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Vrrr RIO FROSU I 

(Catania 1922 - Roma 2001) 



Questo <u1\Jttmero speciale)> della nostra Rivista è dedicato alla 
memo,ia di VITT'OR!O FROSD\'J che ci ed!lcÒ alla disciplina del lavoro 
intellettuale e ci ispirò l'amore per la scienza. 

un g1.1n<'. p,Ht1cola1e è donlto J ;\Ln1na P1et1angclo, ,Viseg111,ta dr 11cc1c.1 del c::,,..:R, e 
a Sunon,1 131n.vn, scgretan,1 di rcU<l/.JOnc ddl.1 Rrnsta, che Lon Li 1010 mrclltgentc e 

solei re ope1,1 hanno contnbmto non poco ,1 1enùere tl pi esente Li,·oro meno 1mpa11 allo 
,copo che ,1 ptcfiggc 
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In memoria di Vittorio Frosini 

Nel secondo semestre del 2001 due eventi luttuosi e inaspettati 
si sono abbattuti sull'Istituto per la documentazione giuridica. Il 17 
agosto c1 giunse notizia della morte improvvisa di Alberto Predien 
nel suo rifugio estivo di Courmayeur. Cinque settimane dopo, il 24 
settembre, apprendemmo che si era conclusa a Roma, dopo breve e 
dolorosa malattia, l'esistenza terrena di Vittorio Frosini. 

Il sentimento che ha pervaso subito me e i miei colleghi, m 
particolare i redattori della rivista, è stato quello di un profondo 
dolore per la perdita di due padri fondatori dell'Istituto. Entrambi 
avevano collaborato con Piero Fiorelli, primo direttore, alla nascita 
e al consolidamento del numro organo di ricerca, in cui molti di noi 
sono nati agli studi e cresciuti professionalmente. La sensazione 
che ho registrato è che questi eventi segnassero una svolta nella 
storia più che trentennale dell'Istituto; del resto, anche il 
cambiamento del nome del nostro organo di ricerca, deciso negli 

stessi mesi nell'ambito della ristrutturazione generale del CNR (da 
IDG a ITTIG - Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione 
Giuridica), m1 pareva che sottolineasse ormai immancabilmente la 
chiusura di un'epoca. 

Alberto Predieri ha accompagnato e animato il primo sviluppo 
della sezione di documentazione automatica dell'Istituto come 
presidente del Consiglio scientifico negli anni dal 1972 al 197 6, 
tracciandone programmi ed attività con mano magistralmente 
sicura; e ha continuato, anche dopo questa esperienza, ad essere 
generoso d1 consigli e suggerimenti, quale membro del Comitato 
scientifico della nostra rivista fino al 1993. 

Vittorio Frosim ha ispirato e alimentato il fiorire degli studi di 
informatica giuridica e di diritto dell'informatica presso il nostro 
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Istituto sin dalla sua ongrne, contribuendo ad informare e a 
formare tutta la prima gcncrazionc dei ricercaton dell'Istituto, a 
cominciare da mc. 

Ha mmterrottamente presieduto 11 Comitato scientifico d1 
«Informatica e diritto», fin dalla sua prima cosmm:ionc, con 
l'interesse, la passione e la cura che si confanno più a un direttore 
scientifico (operativo) (incarico, in realtà, a me affidato proprio su 
sua proposta) che al presidente dell'organo di consulenza. 

Anche quale membro e segretario del Comitato nazionale per le 
scicn%e giuridiche e politiche dei CNR, prima, e come 
vicepresidente del Comitato tecnologico, poi, Frosim ha 
contribuito, nell'arco di quasi due decenni, allo sviluppo 
dell'Istituto e alle sue numerose iniziative d1 studio, aperte alle 
esperien%c più avanzate di ricerca. Voglio qui ricordare, in 
particolare, il contributo essenziale da Lui dato ai periodici 
convegni 1nterna?10nah promossi dall'IDG, con cadenza 
quinquennale, sulle temanche d1 propria competenza, a partire dal 
1981 fino al 1998. 

Frosmi, come ricordaYo, ha manifestato sempre una grande 
attenz10ne e cura per tutte le iniziative promosse dal nostro 
Istituto. 

Fu sua l'idea di celebrare l'anno orwelliano 1984 con un volume 
monografico della rrnsta su «Diritto e nuove tecnologie. 
L'organinaztone della società nell'era telematica»; aderì con 
entusiasmo alla proposta di presiedere le sessioni inaugurali di due 
convegni di diritto dell'informatica promossi congiuntamente 
dall 'U nl\'crsi tà di Camerino e dal nostro Istituto negli anni 1996 e 

1999; contnbuì con una memorabile prolusione, nel marzo 2000, a 
un pnmo Corso di perfezionamento in «Tecniche e metodologie 
mformatiche per le d1sc1phnc giuridiche» istituito dall'Università di 
Catania in collaborazione con l'IDG e promosso dall'attuale 
direttore dell'Istituto, Nicola Palazzolo; ha sollecitato e atteso con 
affettuosa trepidazione l'ultima impresa dell'Istituto, la 
pubblicazione nella propria collana editoriale di un completo e 
articolato manuale specrnlistico «Lineamenti d'Informatica 
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giuridica. Teoria, metodi, applicazioni», curato da Roberta 
Nannucci con l'apporto di un gruppo di ricercatori dell'IDG. 
Frosini aveva seguito la gestazione dell'opera con una punta di 
orgoglio, