Vivo I L'informazione in rete, con che diritto? 139 

che viene creato è un "qualche cosa" di diverso dalla tipica opera dell'in
gegno ed appare, perciò, necessario re-interpretare il regime giuridico 42 già 
esistente in materia di Diritto d'autore, così che in esso possa essere com 
presa la materia della multimedialità. 

La dottrina non è concorde in questo e si divide in due fronti: una 
parte afferma la possibilità di "adattamento" del diritto d'autore, così come 
è tradizionalmente inteso, alla nuova fattispecie creatasi; un'altra parte, in
novativa e stravolgente, auspica una prospettiva de iure condendo che possa 
essere risolutiva del problema. Quest'ultima corrente considera soprattutto 
le profonde diversità fra il vecchio oggetto della tutela ed il nuovo che ha 
come caratteristica fondamentale (e devastante) il superamento del rap
porto autore-prodotto dell'ingegno oltre al cambiamento della stessa no
zione di "originalità dell'opera". 

La difficile opera di reinterpretazione comporta, infatti, una visione 
molto allargata (ma necessaria) del concetto giuridico di "bene immate
riale", che, nel mondo digitale di Internet, acquista la peculiarità di "bene 
informatico" 43, un bene, cioè, più che immateriale, dematerializzato o de
materializzabile44. Questa nuova caratteristica del bene permette una sua 
facilità di diffusione altrimenti sconosciuta e attuabile attraverso media di 
diversa natura. In questo contesto appare subito evidente la differenza del
l'opera multimediale da qualsiasi altra forma di "opera dell'ingegno". Nel
l'opera multimediale sono presenti caratteristiche come la digitalità, la mul
timedialità e l'interattività, tutti elementi che danno come unico risultato 
la totale manipolazione del dato informativo e, come conseguenza, un "og
getto" che il diritto dovrebbe identificare per poterlo tutelare e che invece 
è in continua trasformaz ione. 

Se, d'altra parte, nella c.d. "opera multimediale statica" (come nel caso 
delle opere su CD-Rom) v'è qualche possibilità di adattamento del diritto 
d'autore tradizionale, la cosa risulta particolarmente difficile nel caso di 
opera multimediale "dinamica", come quella pubblicata in Internet, in cui 
dominano caratteristiche quali: l'intangibilità, la non-certezza, la non-sta
ticità e la non-originalità (tradizionalmente intesa) del dato informativo 
che viene trasmesso, oltre all'assenza, come punto di riferimento, dell'ele-

• 2 Cfr. in proposito l'evoluzione di due movimenti di pensiero sul diritto d'autore e 
sull'influenza che su di esso hanno operato le moderne tecnologie, in M. BARCAROLI, Pro
blemi di diritto comparato di autore nell'opera multimediale, cit., p . 183, nota 13. 

43 Creato e veicolante attraverso l'impiego tecnico del computer . 
.., Ed il cui supporto espressivo si sostanzia in una rappresentazione binaria (bit) os

sia in una sequenza numerica di O e 1. 



140 Informatica e diritto I Studi e ricerche 

mento "organizzazione territoriale" che permetterebbe una qualche tutela 
concreta del "vecchio" diritto d'autore. 

Ostinatamente, quella parte della dottrina favorevole alla re-interpreta
zione dell'attuale regime giuridico afferma che "l'impatto della multime
dialità sul diritto d'autore non compromette le strutture portanti di que
st'ultimo". 

In parte, forse, ciò è vero, in quanto restano comunque rilevanti i due 
elementi base del diritto d'autore: l'aspetto patrimoniale 45 e quello mo
rale46. 

A quest'ultimo duplice aspetto del Diritto d'autore si riallaccia la dif
ferenza fra la legislazione italiana (e.cl. continentale) e quella anglosassone 
in cui vige la cultura giuridica del copyright. Nei Paesi anglosassoni, di 
cultura fortemente pragmatica, domina l'aspetto più attento allo sfrutta
mento economico dell'opera, pertanto il diritto alla paternità (ed alla in
tegrità) non è rilevante, spesso manca e se c'è è sottoposto a forti restri
zioni, poiché non ne è contemplata la imprescrittibilità né la possibilità 
per l'autore di ritirare la propria opera dal commercio. 

2.4. Aspetto patrimoniale. No-copyright 

L'apparente anarchia su cui si basa Internet porta spesso a travisare 
concetti legati alla liceità o meno di determinate attività in essa operanti. 
Si è diffusa l'opinione che chiunque possa "pubblicare" in Rete opere di 
ogni tipo senza autorizzazioni o eventuali corrispettivi. Ciò ha finito con 
il produrre una serie di equivoci che hanno a loro volta generato vere e 
proprie "scuole di pensiero": quella tradizionalista, che ammette l'esigenza 
di "una qualche" regolamentazione in materia di diritto d'autore anche in 
Internet; quella innovativa (ed affascinante) che rifiuta l'applicabilità del 
copyright in Internet, affermando la e.cl. teoria del no-copyright. 

Entrambe le correnti di pensiero hanno finito con l'assumere toni estre
mistici, controproducenti e devianti per una soluzione del problema . 

Il no-copyright si è trasformato in un vero e proprio movimento po
litico, portavoce di una diffusa insofferenza nei confronti del "sistema", 
finendo, così, col vanificare quelli che sono concetti e principi giuridici 
forse validi, certamente interessanti. La dottrina tradizionalistica, dal canto 

45 Diritto allo sfruttamento esclusivo dell'opera. L'autore può mettere in commercio 
l'opera, farla diffondere, riprodurre o farla eseguire. 

46 Diritto a vedere riconosciuta la paternità dell'opera (art. 2577 e.e.) ed alla sua inte
grità (ivi compreso il diritto di inedito). :È un diritto della personalità. 
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suo, ha, per reazione, assunto toni integralisti, con una chiusura totale 
verso il nuovo. 

Riassumendo, i due aspetti che il diritto d'autore è chiamato a rego
lare riguardano: a) l'aspetto patrimoniale, ossia la fase legata alla pubbli
cazione ed alla riproduzione dell'opera; b) l'aspetto "morale" che riguarda 
la "posizione" del soggetto nei confronti della propria opera, ovvero il ri
conoscimento della paternità ed il diritto all'integrità del prodotto del suo 
lavoro. 

È ovvio che per quanto riguarda il primo aspetto, il modello norma
tivo più sensibile ed adatto è quello anglosassone del copyrightY. Secondo 
tale modello una fattispecie rientra nel regime del diritto d'autore ogni 
volta che si può fare la seguente asserzione "I made it, therefore I own 
it"48• Corollario di questa affermazione è che "tutto ciò che vale la pena 
copiare vale la pena proteggere". È evidente la estrema semplicità del si
stema che finisce col coinvolgere gli stessi concetti di "originalità" e "crea
tività". In questo contesto, infatti, l'originalità consisterebbe semplicemente 
nel fatto che l'opera da tutelare è riconosciuta come "espressione origi
nata dall'autore, risultato del suo lavoro e non copiata da altra opera" 49• 

Mentre per quanto riguarda la "creatività" questa si confonde con una 
sorta di "geniale-organizzazione" 50 dell'opera. Non esiste più quindi un 
"autore-creatore", e comunque la figura dell'autore non si esaurisce solo 
in ciò, in quanto ad essa si affianca quella dell"'autore-organizzatore". Il 
prodotto finale di questa attività ibrida (di creazione ed organizzazione, 
appunto) è l'opera multimediale. Questa, nella disciplina anglosassone, viene 
definita con il termine "writing", ossia: "opera estrinsecata attraverso la 
scrittura o in altro modo ( ... ). Ogni forma di annotazione o codificazione, 
manuale e non, e indifferentemente dal mezzo o dal medium con il quale 
l'opera si è estrinsecata". Potendovi, così, essere compresa anche l'opera 
digitalizzata. 

Esempi di questo tipo di opera protetta da copyright possono essere non 

47 Si sta assistendo, anche nel nostro Paese, ad una sorta di americanizzazione del di
ritto (R.F. VALVOLA SCELSI, No@copyright, Shake, 1994, p. 22 ss.) attraverso l'introduzione 
di forme di giustizia privata quali l'arbitrato o il sempre più frequente ricorso alle varie 
figure di Authority in caso di controversie. Tuttavia anche in ambito comunitario si sta at
tuando una vera e propria evoluzione del concetto di "creatività/originalità" peraltro già 
evidente nella Direttiva n. 9 del 1996 sulle banche dati. Resta comunque il fatto che in un 
sistema di copyright ciò che risulta tutelato è un limitato right to copy, mentre resta sco
perto l'aspetto personale - morale, appunto - del rapporto autore/opera. 

48 Approssimativamente tradotto come: Io l'ho fatto e quindi io lo posseggo. 
49 Non è necessario, cioè, che sia un'idea originale e creativa. 
50 È sufficiente, cioè, l'impiego di una certa abilità ed impegno. 
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solo le banche dati multimediali, ma anche le c.dd. compilations, ossia 
quelle opere risultanti da attività di selezione e composizione di materiale 
preesistente; l'elaborazione organizzata di mere informazioni ed i c.dd. 
computer-generated works. 

Ci si pone il problema se anche l'informazione possa essere conside
rata oggetto di proprietà privata. 

Si richiama in proposito una bella affermazione di Thomas Jefferson 51: 

"se la natura ha creato una cosa meno soggetta delle altre alla proprietà 
esclusiva, questa è l'azione della potenza del pensiero chiamata idea, che 
un singolo può possedere in maniera esclusiva finché la tiene per sé, ma 
nel momento in cui essa è divulgata, costringe se stessa a essere proprietà 
di ognuno, e chi la riceve non può restituirla". 

Una frase su cui si basa l'essenza stessa del sistema anglosassone del 
copyright, che riconosce agli autori di un'opera intellettuale limitati diritti 
di proprietà, mentre ne considera il contenuto di pubblico dominio e cioè 
liberamente disponibile ed utilizzabile da tutti. Da questo concetto all'ap
plicazione in concreto del c.d. public domain il passo è breve. Per public 
domain52 si intende in ambiente informatico/multimediale !'"aiuto reci
proco" che può avvenire soltanto attraverso la trasmissione delle recipro
che conoscenze o, più enfaticamente, attraverso la trasmissione del sapere. 
Un sapere condiviso che diventa così un vero e proprio "bene" comune. 
Per cui si finisce con l'identificare la nozione di public domain con quella 
di "appartenenza all'interesse pubblico". In ciò sta la forza del sistema an
glosassone e la debolezza di quello europeo, poiché mentre nel secondo 
ci si preoccupa di riconoscere un proprietario possibilmente unico, nel 
primo si accetta la possibilità di "concessione o di dare in concessione" 
un diritto, con la conseguenza pragmatica che uno stesso bene può ap
partenere "in tempi diversi, in parti diverse ed in modi diversi a diverse 
persone". 

D'altra parte in Internet "copiare" è un'operazione semplicissima al 
punto che si perde il significato di "copia" poiché la riproduzione è alla 
portata di chiunque sappia utilizzare un mezzo informatico. 

Se si accetta il concetto che le informazioni che circolano in Rete non 
possono essere oggetto di proprietà privata bensì rientrano in un più am
pio discorso di public domain, può anche prendere corpo il riferimento 
ad un principio di copyright al contrario, un no-copyright, appunto. Come 
in quei casi c.dd. di f air use grazie ai quali è ammesso l'uso ed anche la 

51 In R. F. VALVOLA SCELSI, No@copyright, cit. p. 134. 
52 Interessante sull'argomento quanto riportato nel libro di R. F. V AI.VOLA SCELSI, 

No@copyright, cit., p. 174 ss. e spec. p. 178. 
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riproduzione di opere senza autorizzazione dell'autore 53, purché vi sia un 
utilizzo privato (cioè non commerciale) o per fini educativi (come nel caso 
di esigenze bibliografiche, di documentazione giornalistica o di citazione) 
dei dati raccolti. 

In questi casi il diritto del singolo potrebbe essere sacrificato alle esi
genze della collettività, nel rispetto di un sacrosanto diritto al libero diffon
dersi del patrimonio culturale ed informativo. Il problema sta proprio nella 
mera possibilità di tale processo giustificativo, poiché nella realtà nessuno 
vuole veramente che ciò accada. Sono troppe le esigenze del mercato che 
subirebbe un ingente danno dalla libera ed indiscriminata disponibilità di 
opere in formato digitale. E non è un caso che non sono gli autori ad 
opporsi al no-copyright, bensì le case editrici. 

Se si potesse prelevare una copia elettronica di un libro qualsiasi da 
una qualsiasi biblioteca, o centro di documentazione o dalla stessa Inter 
net, chi entrerebbe più in una libreria? Il potere 54 indiscusso delle case edi
trici perderebbe di rilevanza perché nel mondo della Rete le operazioni 
strettamente collegate al concetto di copyright come la 
composizione/stampa/duplicazione e distribuzione dell'opera, sono fasi ba
nali e attuabili autonomamente da qualsiasi utente; ed è per queste moti
vazioni socio-economiche che il no-copyright rischia di divenire più che 
un istituto giuridicamente valido ed innovativo, un semplice e deviante 
movimento politico. 

Ovviamente il discorso del no-copyright ha senso soprattutto nel mondo 
dell'editoria 55 • Si entra così in un mondo parallelo a quello "lecito", dove 
vive e prospera una editoria corsara56, ossia una figura anomala di edito
ria alternativa, attraverso la quale vengono pubblicati libri corsari, o, più 
esattamente "non autorizzati"; cioè opere inedite, pubblicate da chi non è 
il legittimo possessore dei relativi diritti. 

In questo mondo che definiremo eufemisticamente "il mondo di Alice", 

53 È interessante, in proposito, anche la definizione di "pubblicazione" di un'opera, in
tesa come: comunicazione al pubblico di un'opera in modo da renderla percettibile "nella 
maniera più appropriata ad un pubblico generico, non ristretto a determinati individui ap
partenenti ad un gruppo privato". In quest'ottica innumerevoli sono le applicazioni pos
sibili, come ad esempio la legittimità di pubblicare (o meglio di comunicare senza previa 
autorizzazione) un'opera digitalizzata nell'ambito di un tipo di comunicazione privata come 
potrebbe essere quella di una mailing lise. 

s. Che deriva dalla gestione della stampa dello strumento cartaceo. 
55 Soprattutto nell'editoria elettronica. 
56 Interessanti gli esempi ed i casi che riguardano queste esperienze riportati in R. F. 

VALVOLA SCELSI, No@copyright, cit., p. 224 ss. 
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alcuni indeterminati "non-editori", dietro una sigla di comodo, provve
dono alla stesura di opere anticipandone sui tempi la pubblicazione legale. 

In Italia si fa risalire questo fenomeno alle esperienze di stampa clan
destina della seconda guerra mondiale e della Resistenza. Successivamente 
col passare del tempo e l'evolversi delle situazioni contingenti, Io stesso 
fenomeno è stato utilizzato per scopi diversi, rivolti soprattutto al conte 
nimento dei prezzi e per permettere ad opere ad alto valore d'uso, d' es
sere facilmente reperibili e fruibili, diventando così uno vero e proprio 
strumento di contestazione del copyright. 

Da quella che può essere considerata pirateria editoriale si passa ad un'al
tra forma estrema di no-copyright:. la falsificazione. È questa, in realtà, una 
forma di terrorismo dell'informazione, per cui un'opera viene pubblicata at
tribuendone la paternità ad un autore (o ad un editore) che non è quello vero. 
Ma qui si è in presenza di un caso di attività illegale, ed ogni tentativo di giu
stificazione del fenomeno, anche per assurdo che sia, ricadrebbe al di fuori di 
qualsiasi ragionamento giuridicamente accettabile. Tuttavia anche in questo fe
nomeno si rilevano casi emblematici quale il falso giornalistico, come, ad esem
pio, i casi di duplicazione e distribuzione di fogli giornalistici in grado di imi
tare alla perfezione le vere testate e contenenti notizie clamorose eppure ve
rosimili. Si riporta a mo' di esempio valido per tutti gli altri il caso cono
sciutissimo de "Il Male", che è diventato a sua volta una testata autonoma ed 
originale con una consistente tiratura di copie. In realtà il fenomeno del falso 
giornalistico pur essendo stato spesso sottovalutato in Italia, perché conside
rato alla stregua di una trovata goliardica, pur se utilizzata a scopo commer
ciale, mette in evidenza le potenzialità sovversive della falsificazione soprat
tutto se applicate al campo della informazione e della cultura. 

2.5. Editoria elettronica 

Si riportano, brevemente, alcune cifre: l'editoria elettronica è letteral
mente esplosa fra il 1996 ed il 1997, il 48% dei quotidiani tradizionali (ita
liani) svolge attività di editoria on-fine, da una statistica fatta nel 1998 ri
sultano essere presenti in Internet circa 1130 testate editoriali, tra queste 
alcune hanno un equivalente anche cartaceo, altre sono esclusivamente on
line ( c.dd. E-zine ). Spesso, oltre alla notizia, si offrono altri servizi, come 
ad esempio la consultazione di un archivio on-line degli articoli prece
denti; la consultazione ipertestuale di altri siti correlati all'argomento che 
si sta consultando; la messa a disposizione di proprie rassegne stampa op
pure la possibilità di accedere ad altre riviste specializzate e presenti in 
Rete, attraverso propri links. 

Cos'è l'editoria elettronica? È un modo nuovo di fare informazione, 
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utilizzando le pagine Web per trasmettere i comunicati. Questo comporta 
una ridefinizione del concetto di editoria, poiché grazie al WWW si è in 
grado di offrire all'utente un tipo di informazione istantanea e continua
mente aggiornabile, ed è stravolto lo stesso concetto di "periodicità" del 
prodotto editoriale. Vengono poi coinvolti anche altri aspetti dell'infor
mazione, quali: il regime fiscale, le tariffe agevolate previste per l'editoria, 
lo stesso diritto d'autore. Equiparare, quindi, l'editoria elettronica al fe
nomeno della stampa tradizionale, appare semplicistico. Negli USA non 
è considerata alla stessa stregua della stampa ed anche se il motivo non è 
dei più nobili, in quanto si tenta così di trovare una giustificazione di di
ritto nella sostanziale censura che si vuol fare della Rete ( e non certo nel 
tentativo di disciplinarla in maniera più consona) ciò fa riflettere sulla sua 
inequivocabile differenza sostanziale rispetto al prodotto stampato su carta. 
Diverso appare l'atteggiamento europeo nei confronti del fenomeno che, 
ad esempio, per la giurisprudenza tedesca è assimilabile al concetto di 
informazione divulgata per stampa. Sarebbe così, in tal caso, applicabile 
all'editoria on-line la stessa disciplina prevista per la stampa. 

In Italia la situazione appare ancora più nebulosa 57, in quanto la legge 
n. 47 del 1948 fa espressamente riferimento all'informazione su stampa o 
supporto cartaceo e simili. Pertanto, mentre alcuni autori intendono am
pliare questa definizione a "qualsiasi altro tipo di informazione purché sia 
in qualche modo destinata alla pubblicazione", altri tendono a restringerne 
il concetto secondo una interpretazione letterale della previsione norma
tiva, anche in considerazione del fatto che la normativa del 1948 sembra 
avere un carattere di eccezionalità perché deroga al generale principio di 
libertà d'espressione ex art. 21 Cost. Da qui l'altalenante posizione della 
giurisprudenza chiamata a decidere sui casi che, dapprima, erano scarni e 
sporadici ed oggi si fanno sempre più numerosi . 

A favore dell'interpretazione estensiva ed analogica del fenomeno In
ternet come forma simile in tutto e per tutto alla stampa alcune sentenze 
di merito, quali: Trib. Napoli, 8 agosto 199758; Trib. Roma, 6 novembre 
199759 (informazione in Internet è uguale a quella a mezzo stampa); con
trarie invece altre: Trib. Napoli 18 marzo 199760 (informazione in Inter-

57 Mentre questo articolo era in corso di stampa, è stata emanata una legge organica 
sull'editoria elettronica, la legge 7 marzo 2001, n. 62. Le considerazioni riportate nel testo 
si riferiscono naturalmente alla situazione precedente all'emanazione della recente legge. 

58 In «Giustizia Civile,., anno 1998, pag. 259 e in «Responsabilità Civile e Previdenza », 
anno 1998, pag. 173. V. inoltre, testo massime nn. 1,2,4 in appendice. 

59 In «Diritto Wormazione e Wormatica», anno 1998, pag. 75. V. testo massime in 
appendice. 

60 In «Diritto e Giurisprudenza», anno 1997, pag. 186 V. testo massime in appendice. 
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net non è uguale a quella a mezzo stampa, pertanto ne viene negata la re
gistrazione, concessa solo se ne assicura la successiva pubblicazione carta
cea); Trib. Roma, 4 luglio 199861 (Banca Salento contro Provider Pantheon 
per risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa); Trib. Bari, 18 
giugno 199862 (Diritti d'autore - Creazione di giornale telematico - Opera 
tutelabile - Progettista ed ideatore - Rivendicazione della paternità del-
1' opera - Reinserimento del nome dell'autore e del titolo); Trib. Genova, 
23 gennaio 199763 (per non aver voluto registrare una E-zine perché non 
considerato come periodico cartaceo), in quest'ultimo caso si pone un al
tro aspetto collegato all'applicazione oppure no della disciplina prevista 
per i periodici a stampa, ossia la necessità per questi di previa registra
zione della testata presso il Tribunale dove si svolge l'attività editoriale, 
oltre all'iscrizione obbligatoria del Direttore nell'Ordine dei Giornalisti, 
requisito non richiesto per la testata elettronica, che resta, così regola
mentata da un generico principio di libertà. 

Sono in atto alcune iniziative parlamentari con proposte di legge che 
siano in grado di regolamentare la materia: tra queste un progetto di legge 
Camera dei deputati 3 aprile 1997, n. 353064 • 

Data la pittoresca poliedricità delle decisioni giurisprudenziali sono au
spicabili interventi di autorevole dottrina in tema di editoria elettronica. 

Sulla possibilità che siano applicate le disposizioni vigenti per la stampa 
anche ai casi di divulgazione di notizie tramite sistemi telematici, autore
voli autori 65 hanno risposto negativamente, ribadendo la lapalissiana diff e
renza che la telematica non è stampa. La stessa terminologia ex art. 1 I. 
n. 47 del 1948 (sulla stampa) stabilisce, senza ombra di dubbio, ciò che 
deve esser considerato "pubblicazione" (su stampa), ossia ogni riprodu
zione tipografica ottenuta con mezzi meccanici o fisico chimici; cosa as
solutamente lontana dalla filosofia telematica. 

La critica mossa da questa parte della dottrina, è, comunque, più profonda 
ed analitica e muove dal principio "che non sempre è opportuno tentare 
di adattare l'esistente alle novità, "( ... ) un sistema può ben vivere con delle 

61 In Il «Diritto dell'Informazione e Informatica», anno 1998, pag. 807. V testo mas
sima in Appendice. 

62 In «Il Foro It.», 1999, c. 3061, v. massima in Appendice. 
63 Giur. it. 1997,I, 2, 501, e nel sito www.interlex.it con nota di MARCELLO BERGONZI 

PERRONE. 
64 Pdl d'iniziativa del deputato STAGNO D'ALCONTRES Disciplina delle reti telematiche 

ad accesso variabile in connessione sovranazionale. V testo in Appendice. 
63 Cfr. l'interessante articolo di V ZENO-ZENCOVICH, La pretesa estensione. Alla tele

matica del regime della stampa: note critiche, In Dir. Inform., 1998, p. 15-28. 
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lacune ( ... )66 " perché non sempre l'horrror vacui nasconde inefficienza e 
caos. Il principio della efficienza e della razionalità delle norme giuridiche 
non deve essere paralizzante ma produttivo, così come lo è stato a suo 
tempo per altri settori della comunicazione. E così appare più che giusti
ficato il dubbio che la disciplina sulla stampa non sempre può trasmigrare 
ad altri mezzi che si limitano a riprodurne alcune caratteristiche. 

Il fatto che la funzione dei due mezzi sia sostanzialmente coincidente 
(entrambi sono preposti alla "diffusione delle informazioni") non auto
rizza ad applicare anche alla Rete le norme sulla stampa, come ad esem
pio il caso di responsabilità da parte del Direttore di giornale rispetto a 
quello di una testata telematica, dove è evidente che gli aspetti incidenti 
sul fattore responsabilità sono più complessi rispetto allo strumento car
taceo. Il fattore "temporale", ad esempio, della diffusione delle informa 
zioni presente in Internet, comporta delle conseguenze altrimenti impre
viste: come ad esempio nel caso di diffusione via telematica di un testo di 
venti anni fa, che può portare alla esclusione di alcune norme previste per 
la stampa ( esclusione di un diritto di querela, o eventuali casi di prescri 
zione civile o penale), o all'applicazione di nuove fattispecie necessarie per 
la identificazione del soggetto temporaneamente responsabile (l'editore della 
pubblicazione o della ri-pubblicazione?) e così via. 

Appare problematica, quindi, nel campo della telematica l'applicabilità 
dell'art. 3 1. n. 47 del 1948, che diventa "una maldestra operazione di di
sciplina giuridica di realtà assai diverse e ben più complesse"67, mentre è 
auspicabile una produzione legislativa ad hoc, così come si è verificato, a 
suo tempo, con altri strumenti di diffusione (televisione, radio), anche alla 
luce di precedenti giurisprudenziali autorevoli come la nota sentenza della 
Corte Costituzionale, che tempo addietro si è espressa in merito alla ri
chiesta di equiparare i diversi mezzi di diffusione di informazione ai fini 
di un'applicabilità uniforme nei casi di diffamazione (Corte cost. 22 otto 
bre 1982, n. 168 in Giur. Cost., 1982, c. 1702 ss.). 

Si conclude con l'accenno ad un caso giurisprudenziale che ricollega 
fra di loro i discorsi fatti sia sul diritto d'autore, sia sul copyright e sia 
sull'editoria elettronica. Secondo una sentenza del Tribunale di Genova 3 
dicembre 199768, la riproduzione via Internet di una rassegna stampa on
line può dar luogo ad un caso di concorrenza sleale. Nel caso di specie, 
infatti, non si rientra nel concetto di "utilizzazione libera" del mezzo e 

66 V. ZENO-ZENCOVICH, cit., p. 27. 
67 V. ZENO-ZENCOVICH, o.I.e. 
68 In «Diritto dell'Informazione e Informatica», 1998, p. 58. V. massima in Appendice. 
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delle informazioni 69 e si viola la legge sul diritto d'autore in quanto ri
produce mediante elaboratore un'opera dell'ingegno di altri soggetti. A 
parte le interessanti disquisizioni terminologiche su "riproduzione" e "ras
segna stampa" e sul concetto di comunicazione 70, la decisione adottata 
viene fatta risalire più che all'esame dello strumento tecnologico avanzato, 
ad un discorso di libera concorrenza (non si parla tanto di violazione delle 
norme sul diritto d'autore, bensì soprattutto sulla generica violazione del
l'art. 2598 e.e.) a tutela, cioè, non di un sacrosanto diritto della persona, 
ma di interessi economici (l'attività delle agenzie di stampa che manten
gono una costosa organizzazione per svolgere il loro lavoro, viene, attra
verso le attività di Rete, messa in serio pericolo) in cui la merce di scam
bio è rappresentata dall'informazione. Colpisce, nella breve nota esami
nata, la conclusione, che sembra prescindere da un ragionamento rigida
mente giuridico, in cui si ammette la difficoltà di fondo di applicare re
gole vecchie a casi nuovi, e che, pur di non esaminare la nascita di nuovi 
diritti ( come ad esempio il no-copyright, forse in grado di regolamentare 
la materia) auspica l'avvento in Rete di vecchie tecniche commerciali, quali 
ad esempio l'e-commerce, che siano in grado di riprodurre esattamente il 
sistema vigente nella realtà, così da poterlo regolamentare. Una vera e pro
pria "forzatura" che nel caso specifico, in pratica, riproporrebbe il mec
canismo del pagamento in cambio di informazioni, riproducendo, così, un 
sistema di controllo, al limite del monopolio, con il doppio risultato di 
imbrigliare in regole ( oltretutto estranee al contesto in cui opererebbero) 
un medium di per sé già refrattario a qualsiasi forma di regolamentazione 
qual è Internet. 

È naturale, quindi, chiedersi: con che diritto? 

69 R. D'ARRIGO, Rassegne stampa on-fine e tutela della concorrenza, nota a Trib. Ge
nova 3 dicembre 1997, in «Informatica e Diritto, 1998, p. 995 ss. 

70 E per i quali si rinvia ad una lettura della nota di R. D'ARRIGO, cit., 1998, p. 995 ss. 
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APPENDICE 

TRIBUNALE DI NAPOLI, DEL 08/08/97 

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CON 
CORRENZA - IN GENERE - 1) Attività del concorrente - Concorrenza sleale 
- Confusione - Per appropriazione di pregi - Non conformità a correttezza pro
fessionale; 2) Terzo non imprenditore - Diffusione di messaggi pubblicitari tra
mite sito Internet - Corresponsabilità ex art. 2043 cod. civ.; 3) Nome e segni di
stintivi - Nome di dominio Internet - Obblighi del proprietario - Equiparabilità 
ad organo di stampa; 4) Nome e segni distintivi - Fattispecie - Responsabilità del 
titolare del nome di dominio Internet per eventuali illeciti integrati dal contenuto 
delle pagine inserite nel sito da lui gestito. 

COD.CIV. ART. 2043 COST. 
COD.CIV. ART. 2598 
L'ex agente di un'impresa industriale realizza una fattispecie di concorrenza 

sleale per confusione per appropriazione di pregi e comunque per non confor
mità ai principi della correttezza professionale qualora, dopo la risoluzione del 
contratto di agenzia: a) usi due siti Internet (uno dei quali intestato ali' ex pre
ponente) dichiarandosi «agente generale per l'Italia» nel settore in cui opera il 
preponente stesso; b) utilizzi la sigla («MCP») propria della concorrente; e) ri
produca la lista clienti dell'ex preponente, indicandola come propria; a) riproduca 
fotografia tratte dal catalogo della concorrente. 

Il terzo non imprenditore che, diffondendo messaggi pubblicitari tramite il 
sito Internet da lui gestito, partecipa all'illecito concorrenziale posto in essere da 
un imprenditore verso un concorrente, è corresponsabile non ex art . 2598 cod. 
civ. ma, ricorrendone gli estremi, solo ex art. 2043 cod. civ .. 

Il titolare di un nome di dominio Internet ha gli obblighi del proprietario di 
un organo di comunicazione, poiché la rete Internet, quale «sistema internazio
nale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche», è equiparabile ad un 
organo di stampa. 

Il titolare di un nome di dominio Internet risponde degli eventuali illeciti in
tegrati dal contenuto delle pagine inserite nel sito da lui gestito: su di lui grava 
infatti un obbligo di diligente verifica circa la legittima titolarità del segno di
stintivo usato dalla inserzionista e di controllo preventivo circa il contenuto del 
messaggio, al fine di verificare che la pubblicità sia palese, veritiera e corretta. Tale 
principio rimane fermo anche se il titolare del nome di dominio si limita alla ma
nutenzione tecnica del sito, mentre la creazione, la gestione e la negoziazione 
commerciale delle pagine da mettere in rete è affidata ad un soggetto terzo . 

(Con nota di Lorenzo Albertini). 
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(MASSIMA A CURA DELLA RNISTA SOTTOINDICATA . 
CONSULTARE LA RIVISTA STESSA PER LA MOTIVAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO E PER L'EVENTUALE ANNOTAZIONE). 
GIUSTIZIA CIVILE ANNO 1998 PAG. 259 

Massima 2 

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CON
CORRENZA - IN GENERE -: 1) Diffusione di messaggi promozionali via In
ternet - Utilizzazione di segni distintivi altrui - Attribuzione ai propri prodotti 
di qualità appartenenti ai prodotti altrui - Presentazione di catalogo di prodotti 
altrui come proprio - Diffusione di notizie riservate concernenti impresa con
corrente - Attività illecita - Sussistenza, 2) Attività illecita - Concorso del terzo 
estraneo al rapporto di concorrenza - Responsabilità - Presupposti; 3) Atti sleali 
compiuti via Internet - Responsabilità del titolare del domain name - Sussistenza. 

La diffusione di un messaggio promozionale via Internet (che si sostanzi: nell'uso 
di segni distintivi appartenenti ad altra azienda, in forma tale da ingenerare confusione 
sulla effettiva provenienza dei prodotti; nella attribuzione ai propri prodotti di qualità 
appartenenti in via esclusiva ai prodotti di un concorrente; nella presentazione, come 
proprio, di un catalogo di fotografie appartenenti ai prodotti di un concorrente; in
fine, nella diffusione di notizie riservate, concernenti l'organizzazione e i metodi di 
DOCUMENTO: 3 PAG. 1 produzione dell'impresa concorrente) è attività di con
correnza sleale, sia sotto il profilo confusorio, sia sotto il profilo della appropriazione 
di pregi altrui, sia sotto il profilo della violazione dei principi della correttezza pro
fessionale. Laddove l'atto di concorrenza sleale sia stato posto in essere con il con
corso di un terzo estraneo al rapporto di concorrenza, perché si possa ritenere impu
tabile al terzo l'attività illecita è necessario che sussista tra lui ed il concorrente sleale 
un rapporto (che può essere della più diversa natura) ed è necessario altresì che il terzo 
operi con dolo o colpa a vantaggio dell'uno e a danno dell'altro imprenditore. 

La rete Internet è equiparabile a un organo di stampa: conseguentemente, al
lorché sia stato posto in essere un atto di concorrenza sleale da parte dell'utente 
di un domain name, risponderà dell'attività illecita anche il titolare del domain 
name, il quale ha obblighi precisi di vigilanza sul compimento di atti di concor
renza sleale eventualmente perpetrati attraverso la pubblicazione di messaggi pub
blicitari. (Con nota dell'Avv. Salvatore Sanzo) 

(MASSIMA A CURA DELLA RNISTA SOTTOINDICATA . 
CONSULTARE LA RNISTA STESSA PER LA MOTIVAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO E PER L'EVENTUALE ANNOTAZIONE). 
RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA ANNO 1998 PAG. 173 

Massima 3 

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CON
CORRENZA - IN GENERE - Utilizzazione segni distintivi altrui - Diffusione 
tramite Internet - Illiceità - Sussiste. 
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Costituisce atto di concorrenza sleale l'uso di segni distintivi di altra azienda 
all'interno di messaggi promozionali in quanto idoneo a ingenerare nella clientela 
confusione sulla effettiva provenienza dei prodotti e sull'identità personale del
l'imprenditore. Se poi la diffusione del messaggio è realizzata attraverso un si
stema telematico complesso e capillarmente diffuso nel mondo quale Internet l'i
doneità allo sviamento della clientela risulta ancora più evidente. 

(MASSIMA A CURA DELLA RIVISTA SOTTOINDICATA. 
CONSULTARE LA RIVISTA STESSA PER LA MOTIVAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO E PER L'EVENTUALE ANNOTAZIONE). 
DIRITTO INFORMAZIONE E INFORMATICA ANNO 1997 PAG. 970 

Massima 4 

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE - Con
corso di terzi non imprenditori - Responsabilità aquiliana - Titolare di un «sito» 
Internet - Obbligo di verificare la liceità, correttezza e veridicità dei messaggi tra
smessi - Sussiste. 

Il proprietario di un canale di comunicazione destinato a un pubblico di let
tori - al quale va equiparato quale organo di stampa un «sito » - Internet - ha 
l'obbligo di vigilare sul compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente 
perpetrati attraverso la pubblicazione di messaggi pubblicitari di cui deve verifi
care la natura palesem veritiera e corretta, concorrendo, in difetto, e a titolo di 
responsabilità aquiliana nell'illecito di concorrenza sleale. 

(MASSIMA A CURA DELLA RIVISTA SOTTOINDICATA. 
CONSULTARE LA RMSTA STESSA PER LA MOTIVAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO E PER L'EVENTUALE ANNOTAZIONE). 
DIRITTO INFORMAZIONE E INFORMATICA ANNO 1997 PAG. 970 

Massima 5 

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CON
CORRENZA - IN GENERE - Appropriazione di pregi e diffusione di notizie 
riservate - A mezzo di Internet - Rimedio - Chiusura del «sito». 

Nel caso di atti di concorrenza sleale realizzati mediante appropriazione di 
pregi e diffusione di notizie riservate attraverso la rete Internet appare rimedio 
idoneo l'ordine di chiusura dei «siti». 

(MASSIMA A CURA DELLA RIVISTA SOTTOINDICATA. 
CONSULTARE LA RIVISTA STESSA PER LA MOTIVAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO E PER L'EVENTUALE ANNOTAZIONE). 
DIRITTO INFORMAZIONE E INFORMATICA ANNO 1997 PAG. 970 

TRIBUNALE DI ROMA DEL 06/11/97 
STAMPA - STAMPA PERIODICA - IN GENERE - Registro presso il Tri

bunale - Periodico trasmesso per via telematica - Registrazione - Ammissibilità . 
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L. DEL 8/2/1948 NUM. 47 ART. 5 
Può essere registrato nel registro di cui all'art. 5 Legge 8 febbraio 1948, n. 47 

un periodico diffuso per via telematica con i protocolli tecnici della rete Internet. 
(MASSIMA A CURA DELLA RIVISTA SOTTOINDICATA. 
CONSULTARE LA RIVISTA STESSA PER LA MOTIVAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO E PER L'EVENTUALE ANNOTAZIONE). 
DIRITTO INFORMAZIONE E INFORMATICA ANNO 1998 PAG. 75 

TRIBUNALE DI NAPOLI DEL 18/03/97 

STAMPA - LIBERTÀ DI STAMPA - AUTORIZZAZIONI E CENSURE: 
DIVIETO - 1) Autorizzazione alla pubblicazione di un giornale elettronico su 
Internet - Non applicabilità diretta - Analogia; 2) Competenza - Luogo di pub
blicazione - Pubblicazione su «sito» elettronico Internet - Determinabilità della 
competenza ratione loci in base al «luogo elettronico». 

L. DEL 8/2/1948 NUM. 47 
La legge 8 febbraio 1948 n. 47 (legge sulla stampa) è direttamente applicabile 

soltanto alle pubblicazioni realizzate su supporto cartaceo, e non anche a quelle 
effettuate tramite le moderne tecniche telematiche cui può essere estesa solo in 
via analogica. Il luogo della pubblicazione dei «siti» Internet, in base al quale de
terminare la competenza ratione loci cieli' Autorità Giudiziaria, è quello dal quale 
viene immesso nella rete il dato destinato ad essere conosciuto mercè interroga
zione. (Con nota della Dott.ssa Roberta Catalano). 

(MASSIMA A CURA DELLA RIVISTA SOTTOINDICATA. 
CONSULTARE LA RIVISTA STESSA PER LA MOTIVAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO E PER L'EVENTUALE ANNOTAZIONE). 
DIRITTO E GIURISPRUDENZA ANNO 1997 PAG. 186 

,:- ::-::-

TRIBUNALE DI ROMA DEL 04/07/98 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTÀ (DIRITTI DI) -
MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - IN GENERE - Diffamazione - Per 
via telematica - Esercizio del diritto di critica - Criteri validi per l'attività gior
nalistica - Inapplicabilità - Art. 21 della Costituzione - Applicabilità. 

COSTITUZIONE ART. 21 
Nel caso di un messaggio critico inviato per via telematica da parte di un pri

vato cittadino, di cui si assume la natura diffamatoria, non sono applicabili i cri
teri validi per l'attività giornalistica, non potendosi tale attività qualificarsi come 
giornalistica e difettando l'intento lucrativo proprio di ogni attività professionale. 
Il messaggio dovrà pertanto essere considerato come manifestazione del diritto 
individuale di critica affermato all'art. 21 della Costituzione. (Con nota di Pa
squale Costanzo). 

(MASSIMA A CURA DELLA RIVISTA SOTTOINDICATA. 
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CONSULTARE LA RNISTA STESSA PER LA MOTNAZIONE DEL 
PROWEDIMENTO E PER L'EVENTUALE ANNOTAZIONE. 

IL DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E INFORMATICA ANNO 1998 
PAG. 807 

TRIBUNALE DI BARI DEL 18/06/98 

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROWEDIMENTI D'URGENZA -
IN GENERE - Diritti d'autore - Creazione di giornale telematico - Opera tu
telabile - Progettista ed ideatore - Rivendicazione della paternità dell'opera - Rein
serimento del nome dell'autore e del titolo. 

COD.PROC.CN. ART. 700 
® L. DEL 22/4/1941 NUM. 633 ART. 20 
® L. DEL 22/4/1941 NUM. 633 ART. 21 
Posto che la creazione di un giornale telematico, destinato a comparire sul 

sito Internet curato da una testata giornalistica televisiva, è tutelabile in base alla 
disciplina sul diritto d'autore e che, di conseguenza, ancorché l'opera multime
diale abbia avuto un'evoluzione esteriore e contenutistica, spetta al giornalista, di
pendente dell'emittente televisiva, il quale ha progettato ed ideato tale opera, il 
diritto di rivendicarne la paternità, deve essere ordinato in via cautelare il reinse
rimento, nella home page del sito, del nome dell'autore e del titolo originaria
mente dato da quest'ultimo all'opera. Massima a cura della rivista sottoindicata. 
Consultare la rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per l'even
tuale annotazione. 

IL FORO ITALIANO ANNO 1999 PAG. 3061 

::-::- ::-

TRIBUNALE DI GENOVA DEL 03/12/97 

CONCORRENZA (DIRITTO CNILE) - SLEALE - IN GENERE - Ras
segne stampa - Diffusione telematica - Riproduzione integrale di articoli - Slealtà 
- Sussiste. 

L. DEL 22/4/1941 NUM. 633 ART. 65 
L. DEL 22/4/1941 NUM. 633 ART. 101 
Costituisce atto dì concorrenza sleale oltre che la violazione degli artt. 65 e 

101 1. d'a., in contrasto con il principio della correttezza professionale, la diffu
sione sistematica e contestuale, attraverso reti telematiche o facsimile, di articoli 
dì giornale riprodotti nella loro interezza. 

(MASSIMA A CURA DELLA RNISTA SOTTOINDICATA. 
CONSULTARE LA RNISTA STESSA PER LA MOTNAZIONE DEL 

PROWEDIMENTO E PER L'EVENTUALE ANNOTAZIONE). 
DIRITTO INFORMAZIONE E INFORMATICA ANNO 1998 PAG. 58 
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L'Aia - Sentenza sorprendente e preoccupante secondo gli osservatori quella 
di un tribunale olandese secondo cui un sito che crea un link ad un altro sito 
che contiene illecitamente materiale protetto da copyright viola il copyright a sua 
volta. 

Una sentenza che rischia di porre seri problemi alla circolazione delle idee in 
rete o, come hanno sottolineato alcuni responsabili di providers olandesi, di porre 
nuove responsabilità sui contenuti online sulle spalle dei fornitori di servizi In
ternet. Il tribunale ha emesso la sentenza shock al termine del procedimento vo
luto dalla Chiesa di Scientology, notoriamente attivissima nel perseguire chi pub
blica in rete le sue dottrine. 

Nel caso specifico la Chiesa aveva chiesto che un sito venisse chiuso perché 
conteneva materiale protetto da copyright non autorizzato. E i giudici hanno im
posto al provider di chiudere il sito ospitato e hanno affermato che devono es
sere considerati illegali alla stessa stregua tutti i link al sito finito nel mirino della 
Chiesa. 

La decisione del tribunale del!' Aia ha valore esclusivamente sul territorio olan
dese ma già si teme che questa visione possa essere esportata o tradotta in legge. 

Gli osservatori americani ed europei più attenti alle tematiche della rete, tra 
cui alcuni universitari, hanno espresso perplessità sulla sentenza, ritenendo che i 
collegamenti ipertestuali non possono essere considerati altro da ciò che sono, ri
mandi alla fonte dell'informazione: «fare riferimento ad una fonte, per quanto il
legale, non può essere illecito in sé». 

Eugene Volokh, professore dell'Università di Los Angeles, ritiene invece che 
qualche tribunale americano potrebbe presto trovarsi d'accordo con la sentenza 
olandese nell'ambito di una teoria che ha chiamato «corresponsabilità dell'illecito: 
potrebbe essere dimostrato l'illecito se venisse provato che il colpevole sapeva che 
quel materiale era illegale. In quel caso ha collaborato nell'illecito ». 

Intanto si è appreso che America Online ha ceduto alle pressioni della po
tente Chiesa e ha comunicato il nome del proprio abbonato che nei giorni scorsi 
aveva osato pubblicare su un newsgroup alcune pagine di materiale protetto. Pa
gine che aveva utilizzato per criticare la Chiesa. 

Lo Angeles - La sentenza americana per una volta va nella direzione della di
fesa delle prerogative della rete: i siti rivali possono linkarsi a vicenda, anche se 
si tratta di deep linking. L'ipertesto non è fuorilegge 31/03/00 - News-Web - Il 
«deep linking» è un incubo per molte aziende che hanno sviluppato business on
line. E questo perché si tratta di links da altri siti, magari rivali, che non vanno 
alla home page, dove è concentrata la massima parte degli sponsors e delle pub
blicità, ma puntano dritti al cuore del sito. In questo modo nuovi utenti arrivano, 
con un solo clic, su pagine normalmente raggiunte con diversi clic, e banner, dalla 
home page. Contrariata da questa situazione, il colosso dei biglietti in rete, Ticket
master Online, ha deciso di trascinare in tribunale una start up, Tickets.com, per 
i link che questa poneva sul proprio sito . Ma gli è andata male, perché il giudice 
federale di Los Angeles ha deciso che offrire sul proprio sito link ad altre pagine 
web, dentro o fuori da un sito rivale, si può fare legalmente. Si tratta di una de-
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cisione importante, perché crea un precedente essenziale per la tutela della rete e 
della sua «essenza», l'ipertesto e i link incrociati. Da segnalare la dichiarazione 
del boss della vittoriosa Tickets.com: «Ticketmaster è un sito aperto e un mem
bro della comunità internet. Deve rispettare le regole della comunità, che ora è 
cresciuta». 

;:- ~:-::-

Pdl 3 aprile 1997, 3530 
PROGETTO DI LEGGE - N. 3530 

Onorevoli Colleghi! - Internet: si va in piazza senza andarci. È un mezzo di 
comunicazione sempre più diHuso, potente, di fondamentale importanza strate
gica ed economica, nel quadro di sviluppo internazionale delle telecomunicazioni. 
L'opportunità, tuttavia, di linee guida legislative, opportunità manifesta proprio 
per le straordinarie caratteristiche di una rete telematica mondiale a cui tutti pos
sono accedere attraverso i fili del telefono, trova in queste stesse caratteristiche le 
difficoltà maggiori di disciplina. La «rete delle reti» tocca ed incide alcuni tra i 
più delicati profili della nostra Costituzione. I diritti fondamentali di libertà di 
pensiero e di comunicazione, difatti, si confrontano con un mezzo di manifestare 
il proprio pensiero e comunicarlo particolarmente innovativo, che scuote radical
mente gli equilibri tra espressione del pensiero e violenza, e che, inoltre, è dif
fuso su tutto il globo e ne sta assumendo il ruolo di sistema nervoso. 

Questa proposta di legge dispone, pertanto, una disciplina in continuità con 
le leggi «storiche», anche recenti, in materia di libertà e segretezza di ogni forma 
di comunicazione, di criminalità informatica, di tutela dei soggetti rispetto al trat
tamento di dati personali, di diritto d'autore, di informazione e stampa, introdu
cendo delle modifiche, in armonia con le peculiarità di reti telematiche come In
ternet. Essa, dunque, è resa necessaria dalla natura del mezzo di comunicazione 
cui fa riferimento: la regolamentazione in materia di comunicazione telematica 
viene adeguata ad uno strumento le cui caratteristiche sono velocità, facilità di ac
cesso e di utilizzo, varietà sterminata del contenuto informativo. 

Se va limpidamente tutelata la libertà di pensiero e di espressione, occorre rinfor
zare quelle garanzie legislative mirate a che la libertà di un soggetto non attenti a 
quella di altri soggetti, pensando qui soprattutto a fenomeni crescenti legati alla 
pornografia ed alla pedofilia, ma anche al terrorismo ed ai traffici criminali. Sono 
quindi rese più severe le pene per questi reati commessi utilizzando reti telemati
che, ferme restando le soluzioni di equilibrio per quanto attiene al regime di re
sponsabilità di coloro che gestiscono le reti telematiche. Inoltre, è disciplinato il 
diritto sull'opera dell'ingegno creata e diffusa, anche senza fini di lucro, attraverso 
reti, e tutelato l'autore. Le «riviste elettroniche», infine, assumono la natura di vere 
e proprie pubblicazioni, soggette alle leggi sulla stampa e l'editoria. 

La proposta di legge tenta, dunque, di fissare alcuni elementi di stabilità e cer
tezza in un settore fervido di rapidissimi sviluppi, e in anticipo, o quantomeno 
contemporaneamente, rispetto a Paesi che spesso hanno fatto pesare il ritardo 
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della legislazione italiana ad adeguarsi alle mutate realtà ed alle mutate esigenze 
della collettività. 

Internet è un luogo privato e pubblico insieme, un quartiere popolosissimo 
di una grande città, nel quale tutti possono parlare con tutti senza oltrepassare la 
soglia di casa, nel quale la libertà d'espressione può diventare libertà di violenza 
se non vi si presta una continua e cauta attenzione. 

PROGETTO DI LEGGE - N. 3530 

Art. 1 

(Finalità) 

1. Al fine della tutela dei diritti costituzionali di libertà e segretezza di ogni 
forma di comunicazione e di libertà di manifestazione del pensiero, nel quadro 
della realizzazione della piena concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni di 
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di recepimento della direttiva 
90/388/CEE, ed alla direttiva 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, 
fatte salve le disposizioni della legge 23 dicembre 1993, n. 547, nonché della legge 
31 dicembre 1996, n. 675, in quanto applicabili anche ai sensi della presente legge, 
il settore delle reti telematiche site sul territorio dello Stato, in connessione ad ac
cesso variabile a livello sovranazionale con altre reti telematiche, è disciplinato se
condo le disposizioni della presente legge. 

2. Tutti hanno il diritto di costituire le reti telematiche di cui al comma 1, ov
vero di accedervi liberamente secondo le regole adottate per esse da ciascun loro 
titolare, intendendosi, ai fini della presente legge: 

a) per «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica ammini
strazione e qualsiasi altro ente od associazione, cui competono le decisioni in or
dine alle finalità ed alle modalità di gestione strategica ed operativa della rete te
lematica; 

b) per «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica am
ministrazione e qualsiasi altro ente od associazione, preposti dal titolare alla ge
stione operativa della rete telematica. 

Art. 2 

(Libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero) 

1. Le comunicazioni effettuate attraverso le reti telematiche di cui all'articolo 
1 della presente legge sono inviolabili ai sensi dell'articolo 15 della Costituzione, 
e sono tutelate secondo le disposizioni della legge 8 aprile 1974, n. 98, e della 
legge 23 dicembre 1993, n. 547. 

2. Qualora per commettere i reati di cui all'articolo 266 del codice di proce
dura penale sono utilizzate le reti telematiche di cui all'articolo 1, le pene previ
ste per tali reati sono raddoppiate. 
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3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1996, 
n. 675, in materia di responsabilità nel trattamento dei dati personali, il titolare 
ed il responsabile delle reti telematiche di cui all'articolo 1 non sono responsabili 
per quanto da altri comunicato attraverso le reti da essi gestite od ivi immesso, 
salvo l'obbligo di denunziare ad autorità dotata di potere di polizia giudiziaria 
ogni e qualsiasi violazione di cui essi siano venuti a conoscenza perpetrata in 
danno o per mezzo delle reti da essi gestite. 

4. I giornali e le riviste pubblicati in via esclusiva nelle reti telematiche di cui 
all'articolo 1 della presente legge sono soggetti agli obblighi di registrazione ed 
al regime di responsabilità di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive 
modificazioni . 

Art. 3 

(Diritto d'autore) 

1. I testi, i suoni, le immagini di carattere creativo digitali o digitalizzati, non
ché le banche dati, immessi nelle reti telematiche di cui all'articolo 1, sono con
siderati opera dell'ingegno ai sensi dell'articolo 2575 del codice civile e la loro 
pubblicazione e utilizzazione economica, attraverso la diffusione e riproduzione 
su supporto magnetico, cartaceo, ed ogni altro mezzo di conservazione e diffu
sione artificiale delle informazioni, sono soggette alla disciplina della legge 22 
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché degli atti internazionali ra
tificati dallo Stato. 

2. La riproduzione e diffusione delle opere di cui al comma 1, anche senza 
fini di lucro, non è consentita senza autorizzazione espressa dell'autore dell'opera 
o di chi ne detiene i diritti. 

3. Il titolare ed il responsabile delle reti telematiche di cui all'articolo 1 non 
possono a nessun titolo detenere i diritti di opere di cui non sono autori. 

Dal sito della Camera: 
http:/ /www .camera.it/ _dati/leg 13/lavori/ stampati/ sk4000/ anicola/3 530.htm 
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Internet, avvocatura e processo telematico. 
La firma digitale e il domain name1 

CARLO PAGLIA 

SOMMARIO: 1. Premessa - 1.1 Le opportunità - 1.2 Costi e sicurezza - 2. 
Il processo telematico e la firma digitale - 3. La tutela del domain name 
(nome di dominio) - 4. Siti giuridici americani. 

1. PREMESSA 

Internet e Avvocatura è un binomio quanto mai di stretta attualità e 
diffuso interesse pratico, stante le crescenti utilità che la Rete offre agli 
operatori del diritto. 

Del resto nella società attuale, definita, tra l'altro, dell'Information Te
chnology, riveste grande importanza, in tutti i campi, la fruizione di infor
mazioni, e in particolare la gestione informatizzata delle stesse, con mo
dalità tali da abbattere confini fisici fino a pochi anni fa decisamente in
valicabili; è quanto offre e permette Internet. 

Nata per esigenze di difesa militare, e cioè garantire un sistema di co
municazione in grado di funzionare anche in caso di attacco nucleare, l'at
tuale Internet fu partorita nell'ambito dell'Agenzia che coordinava tra loro 
Esercito, Marina e Aviazione americane, in seguito fu aperta alle Univer
sità americane per scopi di ricerca scientifica e collegamento tra i poli uni
versitari, fino ad essere fruibile da chiunque lo desideri, per uso personale 
o commerciale, a costi che si riducono decisamente di anno in anno, e 
con uno sviluppo crescente. 

Importanti novità sono previste a breve per il nostro Paese: lo scorso 
23 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato il piano d'azione del Go
verno Italiano intitolato : "Portale Unificato delle norme" , che prevede di 
facilitare e unificare l'accesso alla documentazione giuridica presente su In-

1 Contributo al dibattito del II Congresso Nazionale (Catania, 12-15 Ottobre 2000) 
dell'Associazione Nazionale Forense: Gli Avvocati del 2000 e le libere professioni intel
lettuali. La giurisdizione. Il mercato che cambia. 
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ternet, alla banca dati del CED della Cassazione, e alla Gazzetta Ufficiale 
on-line. 

Inoltre la Camera, con la Risoluzione n. 606 del 19/10/99 ha impe
gnato il Governo ad adoperarsi per consentire ai cittadini la consultazione 
tramite Internet del testo vigente delle leggi mettendo "a disposizione, via 
Internet, a titolo gratuito, il testo della Gazzetta Ufficiale". 

È recente la notizia che quattro tra le più importanti Università del 
mondo, Yale, Princeton, Stanford, e Oxford, hanno annunciato il progetto 
di utilizzare corsi a distanza a mezzo Internet. 

A partire dal prossimo anno accademico 2001-2002, gli studenti di que
ste quattro università potranno accedere a corsi on-line. 

Il progetto non si ferma qui, in quanto ogni università avrà a disposi
zione il proprio sito web, per mezzo del quale gli studenti accederanno a 
seminari interattivi, programmi multimediali, e quant'altro. 

Questa strada era già stata intrapresa nell'aprile scorso, quando sei uni
versità ed istituzioni anglosassoni avevano annunciato la realizzazione di 
www.Fathom.com, il sito del sapere interattivo. 

1.1. Le opportunità 

In queste brevi note, aventi carattere preliminare, non è possibile elen
care tutte le opportunità che offre Internet al mondo dell'Avvocatura. 

Qualche esempio si può, però, fare: 
• Possibilità di consultare materiale giuridico italiano2 e straniero 3 dalle 

riviste giuridiche elettroniche, siti di studi legali, di Istituzioni Pubbliche Ita
liane e straniere, Ministeri, Università, di Tribunali (sempre più numerosi), 
Consigli dell'Ordine, o attraverso una ricerca su motori di ricerca giuridici4. 

Da questo punto di vista Internet è uno strumento che non ha uguali 
e che si rivela prezioso per il giurista, anche se la ricerca di informazioni 
giuridiche in Italia, a mezzo Internet, è ancora poco sviluppata e non sem
pre gratu1ta. 

Tanto anche perché, secondo recenti dati, in Europa l'Italia è solo decima, 
davanti a Spagna, Francia, Portogallo e Grecia, nell'utilizzo di Internet. 

2 Tra gli altri, il sito www.leggiitalia.com offre il servizio gratuito di invio di un testo 
di legge, nella casella di posta elettronica del richiedente. 

3 Esemplare, tra le istituzioni straniere, il sito della Corte Europea dei Diritti del
l'Uomo, che mette on-line in tempi brevissimi le sentenze, e nel quale è possibile ricer
care le decisioni con un sistema çli ricerca molto dettagliato (per cognome, per Stato con
venuto, per articolo della Convenzione di cui si denunciava la violazione, per anno ecc.). 

• Il motore di ricerca è un sistema informativo che permette la ricerca di dati, attra
verso la formulazione di parole-chiave. 
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E evidente che il modello da raggiungere è senz'altro quello americano. 
In America la ricerca giuridica in rete è estremamente sviluppata, ma 

soprattutto gratuita, e deve la sua grande diffusione ad iniziative private 
sorrette in gran parte dall'Università. 

Gli studi legali americani, i cui siti web rivestono una importanza stra
tegica, si caratterizzano per una particolare connotazione che vede la si
nergia di giuristi, economisti e esperti vari, in grado di offrire servizi ag
giuntivi a quelli legali5. 

• Accesso a specifiche banche dati giuridiche ( a pagamento), prima fra 
tutte il CED (Centro Elaborazione Dati) della Cassazione. 

• Consultazione gratuita della Gazzetta Ufficiale, oggi possibile grazie 
al sito del Comune di Jesi, in futuro si spera, da un sito istituzionale. 

• Accesso gratuito alla sezione Novità Giurisprudenziali del CED della 
Cassazione (aggiornato ogni 15 gg.). 

• Possibilità di apprendere i codici tributo degli atti giudiziari soggetti 
a registrazione, evitando quindi un accesso all'Ufficio del Registro, dal sito 
del Ministero delle Finanze: www.finanze.it; da quest'anno è anche pos
sibile presentare la dichiarazione dei redditi via Internet. 

• Consultazione gratuita di leggi e decreti dal 1998 ad oggi, nel sito 
www.tutticodici.it 

• Accesso, a pagamento, a siti di società commerciali che offrono ser
vizi ipo-catastali e servizi camerali (visure, certificati della Camera di Com
mercio, ecc.). 

• Consultazione delle leggi approvate a far data dall'aprile 1996, nel 
sito del Parlamento: www.parlamento.it. 

• Accesso a librerie giuridiche on-line, che recapitano direttamente a 
casa i testi acquistati. 

• Fruizione del resoconto di convegni e seminari oltre che in formato 
testo, anche in audio e in video, quindi in tempo reale, con la possibilità, 
per il relatori, di intervenire senza essere presenti fisicamente al convegno 
(videoconferenza a mezzo Internet). 

• Possibilità di ricevere, tramite iscrizione gratuita alle Mailing List6 ag
giornamenti nelle materie giuridiche di interesse (un esperimento molto 
interessante in tal senso è offerto nel sito: www.normeinrete.it). 

• Possibilità di verificare lo stato dei disegni di legge, nel sito del Par 
lamento: www.parlamento.it. 

5 Una elencazione dei siti americani più interessanti è riportata a parte, al termine di 
questo intervento. 

6 Elenco di persone con un interesse comune, che ricevono, via e-mail, i contributi 
pubblicati nell'elenco. 
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• Possibilità di conoscere l'indirizzo di un Tribunale sulle questioni di 
interesse, consultando, ove presente nel sito web del Tribunale, la raccolta 
sistematica della giurisprudenza. La prima esperienza in tal senso è del 
Tribunale di Bologna, con il progetto POLIS. 

In proposito, interessante è anche la raccolta di sentenze amministra 
tive del TAR di Catania, anno 1997. 

• Utilizzo della posta elettronica, che presenta notevoli vantaggi rispetto 
alla tradizionale e già valida trasmissione a mezzo fax: la rapidità ed eco
nomicità, infatti, la trasmissione, ad es., di 50 pagine via fax richiede co
munque un impegno di tempo e di spesa del trasmittente e del ricevente 
(se non dispone di un fax a carta comune, ma termica) mentre la tra
smissione di un analogo contenuto via e-mail si realizza in un tempo e 
ad un costo del tutto irrisorio, con in più la possibilità di modificare il 
testo ricevuto via e-mail, prima di stamparlo, apportandovi le modifiche 
ritenute necessane. 

• Possibilità di accedere ai ruoli civili e penali delle Cancellerie dei Tri
bunali, già possibile in alcune realtà, fra cui Roma: gli avvocati romani, a 
mezzo password, dal proprio studio possono consultare i ruoli delle cause 
iscritte nel registro del contenzioso ordinario, del lavoro e quelli relativi 
ali' appello. 

Analoga possibilità è consentita nel sito del Consiglio dell'Ordine di 
Patti, in quello del Tribunale di Napoli, e del Tribunale di Siracusa. 

In molti altri Tribunali questa opportunità si può realizzare in tempi 
non lunghi. 

• Possibilità di chiedere il rilascio di documenti7. 
• Iscrizione gratuita a Newsgroups giuridici8• 

• Le tanto contestate (almeno per ora) consulenze on-line, potrebbero, 
in un futuro breve, ricevere una idonea regolamentazione, recuperando 
quegli spazi, ora occupati da società di vari tipo, che competono solo al-
1' Avvocatura. 

• Possibilità che il cliente, dotato di password, segua in rete (dal sito 
dell'Avvocato) l'andamento della sua causa, previamente aggiornato da parte 
della segreteria dello studio legale. 

7 Quanto avviene già presso il Giudice di Pace di Reggio Calabria. 
8 Il Newsgroup è una lista di discussione (Forum di discussione pubblica) su un de

terminato argomento, nella quale i messaggi di un utente iscritto arrivano ad un compu
ter che li indirizza a tutti gli altri iscritti, in modo tale che rutti leggono i messaggi con
tenenti comunicazioni importanti, informazioni e quesiti, e le risposte di rutti (trasmesse 
via e-mail). 
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• Collegamento tra Uffici Giudiziari e tra questi e gli Avvocati, tramite 
e-mail, e quindi possibilità di effettuare notifiche per posta elettronica. 

• Collegamento, tramite singole e-mail, o una più comoda Mailing List 
dei Consigli dell'Ordine con gli Avvocati. In particolare l'iscrizione gra
tuita ad una Mailing List renderebbe estremamente semplice e economico 
l'invio di comunicazioni dal Consiglio dell'Ordine agli Avvocati (iscritti 
alla Mailing List)9. 

1.2 Costi e sicurezza 

L'approccio ad Internet, ma in generale l'uso di un computer, rendono 
indispensabile l'uso di opportuni mezzi di sicurezza (primo tra tutti di
sporre di un antivirus, efficace e periodicamente aggiornato) e l'adozione 
di alcune cautele: 

• non aprire e-mail di dubbia provenienza con file allegati. 
• fare un back-up (copia su supporto, floppy o altro) dei documenti 

dello studio ogni sera. 
• non aprire, se non si è certissimi del loro contenuto, file autoesegui 

bili (hanno la desinenza finale exe) dalla rete. 
• dotarsi di un gruppo di continuità in grado di sopperire alle im

provvise mancanze di corrente elettrica, o cali di tensione. 
• dotarsi di un programma (ne esistono anche gratuiti) che calcola la 

durata e il costo dei collegamenti ad Internet. 
• dotarsi di programmi che evitano intrusioni nel proprio collegamento 

telefonico (i cd. Troian scanner). 
Dal punto di vista della sicurezza, le istituzioni si danno da fare: il 

Consiglio d'Europa ha messo a punto il "Trattato Internazionale sulla cri
minalità nel cyberpazio", allo scopo di creare un sistema di monitoraggio 
internazionale dei crimini telematici, basato sulla collaborazione dei 41 
Paesi aderenti al Consiglio d'Europa, a seguito della definizione del piano 
d'azione per combattere la criminalità organizzata (Tampere, 1999). 

Circa i costi, la tendenza è quella di un abbattimento costante. 
Oggi l'unico costo a carico dell'utente Internet è il collegamento te-

9 Ad esempio supponiamo che 1000 Avvocati, siano iscritti (gratuitamente) alla Mai
ling List creata (gratuitamente) dal Consiglio, quest'ultimo potrebbe comunicare circolari, 
disposizioni, provvedimenti o quant'altro contemporaneamente a tutti i 1000 Avvocati 
iscritti, con una sola operazione di qualche secondo: inviando una sola e-mail al sistema 
che gestisce la Mailing List e che provvede, automaticamente a inviare 1000 e-mail, ana
loghe a quella di partenza, a tutti gli iscritti. 

L'ipotesi è in alternativa al tradizionale ed oneroso invio di comunicazioni a mezzo 
corrispondenza. 
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lefonico, dato che tutti i pro·viders offrono gratuitamente l'abbonamento, 
che fino a pochi anni fa si pagava. 

L'abbonamento gratuito è stato la conseguenza della coraggiosa inizia
tiva, su esempio straniero, della Società Tiscali, la prima ad offrire gratis 
l'abbonamento, iniziativa alla quale, per ragioni di mercato, poi gli altri 
providers sono stati costretti ad adeguarsi. 

Il costo telefonico non è quantificabile, in questa sede, in modo pre
ciso, dato che, caduto il monopolio Telecom anche sulle telefonate urbane, 
numerosi sono gli operatori telefonici che offrono offerte vantaggiose. 

Basta pensare però che in regime di monopolio Telecom, un collega
mento, e quindi una telefonata, di un'ora, in orario di tariffa ridotta, co
stava all'incirca 1.100 lire. 

Oggi costa senz'altro di meno, con in più la possibilità di scegliere l'of
ferta, tra i vari operatori, più vantaggiosa. 

Al tradizionale collegamento su linea analogica si è poi affiancato il 
collegamento ISDN, su linea digitale, molto più veloce, ma già oggi quasi 
superato da tecnologie ancora migliori come la ADSL. 

In particolare alcuni operatori offrono l'accesso ad Internet su "banda 
larga" (ADSL), ad un costo fisso mensile indipendentemente dalle ore di 
collegamento, e soprattutto, consentendo la contemporanea comunicazione 
telefonica vocale (anche se collegati ad Internet). 

Le connessioni sempre più veloci, e il passaggio su Internet della co
municazione vocale, a tariffe molto vantaggiose, rappresentano le comu
nicazioni del futuro. 

Novità di questi giorni è il servizio di Videoposta, offerto per ora solo 
da Chl: www.chl.it e www.nodalis.it. 

L'idea è quella di affiancare o sostituire la tradizionale e-mail, con un 
messaggio non solo o non più di solo testo, ma anche audio e video. 

Il destinatario non riceve nella sua casella di posta direttamente il vi
deo (che renderebbe troppo pesante la trasmissione), ma un link di colle
gamento a un sito che conduce alla pagina web in cui è contenuto il fil
mato del mittente. 

Se non si dispone di telecamera (webcam), si può utilizzare solo la ver
sione audio e la voce può essere, in questo caso, accompagnata da foto
grafie. 

2. IL PROCESSO TELEMATICO E LA FIRMA DIGITALE 

Se queste sono le premesse, della cui utilità non c'è dubbio, il punto 
di arrivo è senz'altro il processo telematico, oggetto di un convegno a 
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Roma lo scorso 9 giugno (Il processo telematico - Il regolamento per la 
tenuta dei registri (informatici) degli Uffici Giudiziari). 

Il processo telematico consiste nella integrale sostituzione dell'attuale 
fascicolo cartaceo con un fascicolo informatico, nel quale sono contenuti 
tutti gli atti, documenti e i verbali, consultabile dai protagonisti del pro
cesso in tempo reale, per via telematica. 

L'Avvocato, dal proprio studio, potrà depositare i propri atti, ritirare 
quelli avversari, avere copie dei verbali, dei documenti, dei provvedimenti 
emessi, grazie alla firma digitale si potranno avere, sempre per via tele
matica, le copie autentiche, effettuare le notifiche tra colleghi, i pagamenti 
degli oneri fiscali relativi al processo ecc. 

Il progetto di un processo telematico è stato completato l'anno scorso 
dal Tribunale di Bologna, e approvato dal Ministero di Giustizia, che ha 
conferito l'incarico di realizzarlo. 

Dunque il Tribunale di Bologna è diventato Tribunale -pilota per la rea
lizzazione della informatizzazione del processo civile. 

Dal punto di vista normativo questo ambizioso progetto ha come punto 
di partenza l'art. 15, comma 2, della L. 59/97 (detta anche Bassanini 1)10• 

Questo articolo è stato definito dall' Avv. Francesco Cocco, Capo di 
Gabinetto dell'AIPA, Autorità per l'Informatica nelle Pubbliche Ammini
strazioni (al Convegno "Avvocati e nuove tecnologie di comunicazione" 
Roma 22-23 giugno 2000), l'evento giuridico più importante del secolo, le 
cui conseguenze non sono oggi nemmeno immaginabili. 

Successivamente è intervenuto il DPR 513/97: "Regolamento recante 
criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di 
documenti con strumenti informatici e telematici 11 (a norma dell'art. 15, 
comma 2, della Legge 15.03.97 n. 59). 

10 "Gli att~ dati e documenti formati dalla P.A. e dai privati, con strumenti informa
tici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e 
trasmissione con strumenti informatici SONO VALIDI E RILEVANTI A TIJTTI GLI 
EFFETII DI LEGGE, i criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono 
stabiliti, per la P.A. e per i privati con specifici regolamenti ... ". 

11 Art. 4 - Forma scrina -: 1. "Il documento informatico munito dei requisiti previsti 
dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta". 

Art . 5 - Efficacia probatoria del documento informatico -: 1. "Il documento informa
tico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 10, ha efficacia di scrittura privata, 
ai sensi dell'articolo 2702 C. C.". 

Art. 12 - Trasmissione del documento -: 1. "Il documento informatico trasmesso per 
via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elet
tronico da questi dichiarato". 3. "la trasmissione del documento informatico per via tele
matica, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO DELLA POSTA, nei casi 
consentiti dalla legge". 
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Con l'altre ttanto importante Regolamento sulla tenuta informatica de
gli atti e dei registri degli uffici giudiziari, approvato dal Consiglio di Stato 
il 13/01/2000, sono state stabilite le modalità di tenuta dei registri infor
matici degli uffici giudiziari 12• 

Dall'esame, seppure parziale, del quadro normativo, si intuisce l'im
portanza che la realizzazione del processo telematico è destinata a rive
stire nei prossimi anni. 

Siamo in presenza di una vera e propria "rivoluzione", alla quale tutti 
gli operatori del diritto sono chiamati a partecipare. 

Per gli atti che devono essere firmati a pena di nullità si prevede l'uso 
della firma digitale. 

È prevista la cooperazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con 
il Ministero della Giustizia 13• 

Per quanto riguarda la firma digitale, l'Italia è il primo Paese in Eu
ropa ad aver legiferato sul punto, ed è pertanto all'avanguardia, lo dimo
stra il fatto che il DPR 513/1997 ha "anticipato" la Direttiva 1999/93/CE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/99 relativa, appunto, 
alla firma digitale, e che vari Paesi hanno richiesto la nostra collaborazione 
. . 
m questa matena. 

Il DPR n. 513/1997, individua i criteri e le modalità per la formazione, 
l'archiviazione e la trasmissione dei documenti con strumenti informatici 
e telematici, a norma dell'art. 15 comma 2, della legge 15/03/1997 n. 5914. 

Il DPCM 08/02/1999 stabilisce le caratteristiche tecniche del certificato. 
In termini semplici chi vorrà avvalersi di un documento formato per 

mezzo di supporti informatici-telematici, sottoscritto dal suo autore per 
mezzo di firma digitale, dovrà fornirsi di una coppia di "chiavi" asimme
triche, una pubblica, rilasciata da una società di certificazione, abilitata dal-

12 Art. 3 = "I Registri sono tenuti in modo informatizzato, secondo le regole procedu
rali". 

Art. 4 = "La tenuta informatizzata dei Registri, secondo le regole tecniche e le regole 
procedurali di attuazione garantisce la integrità, la disponibilità e la riseroatezza dei dati 
e consente l'identificazione del soggetto che accede al registro". 

D Art. 17, comma 4, DPR 513/1997: "Le chiavi pubbliche di Ordini e Albi professio
nali legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a 
cura del Ministero della Giustizia o suoi delegati". 

14 Art. 8, DPR 513/1997: chiunque "intenda utilizzare un sistema di chiavi asimme
triche di cifratura con gli effetti di cui all'art. 2, deve munirsi di una idonea coppia di chiavi 
e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione", la norma, al comma 
2, stabilisce ancora che "Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non 
inferiore a 1 O anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro validità, sono 
consultabili in forma telematica". 
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l' AIPA, e depositata presso la stessa, che ne attesta la rispondenza al suo 
autore, e un'altra privata, in possesso solo del titolare. 

La chiave pubblica viene utilizzata per decifrare la firma apposta con 
la corrispondente chiave privata (sul documento informatico). 

Si realizza così la identificazione del soggetto che ha apposto la firma 
digitale "in calce" al documento informatico. 

Fondamentale importanza riveste, dunque, la "certificazione" della chiave 
pubblica, attività che deve essere effettuata da certificatori inclusi in un 
apposito elenco pubblico formato dall'Autorità per l'Informatica. 

Ovviamente la conoscenza della chiave pubblica non darà nemmeno 
l'ombra di indicazioni utili a ricostruire la corrispondente chiave privata 
e dovrà essere di una certa «lunghezza», in quanto le chiavi troppo brevi 
non resistono al processo di crittoanalisi, favorito dalla possibilità di di
sporre di potenze di calcolo sempre maggiori (la potenza di un P.C. rad
doppia circa ogni 18 mesi). 

Il sistema funziona a condizione che la chiave pubblica sia «certificata» 
e che la coppia di chiavi sia di «lunghezza» ( calcolata in bit) tale da ga
rantire la solidità. 

Per questo il regolamento affida alla «procedura di certificazione » la 
validità dell'intero processo. 

Dal punto di vista dell'utenza, le chiavi asimmetriche di cifratura hanno 
una durata limitata e possono essere sospese o revocate dal loro titolare. 

Il deposito della chiave pubblica deve avvenire presso un soggetto che 
permetta di assicurare la manutenzione del sistema di certificazione e l'ac
cesso telematico al registro delle chiavi pubbliche. 

È stabilito che i certificatori privati devono aver la forma di società per 
azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'auto
rizzazione dell'attività bancaria. 

Particolarmente rigorose sono le disposizioni che regolano l'attività dei 
certificatori che dovranno: 

• identificare con certezza la persona che richiede la certificazione; 
• rilasciare e rendere pubblico il certificato (le cui caratteristiche tecni

che sono stabilite dal DPCM 08/02/1999); 
• attenersi alle specifiche regole tecniche indicate nel DPCM 08/02/1999; 
• informare i richiedenti, in modo chiaro, sulla procedura di certifica

zione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi; 
• attenersi alle norme sulla sicurezza dei sistemi informatici e a quelle 

sul trattamento dei dati personali; 
Essi dovranno, tra l'altro , anche: 
• affidare le attività di certificazione a responsabili tecnici in grado di 

rispettare le norme e le regole tecniche previste dal regolamento; 
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• dimostrare la qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, 
sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale; 

Si intuisce il rigore degli adempimenti richiesti a chi intende svolgere 
l'attività di certificazione delle chiavi della firma digitale, anche perché si 
tratta di attività relativa al trattamento dei dati personali, dunque soggetta 
alla legge 675/1996. 

Oggi 8 società sono state abilitate a svolgere attività di certificazione 
delle chiavi pubbliche . 

Seguirà una fase di verifica, da parte dell' AIPA, della conservazione e 
del mantenimento dei requisiti di iscrizione nell'elenco dei certificatori. 

Per quanto riguarda il problema dell'archiviazione e custodia degli 
atti giudiziari, l'idea è quella di prevedere un sistema di archiviazione 
ottica. 

Tra i vari modelli di cooperazione possibili per la realizzazione del pro
cesso telematico, è stato ritenuto più efficiente quello che vede il Consi
glio dell'Ordine, (a cui spetterà il compito di certificazione e riconosci
mento dei singoli Avvocati), partner fondamentale tra il dominio Avvo
cati e il dominio Giustizia. 

In definitiva, dunque, l'attuazione del processo telematico, vede il do
minio Avvocati interagire (per mezzo del Consiglio dell'Ordine all'interno 
della RUPA, Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni, attiva da 
Marzo 2000) con il dominio Giustizia, presente insieme ad altre Ammi
nistrazioni Statali. 

I benefici di questa cooperazione sono, per gli uffici giudiziari: 
• acquisizione in via informatica, nei propri sistemi informativi, in via 

automatica, di atti in formato elettronico; 
• corrispondenza con gli Avvocati per via telematica; 
Per gli Avvocati: 
• deposito nelle cancellerie di atti, quando necessario dotati di firma 

digitale, (secondo il sistema delle coppia di chiavi asimmetriche, una pub
blica e una privata), aventi piena validità giuridica; 

• acquisizione, in tempo reale, di informazioni sullo stato delle proce
dure; 

Un importante punto di partenza verso l'obiettivo del processo tele
matico è il Progetto POLIS, esperienza realizzata dal Tribunale di Bolo
gna, nata dalla collaborazione tra Magistratura e Avvocatura. 

Si tratta della memorizzazione informatica del testo integrale delle sen
tenze emesse dal Tribunale di Bologna, che consente a Magistrati e Av
vocati di conoscere l'indirizzo del Tribunale su ogni questione giuridica
mente rilevante, anche al fine di evitare le pronunce contrastanti. 

Il progetto prevede l'archiviazione del documento nella sua interezza, 



Carlo Paglia I Internet, av·vocatura e processo telematico 169 

l'assunzione delle metodiche relazionali dei Paesi a Common Law, nei 
quali la ricerca del precedente giurisprudenziale è imprescindibile, l'ado
zione dello schema di classificazione del CED della Cassazione. 

In definitiva, le applicazioni informatiche e telematiche, e in particolare 
il progetto della realizzazione di un processo telematico, possono venire 
incontro alla crisi della giustizia, contribuendo (se utilizzate con cogni
zione di causa e le opportune misure di sicurezza) a migliorare il livello 
qualitativo dell'offerta di giustizia, a fronte di una domanda (di giustizia) 
che cresce a ritmo esponenziale. 

È necessario, naturalmente, un adeguamento informatico , prima ancora 
che tecnico-strutturale, culturale, che si confronterà con i grandi numeri 
del pianeta Giustizia: 

• 164 Tribunali 
• 164 Procure presso i Tribunali 
• 218 Sezioni distaccate di Tribunale 
• 848 Giudici di Pace 
• 29 Tribunali per Minorenni 
• 29 Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni 
• 29 Tribunali di sorveglianza 
• 29 Uffici di sorveglianza 
• 26 Corti di Appello + 3 Sezioni distaccate 
• 26 Procure generali presso le Corti di Appello + 3 Sezioni distaccate 

3. LA TUTELA DEL DOMAJN NAME (nome del dominio) 

Il dominio ( o nome di dominio) è il nome che identifica su Internet 
in maniera unica, il nome di un sito web. 

In principio ogni computer collegato ad Internet era identificato da un 
indirizzo numerico, denominato indirizzo IP (Internet Protocol). 

Da questo sistema di identificazione numerica si è poi passati al cd. si
stema FQDN (Fully Qualified Domain Name), con il quale l'identifica
zione avviene, oltre che con l'indirizzo numerico (indirizzo "statico") an
che con un nome (indirizzo "dinamico"), es.: www.mariobianchi.it www.stu
diobianchi.it. 

Registrare un nome di dominio consiste nell'ottenere l'assegnazione, a 
livello globale (cioè mondiale), di un unico nome, da parte di apposite au
torità, per cui digitando il nome di dominio, es. www.mariobianchi.it, un 
utente collegato ad Internet, in qualunque parte del mondo, accede al con
tenuto del sito in oggetto. 

Quando Internet non fu più esclusiva del mondo universitario e della 
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ricerca scientifica, per essere fruibile a tutti, e quindi agli operatori eco
nomici, nacquero le prime controversie aventi ad oggetto la tutela del do
mazn name. 

Difatti l'applicazione, nell'assegnazione del nome di dominio, del prin
cipio "first come, first served" (tr.: chi per primo arriva, per primo viene 
servito), ha favorito le cd. "cibersquatter disputes", cioè le controversie 
aventi ad oggetto l'appropriazione di nomi di dominio corrispondenti a 
famosi marchi, per fini di lucro, da realizzare a mezzo di una vera e pro
pria estorsione. 

Il fenomeno è attivo da alcuni anni in America, e solo di recente in 
Italia, e cioè dal 15/12/99, quando sono entrate in vigore le nuove regole 
per la registrazione dei domini ( ora chi dispone di una partita IV A può 
registrare un numero illimitato di domini). 

Secondo i dati diffusi dall'Istituto per le applicazioni telematiche del 
CNR di Pisa (che svolge il compito di Registration Authority per l'Ita
lia), fino al 15/12/99 le richieste di registrazione erano circa 400 al giorno, 
dopo la liberalizzazione dei nomi di dominio registrabili, le richieste sono 
passate a più di 1.600. 

Il problema non è di poco conto se si pensa che il primo caso avvenne 
in America nel 1994 ad opera del giornalista Quittner, che registrò il nome 
di dominio www.Mcdonalds.com rinunciando allo stesso in cambio del
l'impegno della Multinazionale di regalare alcuni computers ad una scuola 
elementare. 

Questo caso firu in maniera indolore per la Mcdonalds, ma non sem
pre, anzi quasi mai, è così. 

Spesso si registrano nomi di dominio di imprese e marchi famosi, allo 
scopo di cederli ai titolari dei corrispondenti marchi registrati, dietro lauto 
compenso. 

Il regime dei nomi di dominio influisce con la disciplina dei marchi e 
della concorrenza, in quanto possono verificarsi queste ipotesi: 

1) registrazione come dominio del marchio di un concorrente. 
2) registrazione come dominio del marchio di un soggetto che opera 

in un campo diverso. 
3) registrazione come dominio del marchio di altri soggetti, da parte 

di chi non esercita attività produttive o commerciali. 
4) registrazione come dominio di un nome proprio di persona o di 

città. 
Allo stato attuale, sono le singole autorità di registrazione nazionale 

che, nel rilasciare i nome di dominio, dettano le regole per risolvere le 
controversie relative ad essi. 

In Italia l'indirizzo prevalente della giurisprudenza in materia, non certo 
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copiosa, tutela la registrazione del nome di dominio applicando la disci
plina della tutela del marchio registrato, cioè riconoscendo il diritto di av
valersene in modo esclusivo, come sancito dall'art. 2569 e.e, e quindi an
che per registrarlo come dominio, al solo titolare che, se defraudato, per
ché qualcuno ha provveduto a registrare il nome di dominio del marchio, 
può agire in giudizio, anche con procedura d'urgenza, per sentire affer
mate le proprie ragioni. 

Questo consolidato orientamento è stato capovolto dalla ordinanza 
29/06/2000 del Tribunale di Firenze, resa in un procedimento d'urgenza 
(Sabena e/ A&A), che ha affermato la libertà di registrazione del nome 
del dominio (riaffermazione del principio "first come, first served"), af
fermando che il marchio registrato non attribuisce l'esclusiva del nome del 
dominio. 

Questa ordinanza merita qualche parola di commento. 
La società ricorrente, titolare di un marchio europeo, aveva chiesto un 

provvedimento cautelare per inibire ad un'altra società, l'utilizzazione di 
un nome di dominio identico al marchio registrato dalla ricorrente. 

Inizialmente otteneva la misura cautelare, poi successivamente revocata. 
La stessa Registration Authority Italiana, aveva rigettato la domanda di 

registrazione del nome del dominio avanzata dalla società ricorrente ( e 
corrispondente al proprio marchio registrato), in quanto tale nome del do
minio era già stato assegnato, appunto alla società convenuta nel procedi
mento cautelare. 

Il Tribunale di Firenze ha ritenuto "relativo e opinabile il beneficio di 
potersi far raggiungere dall'utente digitando direttamente un nome e non 
tale da rendere indefettibile e tutelabile la corrispondenza tra marchio e 
dominio, in quanto l'utente esperto sa della possibile non corrispondenza 
fra dominio e marchio" e che " ... gli aspetti tecnici e logici propri del Do
main Name System assimilano quest'ultimo più ad un indirizzo che ad un 
segno identificativo di un soggetto. 

Quanto sopra appare discutibile, essendo intuitivo che la ricerca nella 
Rete di un utente privato o commerciale, è molto più facile quando il suo 
nome del dominio (o indirizzo Internet) coincide con il nome proprio, il 
marchio registrato, la denominazione, il nome della società, piuttosto che 
diversamente o altrimenti. 

Se è pur vero che l'utente esperto sa che è possibile che il nome del 
dominio può non corrispondere al marchio, è altrettanto vero che l'u
tente medio, non particolarmente esperto, si attende la coincidenza del 
dominio con il marchio, perché più intuitivo, logico, più semplice da 
trovare. 

E soprattutto perché è la prima operazione che viene in mente di fare. 
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Dunque non è trascurabile questa ipotesi, per mezzo della quale può 
derivare un grosso vantaggio, rispetto a quell'operatore commerciale che, 
in quanto non avente il nome del dominio coincidente con il marchio, 
sarà più difficile da trovare e contattare. 

A sostegno dell'assunto, la Corte cita alcuni esempi di nomi del do
minio di importanti società bancarie, non coincidenti con la loro deno
minazione per esteso. 

Il rilievo non appare assorbente, poiché è probabile che gli esempi 
citati siano conseguenza della preventiva "occupazione" del nome del 
dominio coincidente con l'esatta denominazione, da parte di terzi 
estranei. 

La qual cosa si verifica più frequentemente di quanto possa sembrare, 
quanto più è importante una società, un gruppo bancario, un imprendi
tore commerciale (pregnante è il precedente esempio della McDonald's). 

E poi perché questa non piena coincidenza è, francamente, abbastanza 
rara. 

Cosa si può fare allora se il proprio marchio è stato registrato da un 
soggetto estraneo al titolare? 

Non molto, perché oggi in Italia la corrispondenza tra marchio e do
minio non è un principio sancito nel nostro ordinamento, anche se è au
spicabile che lo diventi. 

È questo il motivo per cui questa ordinanza, che ha aperto una brec
cia nell'orientamento prevalente della giurisprudenza in materia, non può 
stupire più di tanto. 

In mancanza di una normativa in tal senso, oggi la tutela della corri
spondenza tra marchio e dominio è solo eventuale. 

Nel tentativo di colmare questa pericolosa lacuna legislativa, il Consi 
glio dei Ministri, in data 12/04/2000, ha approvato in via preliminare lo 
schema di provvedimento legislativo recante "Disposizioni in materia di 
disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Inter
net e servizi in rete", allo scopo di evitare la registrazione "selvaggia" di 
domini, a fini speculativi. 

È quanto sarebbe già successo in Italia. 
Infatti un noto imprenditore sardo, secondo quanto diffuso dai mass

media con grande risalto, avrebbe registrato oltre 500.000 domini relativi 
a nomi di persone o cose, investendo parecchi miliardi. 

Oltre a ciò, l'imprenditore avrebbe registrato anche 450 codici ISIN 
(International Security Number), le serie di numeri che identificano i ti
toli di borsa. 

Il disegno di legge governativo prevede l'istituzione dell'Anagrafe Na
zionale dei domini, contenente tutti i nomi registrati alla data di entrata 
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in vigore del provvedimento e il divieto dell'uso di marchi registrati e se
gni distintivi, di nomi che identificano istituzioni, cariche pubbliche, per
sone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni, enti pubblici e lo
calità geografiche, l'inibizione di nomi che generano confusione (anche il 
lingua diversa dall'italiano) o possono risultare ingannevoli. 

La prevista retroattività della norma, applicabile anche alla registrazione 
di domini effettuata prima della sua entrata in vigore, suscita molte per
plessità di legittimità costituzionale. 

Di seguito sono elencate alcune delle ordinanze dei tribunale italiani in 
materia di nomi del dominio: 

• Tribunale di Pescara 09.01.1997 Ballardini c/ Nautilus 
• Tribunale di Milano 03.06.1997 Amadeus c/ Logica 
• Tribunale di Roma 02.08.1997 SEGE cl Stamet 
• Tribunale di Verona 25.05.1999 Technovideo cl Effedi 
• Tribunale di Genova 17.07.1999 Compaq e/ Abx 
• Tribunale di Genova 12.10.1999 Compaq cl Abx (reclamo) 
• Tribunale di Viterbo 24.01.2000 Touring c/ Vecchi 
• Tribunale di Milano 03.02.2000 Bancalavoro cl Jobber 
• Tribunale di Cagliari aprile 2000 Tiscali e/ Andala e Marcialis 
• Tribunale di Napoli 27.05.2000 Florence on Line c/ Netlab 
• Tribunale di Roma 09.08.2000 Carpoint cl Microsoft 
• Tribunale di Firenze 29.06.2000 Sabena e/ A&A ( oggetto delle brevi 

note) 
• Tribunale diModena 28.07.2000 Poste Italiane c/ Discovogue 
• Tribunale di Modena 01.08.2000 Data Service cl Ascom Servizi 

4. SITI GIURIDICI AMERICANI 

www.legis.com, è il sito americano più importante di ricerca giurispru
denziale, che permette la ricerca di precedenti sia a livello centrale che pe
riferico e privilegia il rapporto e la formazione con l'Università. 

Contiene inoltre molti links di studi legali e librerie specializzate. 
www.lawyeronline.com, offre servizi legati alla professione di avvocato. 
Questo sito si caratterizza per la utilizzazione coordinata di link. 
www.findlaw.com, altro sito importante, è qualcosa di simile al nostro 

ltalgiure, ma molto più avanzato. Permette praticamente tutto, una ricerca 
completa e globale, concede una e-mail gratuita ed ha, come la maggior 
parte dei siti in oggetto, un motore interno di ricerca. Tra le tante sotto
sezioni se ne sottolinea una, quella in cui si danno indicazioni per «di
ventare un super avvocato», che elenca una serie di opportunità profes-
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sionali offerte da Internet agli avvocati, tra cui la cd. N et-litigation, ter
mine con il quale si indicano le controversie aventi ad oggetto Internet. 

Unico sito italiano rintracciabile in Findlaw, a mezzo del suo motore 
interno di ricerca, è quello della Facoltà di legge della LUISS. 

www.law.com è il sito graficamente più avanzato, si tratta di una com
plessa organizzazione di studi legali, che offre, in più rispetto a Findlaw, 
una maggiore relazione con altre professioni legate a filo doppio a quella 
degli Avvocati. 

www.lawyers.com offre ancora qualcosa di diverso, si tratta di un sito 
di avvocati che si occupano di diritto civile. Il sito permette di selezio
nare un legale in base a tutte le proprie esigenze, non solo di carattere 
geografico. Svariati i servizi on-line offerti. 

Particolare è l'assistenza offerta al consumatore nel rapporto con l'av
vocato, infatti contiene le 12 domande che una persona dovrebbe rivol
gere sempre ad un legale prima di conferirgli il mandato. 

Altri siti da menzionare sono: www.thelawyerpages.com, www. CRE
net. com, www.Lawtoday.com. 

Tra le Università più attive, si segnala la North Western University, che 
ha realizzato un sito tra i più importanti in materia di ricerca. 



Le pubblicazioni scientifiche on line 

VINCENZO ANTONELLI 

1.0 Che valore hanno le pubblicazioni scientifiche on line? Questa è 
una domanda che coloro che operano su Internet - liberi professionisti, 
studiosi, dipendenti pubblici e quanti altri si dedicano all'approfondimento . 
e alla ricerca, nonché gli editori di riviste elettroniche - spesso si pongono 
e alla quale tutt'oggi è difficile dare una risposta soddisfacente. 

Nella nostra riflessione affronteremo il problema del valore legale dei 
contributi scientifici pubblicati su Internet al fine di coglierne i tratti più 
salienti e le soluzioni possibili e praticabili, convinti che si tratti di un que
sito non puramente teorico ma dai rilevanti risvolti concreti. 

1.1 L'avvento e la diffusione di Internet hanno posto con urgenza il 
problema interpretativo delle e.cl. lacune storiche 1 dell'ordinamento giuri
dico italiano: è pertanto necessario operare un adeguamento del tessuto 
normativo al progresso tecnologico. Si tratta di un fenomeno giuridico ca
ratterizzato da una sempre crescente velocità delle risposte giurispruden
ziali, dottrinarie e legislative alle istanze di tutela e regolamentazione im
poste dall'evoluzione tecnologica e dalla diffusione sociale del sistema te
lematico. 

In particolare si è posta la questione di quali siano i requisiti formali che 
devono essere rispettati dalle pubblicazioni scientifiche al fine della loro am
missibilità in sede di valutazione di un candidato in un concorso pubblico 2• 

1 L. LOMBARDI V ALLAURI (Corso di filosofia del diritto, Padova, 1981, 38) con termine 
più penetrante le definisce incognite del divenire. L'A. spiega che se la legge resta, l'inter
pretazione cambia. E poiché nel diritto tutto si tiene, la scoperta di lacune in un punto 
non rimane senza conseguenze, ma si propaga a tutta la struttura legale, cosicché spesso 
colmare una lacuna significa aprirne un'altra. 

2 Si vedano F. BRUGALE1TA, Brevi note sul valore delle pubblicazioni elettroniche nei 
concorsi, in Rivista Amministrativa della Rep. !tal., 1997, n. 9, 887 e in Diritto e diritti -
Rivista giuridica elettronica - http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579 pag. http://www.di
ritto.it/articoli/informatica/pubblicazioni.htm; V. PERGOLA, La valutazione dei titoli nei 
concorsi pubblici, in Nuovo Dir., 1988, 990; A. LONGO, Ii.toli scientifici e pubblicazioni nei 
concorsi per posti di ricercatore, in Riv. Amm., 1990, 807. 
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La legge e il bando di concorso 3 si limitano, normalmente, a richiedere al 
candidato l'allegazione delle pubblicazioni scientifiche, nulla statuendo in 
ordine ai requisiti sostanziali e formali e ai criteri di valutazione delle 
stesse. 

2.0 Si reputa opportuno delineare preventivamente la figura della pub
blicazione scientifica. 

Dal combinato disposto dell'art. 6 della 1. 16 maggio 1977 n. 306 e 
dell'art. 1 della legge 22 aprile 1941 n. 63}4 si ricava una plausibile defi
nizione di pubblicazione: l'opera dell'ingegno di carattere creativo 5 ri
prodotta in forma tangibile e messa a disposizione del pubblico attra 
verso degli esemplari, al fine di permetterne la lettura e la conoscenza vi
siva. 

Circa il carattere scientifico dell'opera ci limitiamo ad osservare che di 
regola esso ricorre quando la riflessione speculativa è condotta secondo il 
metodo e.cl. scientifico6• 

3 Cons. Stato, sez. IV, 4 luglio 1972, in Cons. Stato, 1972, 1277, afferma che in un con
corso per titoli diretto ad acclarare una competenza ad altissimo livello attraverso il vaglio 
dell'intera personalità tecnico-scientifica dei candidati, vaglio che per ciascun concorrente 
deve necessariamente essere condotto sulla scorta, soprattutto, delle pubblicazioni e con 
riguardo all'intera gamma di esse, è illegittimo il bando che - pur lasciando salva, ovvia
mente, la potestà della commissione esaminatrice di avvalersi del criterio di valutare a po
steriori le esibite pubblicazioni in base alla qualità, e non già alla quantità, di esse - adotti 
una prescrizione limitativa che a priori precluda ai candidati di dimostrare integralmente 
la loro capacità attraverso l'esibizione di tutte le loro pubblicazioni scientifiche. 

4 Cass., sez. III peIL, 24 novembre 1986 in Foro it., 1987, II, 296, con nota di R. PAR
DOLESJ: "Software", "property rights" e diritto d'autore: il ritorno dal paese delle meravi
glie, dispone che i requisiti perché il risultato di un'attività intellettuale possa essere pro
tetto a norma degli art. 2575 ss. e.e. e della I. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifi
cazioni possono essere così identificati: a) che si tratti di un'opera dell'ingegno, quale 
espressione particolare di lavoro intellettuale applicato; b) che l'entità prodotta sopravviva 
all'attività necessaria a produrla ed abbia individualità, utilità, idoneità ad essere goduta da 
altri; c) che - per dirla con la relazione alla legge del 1941 - " .. .I' opera abbia un merito, 
sia pure modesto, perché altrimenti non avrebbe il valore creativo che giustifica la prote
zione e che dà all'opera stessa la necessaria originalità ... "; d) che, infine, l'apporto nuovo 
riguardi i campi dell'arte e della cultura indicati dalla legge. Cfr. Trib. Cuneo, 23 giugno 
1997 in Giur. piemontese , 1997, 493. 

5 Cfr. Cass. 2 dicembre 1993, n. 11953 in Foro lt., 1994, I, 2416, con nota di A. MA
STRORILLI: Originalità nelle opere compilative e informazione. Cfr. Trib. Bari 18 giugno 
1998 in Foro it., 1999, I, 3078. 

6 Cass., sez. III pen., 24 novembre 1986, cit., 298, statuisce che è fuor di dubbio che 
il software sia opera dell'ingegno, nel senso di prodotto di uno sforzo particolare di un 
intelletto specificamente educato e, soprattutto, vocato alla scienza informatica .... anche in 
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A tal proposito è illuminante una decisione del Consiglio di Stato7 se
condo cui il contributo partecipativo all'attività di ricerca - per assurgere 
al ruolo di "titolo scientifico" autonomamente valutabile - deve acquisire 
autonoma individualità, che dimostri capacità di osservazione scientifica e 
di elaborazione teorica e che consenta, in tal modo, una valutazione in 
concreto delle attitudini alla ricerca del candidato medesimo. In partico
lare lo strumento attraverso il quale si manifesta il contributo autonomo 
all'attività di ricerca è costituito dalle "pubblicazioni", per tale intenden
dosi lavoro, noto nel suo aspetto materiale, con l'idoneità di una congrua 
diffusione al fine di essere sottoposto al vaglio critico della comunità scien
tifica. 

2.1 Nel corso degli ultimi decenni il sistema di pubblicazione delle 
opere giuridiche scientifiche ha subito notevoli mutamenti. Essi, pur ri
guardando inizialmente il tipo di supporto documentale, alla fine hanno 
travolto anche gli schemi di pensiero8, ossia le costruzioni concettuali del 
tradizionale pensiero giuridico basato sulla stampa cartacea. 

Le tappe fondamentali di siffatta evoluzione possono essere così sinte
tizzate9: 1) la rivista cartacea, 2) la rivista elettronica, 3) la pubblicazione 
sul doppio supporto, 4) l'autopubblicazione elettronica. 

Italia l'inquadramento del software nella categoria delle opere che appartengono alle scienze 
segue, ogni giorno di più, l'evoluzione culturale in riferimento al progresso tecnico e scien
tifico. Del resto l'informatica in genere, e quella giuridica in specie, sono ormai divenute 
materie d'insegnamento secondario ed universitario; e, comunque, sarebbe al cl.i fuori del 
tempo presente se opere di così sofisticato impegno culturale (in senso classico ed in quello 
sociologico) non potessero comprendere, nelle classificazioni della normativa di autore, 
classificazioni - peraltro - non tassative per lungimirante scelta del legislatore. 

7 Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 1992, n. 540, in Cons. Stato, 1992, 942. 
8 Per un esempio di "conferenza in rete" si veda Trib. Modena 23 onobre 1996, in 

Foro it., 1997, I, 2316. 
9 B.]. Hn1Brrrs, Oggi come ieri - Scettici, scribi e la fine delle riviste giuridiche, in 

Informatica e diritto, 1997, 77 e in Diritto e diritti - Rivista giuridica elettronica -
htt;p://www.dirino.it, ISSN 1127-8579 pag. htt;p:/ /www.dirino.it/hibbitts/yesterda.htm ri
percorre i momenti fondamentali dell'evoluzione del sistema eleruonico di pubblicazione, 
sonolineandone in particolare il valore accademico e fanuale. L' A. sottolinea la somiglianza 
tra le argomentazioni degli studiosi contemporanei, scenici sulla validità del sistema elet
tronico di autopubblicazione della materia legale, e gli argomenti degli studiosi del XV e 
XVI secolo, i quali dubitavano della stampa commerciale. L' A. esamina uno per uno gli 
argomenti degli scenici nelle loro peculiarità e dimostra come il sistema elenronico di au
topubblicazione comporti, per gli studiosi di legge, molti benefici evidenti, compresa la ca
pacità di stimolare il dialogo tra gli studiosi tramite l'accelerazione del processo di pub
blicazione e l'assunzione delle proprie responsabilità da parte degli stessi. Inoltre, l'A. spiega 
come, invece di peggiorare le cose ai docenti di legge e agli altri autori di diritto, in quanto 
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In queste pagine non disserteremo del valore accademico e della qua
lità della produzione scientifica nelle sue molteplici forme di pubblica
zione, ma ci limiteremo ad analizzare le soluzioni che sono prospettabili 
circa il valore legale in relazione ai diversi sistemi di diffusione. 

3.0 La rivista giuridica cartacea 10 rappresenta ancora oggi il principale 
veicolo di trasmissione dei risultati della ricerca scientifica e, in quanto 
tale, è stata oggetto di molteplici interventi giurisprudenziali, volti ad in
dividuare alcuni principi giuridici integrativi del dato normativo: 1) la ne
cessità di adempiere gli obblighi formali previsti dal d.lgs.lgt. n. 660 del 
1945 e dalla 1. n. 374 del 1939; 2) la tutela della "par condicio" dei con
correnti attraverso la preliminare consegna delle copie stampate ai soggetti 
indicati dalla legge; 3) la tutela dell'interesse pubblico ad una corretta ed 
adeguata pubblicità delle opere; 4) la discrezionalità del giudizio espresso 
dalla commissione esaminatrice. 

Dall'analisi delle decisioni giurisprudenziali è, perciò, possibile rico
struire il regime legale delle opere scientifiche pubblicate sulle riviste car
tacee. 

3.1 Nei pubblici concorsi sono valutabili quali titoli scientifici soltanto 
le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in 
manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano 
avuto la diffusione propria del lavoro a stampa 11• 

3.2 Pertanto, l'espressa previsione, contenuta nel bando di concorso, 
dell'onere di allegare le pubblicazioni, per le quali si sia già provveduto 

comprometterebbe la qualità e sacrificherebbe il «valore apportato» dalle riviste giuridiche, 
il sistema elettronico di autopubblicazione promette, di migliorare la qualità e in realtà va
lorizzi di per sé. Il sistema elettronico di autopubblicazione, al posto d'imporre numerosi 
costi professionali e/o pedagogici ai docenti di legge, agli avvocati ed agli studenti di legge, 
ne comporta pochissimi e, sotto alcuni aspetti, nessuno. Invece di essere qualcosa d'irrea
lizzabile, il sistema elettronico di autopubblicazione è tecnologicamente fattibile in ambito 
accademico. Infine, l' A. dimostra come il sistema elettronico di autopubbl.icazione lungi 
dal minacciare un cambiamento troppo profondo, sia l'unica riforma sufficientemente ra
dicale da incontrare pienamente le principali sfide strutturali e intellettuali poste attual
mente alla dottrina legale nell'età del cyberspazio. 

10 T.A.R. Lazio, sez. I, 27 dicembre 1993, n. 1827 in TA.R., 1994, I, 33 afferma che 
rientrano nella nozione di "rivista" anche le pubblicazioni non legate all'attualità, prive di 
predeterminazione di durata, di cui sia programmata la periodicità anche se sia prestabi
lito il momento conclusivo, e qualunque sia il contenuto informativo. Cfr. Cass. 3 aprile 
1987, n. 3223. 

11 Cons. Stato, sez. VI, 16 marzo 1993, n. 248 in Foro amm., 1993, 495. 
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alla preliminare consegna delle copie stampate a chi d'obbligo, costituisce 
una prescrizione tassativa, la cui elusione non consente la valutazione di 
pubblicazioni ancora in attesa di essere materialmente stampate, anche al 
fine di non alterare la «par condicio» dei concorrenti, in relazione alla pe
rentorietà del terrnine di presentazione dei titoli 12• 

Le norme che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative con
nesse alla registrazione di opere letterarie non sono preordinate solo alla 
tutela degli interessi degli autori e dei cessionari dei relativi diritti ma, più 
in generale, all'interesse pubblico ad una corretta ed adeguata pubblicità 
delle opere medesime 13• 

Ne consegue che per la valutazione dei titoli scientifici è necessario l'a
dempimento sia delle formalità ex art. 1 d.lgs. lgt. n. 660 del 1945 (in base 
al quale ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare - prima di porli in 
commercio o in diffusione e senza che alcuna copia sia rimessa al com
mittente o ad altra persona - quattro esemplari di ogni stampato o pub
blicazione alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'ufficio gra
fico ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica), sia di quelle 
ex art. 5 legge n. 374 del 1939 (secondo cui ogni esemplare delle pubbli
cazioni e degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve portare, 
sul frontespizio o sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indi
cazione del nome e del domicilio legale dello stampatore e dell'editore, 
nonché dell'anno di effettiva pubblicazione). In mancanza dei suddetti 
adempimenti non sono valutabili i lavori che, sebbene stampati in via prov
visoria, abbiano avuto un «principio di diffusione» 14• 

12 Corte dei Conti, sez. contr ., 15 giugno 1989, n. 2142 in Foro amm., 1990, 749. Inol
tre Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 1994, n. 162 in Gùtr. It., 1994, III, 1, 538, con nota 
di M. Occhiena, stabilisce che per esigenze di controllo dell'opinione pubblica, nei con
corsi a pubblico impiego non sono valutabili studi e monografie che, all'atto della pre
sentazione delle domande di concorso, siano ancora in veste dattiloscritta e non ancora 
stampata. 

13 T.A.R. Lazio, sez. I, 27 dicembre 1993, n. 1827, cit. In questa decisione si ricono
sce, inoltre, la giurisdizione del giudice amnùnistraùvo sulle controversie inerenù al di
niego di registrazione di pubblicazioni nel rispetto delle modalità di cui alla L. 22 aprile 
1941, n. 633. Sempre T.A.R. Lazio, sez. I, 21 luglio 1988, n. 1112, in TA.R ., I, I 988, 2501, 
riconosce alla L. 22 aprile 1941 n. 633 la funzione di garantire alla generalità dei cittadini, 
attraverso il regime di pubblicità, notizia delle opere protette, un'adeguata certezza sulla 
paternità delle opere, che divengono oggetto di una innumerevole serie di contrattazioni, 
rimanendo così tutelato l'affidamento sulla individuazione e sulle caratterisùche delle opere 
registrate. 

"Corte dei Conti, sez. VI, 14 giugno 1994, n. 981, in Giur. lt., 1994, III, 1, 777. Inol
tre T.A.R. Lazio, sez. III, 25 febbraio 1993, n. 141, specifica che le pubblicazioni prodotte 
nei concorsi pubblici debbono soddisfare, per poter essere legittimamente valutate, le pre-
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3.3 Inoltre le pubblicazioni, una volta che siano state analiticamente va
lutate, devono essere giudicate, sia pure sommariamente, in relazione al
l'importanza e al valore scientifico di ciascuna di esse, con la conseguenza 
che sono illegittime le valutazioni fatte in modo globale, senza motiva
zione, e che si concludono con l'attribuzione di un unico punteggio 15• 

Il giudizio sulle pubblicazioni presentate dal candidato in sede con
corsuale è eminentemente discrezionale ed è riservato alla commissione 
esaminatrice; pertanto, esso è censurabile soltanto per illogicità o irrazio
nalità 16. 

4.0 Negli ultimi anni si è assistito ad un crescente utilizzo del sistema 
telematico da parte degli operatori del diritto nell'ambito sia dell'attività 
professionale, sia della riflessione dottrinale. Questo nuovo interesse per 
la rete ha portato alla creazione di numerose riviste giuridiche elettroni
che, che convivono con quelle tradizionali cartacee, senza tuttavia contra
starne il primato. Pertanto, tutt'oggi possiamo consultare sia riviste pub
blicate solo in rete, sia riviste diffuse sul doppio supporto. 

La presenza di quest'ultimo tipo di riviste nasce da opposte esigenze: 
le riviste tradizionali cartacee hanno cercato nel Web un nuovo canale pub
blicitario per il prodotto cartaceo; le nuove riviste elettroniche con la pub-

scrizioni contenute nell'art. 1 del d.lgt.lgs. n. 660/1945, dettate a garanzia della loro effet
tività e conoscibilità. Laddove la commissione giudicatrice abbia escluso alcune opere di 
un candidato in quanto non rispondenti alle prescrizioni di cui al d.lgt.lgs. n. 660/1945, 
incombe alla commissione stessa la necessità di rinnovare il giudizio sull'insieme della pro
duzione scientifica del candidato, non apparendo a proposito sufficiente la mera conferma 
dei giudizi espressi in precedenza sull'intera produzione scientifica. 

15 Cons. Stato, sez. IV, 23 novembre 1995, n. 950, in Foro amm., 1995, 2545. A tal 
proposito Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 1995, n. 533, in Giur. lt., 1995, III, 1, 535, con nota 
di V. Sottili, decreta che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e l'assegnazione del 
relativo punteggio sono riservate all'apprezzamento discrezionale della commissione giu
dicatrice che non può prevedere per le stesse un criterio di punteggio automatico in rela
zione al numero delle pubblicazioni stesse; Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 1996, n. 1197, 
in Cons. Stato, 1996, I, 1368, afferma che, nei concorsi universitari, i giudizi utilizzati in 
sede di comparazione dei candidati, pur non potendo attingere a regole fisse e predeter
minate, devono avere il carattere dell'omogeneità, affinché sia logicamente comprensibile 
la scelta discrezionale operata dalla commissione. 

16 Cons. Stato, sez. IV, 7 ottobre 1994, n. 778, in Foro amm., 1994, 2363. Il principio 
è ulteriormente specificato da Corte dei Conti, sez. VI, 14 giugno 1994, n. 981, cit., nei 
seguenti termini: per essere di natura tecnico-discrezionale , il giudizio della commissione 
giudicatrice in un concorso a professore universitario sulle pubblicazioni dei candidati non 
è sindacabile in sede di legittimità, tranne che per vizio di eccesso di potere. Conferma in 
Cons . Stato, sez. VI, 13 dicembre 1993, n. 972, in Giur. lt., 1994, III, 1, 206. 
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blicazione cartacea hanno, invece, rincorso una legittimazione accademica 
presso i tradizionali fruitori della ricerca scientifica. 

L'analisi del regime giuridico delle pubblicazioni sul doppio supporto 17 

ci permette di affrontare il primo stadio della problematica attinente al-
1' editoria elettronica, che attraverso l'esperienza della rivista elettronica 
giunge fino al sistema dell'autopubblicazione. 

4.1 Bisogna osservare che le risposte giurisprudenziali al suindicato que
sito provengono dalle sedi di merito, mancando pronunce delle Corti di 
legittimità. 

Secondo quanto statuito dai giudici 18 il titolare di un nome di domi 
nio Internet ha gli obblighi del proprietario di un organo di comunica 
zione, poiché la rete Internet, quale "sistema internazionale di interrela
zione tra piccole e grandi reti telematiche", è equiparabile ad un organo 
di stampa. 

In particolare, un periodico realizzato mediante l'impiego delle tecni 
che telematiche "on line" può essere registrato solo se stampato anche su 
supporto cartaceo 19• 

Nonostante la prima pronuncia richiami la seconda per affermare l'e
quiparabilità di Internet alla stampa, in realtà si è in presenza di due de
cisioni contrastanti, in quanto la declarata equiparabilità è messa in di
scussione dal fatto che soltanto la contemporanea ed ulteriore pubblica
zione sul supporto cartaceo permette la registrazione della rivista on line. 
Ragion per cui l'istanza di registrazione afferente alla pubblicazione, solo 
sulla rete Internet, di una rivista on line dev'essere disattesa20• 

4.2 Si afferma inoltre che, per quanto riguarda le pubblicazioni realiz
zabili esclusivamente mediante l'impiego delle moderne tecniche telemati
che, la contemporanea presenza dei criteri ontologico e teleologico, pre
vista dall'art. 1 della I. n 47 del 1948, esclude una diretta applicabilità della 
stessa21• 

Ove si volesse porre l'accento, ai fini dell'obbligo di registrazione, sulla 
finalità di diffusione di notizie, piuttosto che sul sistema di veicolazione 

17 Cfr. R. CATALANO, Il regime giuridico della stampa elettronica e dei "siti" internet, 
in Dir. e Giur., 1997, 194. 

18 Trib. Napoli 8 agosto 1997, in Giust. Cw., 1998, I, 259, con nota di L. ALBERTINI: 

Le comunicazioni via Internet di fronte ai giudici: concorrenza sleale ed equiparabilità alle 
pubblicazioni a stampa. 

19 Trib. Napoli 18 marzo 1997, in Foro it., 1997, I, 2307. 
20 Trib. Napoli 18 marzo 1997, cit., 2308. 
21 Trib. Napoli 18 marzo 1997, cit., 2308. 
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delle stesse e cioè sullo strumento telematico, che rende acquisibile da una 
pluralità di utenti il dato immesso nel sistema informativo attraverso l'in 
terrogazione on fine, si dovrebbe unicamente far ricorso all'applicazione 
analogica 22• 

4.3 Sebbene queste ultime considerazioni ci spingano a trattare dell'ul
teriore forma di editoria esclusivamente elettronica, pur tuttavia riteniamo 
opportuno osservare che la pubblicazione sul doppio supporto non pre
senta caratteri di originalità né può essere accolta in quanto tecnicamente 
non è poss ibile la trasformazione di un documento multimediale o iper
testuale in stampato, salvo non incorrere in una riproduzione parziale. 

Qualora la giurisprudenza continuasse a richiedere la riproduzione del 
lavoro multimediale sul supporto cartaceo dovrà convenirsi che quest'ul
tima costituisce un'opera autonoma e distinta dall'originale in forma elet
troruca. 

Bisogna precisare che ci siamo limitati a trattare dell'obbligo di regi
strazione in quanto prodromico ai successivi obblighi di deposito delle 
pubblicazioni ai fini della valutazione nei pubblici concorsi. 

5.0 A questo punto conviene trattare di quella che abbia già definito 
come editoria elettronica: la rivista elettronica e l'autopubblicazione. 

La rivista elettronica 23 rispetto all'autopubblicazione 24 si caratterizza per 
la distinzione tra editore e autore del lavoro scientifico, per la presenza di 
una redazione e per la periodicità della diffusione. 

Inoltre è possibile individuare un'ulteriore forma di rivista: l'associa
zione di più autopubblicisti. 

Queste tre forme di pubblicazione elettronica, sebbene presentino un 
diverso grado di qualità scientifica, sono tuttavia accomunate dai mede
simi interrogativi 25: è equiparabile la forma elettronica a quella stampata? 

22 Trib. Napoli 18 marzo 1997, cit., 2308. 
23 La descrizione di un "giornale telematico" è contenuta in Trib. Bari I 8 giugno 1998, 

cit., 3078. 
24 B.J. HmBIITS, Last writes? Re-assessing the Law Review in the Age of Cyberspace, 

in Akron Law Review, 1996 e in http://www .uakron.edu/lawrev/hibbl.html sostiene che 
il continuo sviluppo della tecnologia di Internet permette e dovrebbe incoraggiare gli stu
diosi di legge ad abbandonare la tradizionale forma di pubblicazione della rivista giuridica 
- con tutte le sue ben note problematiche - per un sistema di autopubblicazione mediante 
il quale sia possibile in sostanza archiviare gli articoli inviati elettronicamente, per poi usu
fruirne per una relativa rivista da consultare liberamente. 

25 R. CATALANO, IL regime giuridico della stampa elettronica e dei "siti" Internet, cit., 
187, pone ulteriori interrogativi: la legge 47/48 è applicabile, direttamente o analogicamente, 
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E necessario rispettare degli obblighi formali anche per le pubblicazioni 
scientifiche elettroniche? È possibile individuare un regime legale partico
lare ed esclusivo per i documenti multimediali? 

Come si può arguire da quanto in precedenza esposto, sono state pro
spettate principalmente due soluzioni volte ad affermare: l'una, l'equipa
razione tra forma stampata ed elettronica; l'altra, invece, la peculiarità e la 
specificità del documento elettronico rispetto a quello stampato. 

5.1 L'equiparazione 26 tra le due forme di espressione comporta l'appli
cazione diretta 27, o analogica28 per alcuni, della normativa prevista per la 
stampa anche alle pubblicazioni elettroniche, adattandone tuttavia il con
tenuto alle peculiarità tecniche del sistema informatico. 

Seguendo, così, l'orientamento della Cassazione 29, in base al quale la 
norma giuridica al momento stesso della sua entrata in vigore si oggetti
vizza estraniandosi dai fatti contingenti e dalle vicende che hanno prece
duto la sua emanazione cosicché essa va interpretata facendo riferimento 
alla situazione esistente al momento della sua applicazione, qualunque edi
tore elettronico potrà richiedere la registrazione di una rivista on fine, non
ché adempiere le formalità previste dagli artt. 1, D.Lgs. Lgt. n. 660 del 
1945, e 5, L. n. 347 del 1939, con la semplice consegna del floppy disk30 • 

5.2 Queste conclusioni sono criticate da quanti esaltano le peculiarità 

ai "siti" Internet? In mancanza, essa vincola le pubblicazioni on fine accedenti a giornali 
o periodici cartacei? La dimensione virtuale è equiparabile a quella reale? 

26 L. ALBERTINI, Le com1micazioni via Internet di fronte ai giudici: concorrenza sleale 
ed equiparabilità alle pubblicazioni a stampa, in Giust. Civ., 1998, I, 265, afferma che equi
parabile ad un organo di stampa è il singolo sito, e quindi il singolo computer, non la 
Rete. 

27 R. CATALANO, Il regime giuridico della stampa elettronica e dei "siti" Internet, cit., 
189, 

28 L. ALBERTINI, Le comunicazioni via Internet di fronte ai giudici: concorrenza sleale 
ed equiparabilità alle pubblicazioni a stampa, cit., 266. Inoltre P. ANTONELLI e M. MoN
TINI, Commento a Trib. Napoli 18 marzo 1997, in Il diritto industriale, 1997, 720, so
stengono che l'applicazione analogica delle norme della legge sulla stampa alle pubblica
zioni diffuse on line via Internet sia non solo possibile, ma addirittura auspicabile, anche 
in assenza di un intervento del legislatore, così da non lasciare l'ambito delle pubblicazioni 
on fine sfornito della particolare tutela derivante dall'applicazione della normativa "spe
ciale" sulla stampa. 

29 Cass. 12 ottobre 1982 in Foro it., Rep. 1984, n. 84, 2492. 
30 R. CATALANO, Il regime giuridico della stampa elettronica e dei "siti" Internet, cit., 

193, descrive il possibile regime giuridico delle riviste elettroniche. 
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del sistema elettronico di pubblicazione, sebbene deve darsi atto di una 
parziale convergenza circa la scelta delle soluzioni pratiche da adottare. 

A tal proposito si afferma31 che la disciplina prevista dalla legge e ri
chiamata nei bandi, e la stessa giurisprudenza, si possono riferire solo alle 
pubblicazioni a stampa e non alle pubblicazioni effettuate con altri mezzi 
o supporti; che le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa 
sono suscettibili di essere valutate senza la necessità di osservare le for
malità previste per i lavori a stampa; che le pubblicazioni di opere elet
troniche possono essere dimostrate con qualsiasi mezzo atto a dare cer
tezza che il lavoro è stato effettivamente realizzato, che vi siano tutte le 
indicazioni idonee a stabilirne la paternità e infine che il lavoro sia divul
gato32. 

Da questa ricostruzione dottrinale emerge un'esigenza rilevante: ridurre 
al minimo le formalità per uno strumento come Internet, caratterizzato 
dalla facilità e velocità della formazione e trasmissione dei dati. 

5.3 L'esposizione delle soluzioni che la dottrina ha prospettato ci spinge 
ad illustrare la nostra posizione, alla luce soprattutto dei recenti interventi 
legislativi in tema di documenti informatici. 

Non si può negare che le istanze di tutela sottese alla normativa sulla 
stampa e sul diritto d'autore, nonché l'esigenza di garantire la "par con
dicio" in sede concorsuale e di soddisfare l'int eresse pubblico alla pubbli
cità delle opere scientifiche ricorrano anche in relazione al sistema elet
tronico di pubblicazione, anzi è necessario che l'attività interpretativa della 
giurisprudenza e della dottrina sia guidata da questi princìpi. 

L'interrogativo circa l'equiparabilità del documento informatico a quello 
scritto è stato risolto dall'art. 15, comma 2, della Legge n. 59 del 1997 in 
cui si prescrive che gli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica Am
ministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i con
tratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e tra
smissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli ef
fetti di legge. 

In particolare, quest'ultima statuizione non impone la diretta e piena 
applicazione di tutta la normativa prevista per le opere stampate, ma ri-

31 F. BRUGALEITA, Brevi note sul valore delle pubblicazioni elettroniche nei concorsi, 
cit., par. 4. 

32 F. BRUGALEITA, Brevi note sul valore delle pubblicazioni elettroniche nei concorsi, 
cit., par. 4, afferma che un artico lo pubblicato in una rivista elettronica su Internet può 
essere dimostrato con il rilascio del relativo estratto su floppy disk. 
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chiede l'elaborazione di un giudizio di compatibilità del dato normativo 
con le caratteristiche tecniche del sistema informatico. 

5.4 In tal modo le incertezze circa la provenienza e la datazione del 
lavoro sono superabili apponendo, o associando con separata evidenza 
informatica, a ciascun documento informatico, o a un gruppo di docu
menti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, una firma digitale 
a norma del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 . Attraverso la firma digi
tale devono potersi rilevare gli elementi identificativi del soggetto titolare 
della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa è 
pubblicata per la consultazione. 

L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento infor
matico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in 
forma scritta su supporto cartaceo. 

Il documento informatico da chiunque formato, l'archiviazione su sup
porto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, se conformi 
alle disposizioni di legge, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge 
e soddisfano il requisito legale della forma scritta. 

I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pub 
blici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti 
amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici au
torizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli arti
coli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata la firma 
digitale di colui che li spedisce o li rilascia. 

5.5 In relazione agli oneri formali di deposito delle pubblicazioni bi
sogna tener conto del fatto che la spedizione o il rilascio di copie di atti 
e documenti contenenti la firma digitale esonera dalla produzione e dalla 
esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad 
ogni effetto di legge. 

Il documento informatico trasmesso per via telematica s'intende inviato 
e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi 
dichiarato. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di 
un documento informatico sono opponibili ai terzi. 

Dalla normativa esposta potrebbe argomentarsi l'equivalenza tra "tra 
ditio" e trasmissione per via telematica. Tuttavia bisogna osservare che l'at
tività di certificazione da parte della Pubblica Amministrazione necessita 
del supporto strutturale tecnologico, di cui essa è oggi carente e rispetto 
al quale non si rinviene nella normativa vigente un obbligo espresso di 
dotazione, salvo ritenere, come a noi pare opportuno, che l'art. 15, comma 
2, della L. n. 59 del 1997 abbia riconosciuto al privato il diritto di ri-
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chiedere la certificazione delle proprie opere. Ciò sarebbe necessario af
finché il documento informatico possa essere valido e rilevante a tutti gli 
effetti di legge. 

Pertanto, è da considerare insoddisfacente la soluzione ancorata alla 
consegna del floppy disk all'autorità amministrativa ed è da preferire la tra
smissione telematica del documento multimediale, nei limiti del possibile, 
ad un'unica banca dati pubblica. 

5.6 L'evoluzione storica non porta con sé solo «fatti» nuovi: porta an
che nuove aspirazioni, nuovi criteri di valore33 e, potremmo aggiungere, 
nuovi diritti. È questo il caso del diritto dell'informazione 34, espressione 
della più generale libertà di pensiero di cui all'art. 21 della Costituzione. 
Il riferimento alla norma costituzionale, che distingue fra «pensiero» e 
«mezzo di diffusione», ha permesso di meglio chiarire il significato del 
termine «informazione»: esso si riferisce sia al momento della «forma
zione», ossia di una struttura significativa conferita ai dati di espenenza 
pratica o conoscitiva e alla loro espressione; sia al momento della «co
municazione», quando cioè l'informazione viene trasmessa, e perciò di
venta interamente tale35• 

Pertanto, la protezione accordata dall'art. 21 della Costituzione deve 
essere rivolta anche ai mezzi di diffusione: si devono predisporre tutti gli 
strumenti di tutela, e fra questi rientrano i doveri di certificazione, che 
permettano alla persona di comunicare le proprie elaborazioni intellettuali. 
Altrimenti si rischia di violare l'art. 3 della Costituzione, dal momento 
che la legge sulla stampa introdurrebbe un regime differenziato di tutela 
a secondo che oggetto della stessa siano giornali e televisione o altri si
stemi di diffusione o comunicazione3 6• 

Né si può condividere la posizione assunta dalla giurisprudenza 37 che 
ha negato l'esistenza di un diritto soggettivo ad ottenere la certificazione 
delle pubblicazioni, sostenendo 38 che al fine della individuazione delle po-

33 L. LOMBARDI V ALLAUR1, Corso di filosofia del diritto, cit., 39. 
34 V. FROSINI, Telematica e informatica giuridica, in Enc. Dir., Milano, 1992, XLIY, 63. 

F. BRUGALETIA, L'informazione giuridica su Internet. Giustizia, pubbliche amministrazioni 
e leggi on line, in Informatica e diritto, 1997, 75, parla di diritto all'informazione e di do
vere d'informazione . 

35 V. FROSINI, Telematica e informatica giuridica, cit., 63 
36 Nota a Trib. Napoli 18 marzo 1997, in Foro it., 1997, I, 2307. 
37 T.A.R. Lazio, sez. I, 27 dicembre 1993, n. 1827, cit., 33. 
38 T.A.R. Lazio, sez. I, 21 luglio 1988, n. 1112, cit., 2501. In questa sentenza, inoltre, 

si afferma che, tenendo presente che il Tribunale civile di Roma, sez. I, con sentenza 41240 
del 1983 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario principalmente in 
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sizioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento di settore è rilevante 
la verifica della direzione delle norme stesse, se cioè con esse si miri a tu
telare in modo immediato un interesse, di carattere patrimoniale e non, 
direttamente pertinente al soggetto destinatario delle disposizioni, o se in
vece si tenda attraverso la predisposizione di strutture organizzative o la 
previsione di comportamenti della Pubblica Amministrazione, a perseguire 
fini di interesse generale, che pur possono coinvolgere posizioni indivi
duali. 

6.0 Infine possiamo rivolgere l'attenzione al diritto ancora da scrivere, 
ossia al disegno di legge n. 3610, contenente norme relative al deposito 
legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico, di
sposizioni che confermano la necessità di imporre e disciplinare un in
sieme di oneri formali per i documenti multimediali. 

In questa sede ci limitiamo ad indicarne gli aspetti più rilevanti al fine 
di individuare quale potrebbe essere la nuova disciplina degli obblighi for
mali per le pubblicazioni scientifiche on line. 

6.1 I documenti multipli su qualsiasi supporto, destinati all'uso pub
blico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, sono oggetto di 
deposito obbligatorio al fine di conservare la memoria della cultura e della 
vita sociale italiana. 

I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente 
o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e co
munque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene 
ai documenti sonori, sono destinati al deposito legale anche quelli distri
buiti su licenza per il mercato italiano. 

Il deposito legale è finalizzato: 

forza della considerazione che «la maggior possibile corrispondenza tra registrazioni ed 
opere protette non può che essere atruata attraverso poteri di valutazione tecnico-giuridica 
da parte dell'ufficio cui è demandata la tenuta del registro che, quindi, non può e non 
deve limitare la sua opera ad una pura e semplice attività passiva di registrazione di qual
siasi opera gli sia presentata, non può essere assecondato l'ordine di idee che ha indotto 
il giudice civile a negare la propria giurisdizione richiamandosi in definitiva all'imposta
zione della dottrina tradizionale che àncora i criteri di riparto della giurisdizione alla sus
sistenza di un potere discrezionale del!' Amministrazione innanzi al quale le posizioni sog
gettive individuali assumono la consistenza di interessi legittimi, posto che nella specie si 
tratta di attività discrezionali in senso tecnico, e non discrezionalità amministrative, ove le 
valutazioni dell'ufficio sono prevalentemente vincolate». Cfr., in tema di discrezionalità tec
nica, P. LAZZARA, «Discrezionalità tecnica» e situazioni giuridiche soggettive, in Dir. proc. 
amm. , 2000, 212. 
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a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti; 
b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali; 
e) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel 

rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sul
l'abusiva riproduzione di opere librarie; 

d'J alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale. 
Tra le categorie di documenti destinati al deposito legale vi sono i do

cumenti multimediali. 
L'obbligo della consegna dei documenti è esteso a tutti i supporti sui 

quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli 
esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale 
allegato. 

Sono soggette ali' obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni 
nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più 
. . 
m commercio. 

I soggetti obbligati al deposito legale sono: 
a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona 

fisica che giuridica; 
b) il tipografo, ove manchi l'editore o comunque il responsabile della 

pubblicazione; 
e) il produttore di materiali non librari o di prodotti editoriali similari 

realizzati nel territorio nazionale; 
d'J il distributore di materiali non librari o di prodotti editoriali simi

lari distribuiti su licenza per il mercato italiano; 
I documenti devono essere consegnati entro quindici giorni dalla prima 

distribuzione. 
Due copie dei documenti multimediali, delle incisioni e delle registra

zioni sonore e delle videoregistrazioni devono essere consegnate alla Di
scoteca di Stato39• 

I soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla Biblioteca 
centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche una copia dei documenti, 
anche in forma cumulativa, dalla stessa richiesti e strettamente inerenti alle 
aree della scienza e della tecnica. I medesimi soggetti sono altresì tenuti a 
inviare, a richiesta, alla Biblioteca centrale giuridica del Ministero di gra
zia e giustizia una copia degli stessi documenti inerenti alle aree del di
ritto e delle scienze sociali. 

Il regolamento attuativo della legge stabilisce: 

39 Il legislatore prospetta una soluzione già da noi definita insoddisfacente; tuttavia è 
apprezzabile l'intenzione di individuare un unico soggetto destinatario del deposito. 
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a) i casi di esonero totale o parziale dalla consegna dei documenti; 
b) gli elementi identificativi da apporre sul documento. 
Infine sono abrogati la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata 

dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, il regola
mento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, e l'arti
colo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1 ° marzo 1945, n. 82. 

Il legislatore con la predisposizione di queste norme ha dimostrato una 
particolare sensibilità verso le problematiche che scaturiscono dall'evolu
zione delle tecnologie dell'informazione, sensibilità che tuttavia dopo tre 
anni dalla presentazione del disegno di legge non si è ancora tramutata 
nella sua approvazione definitiva. 




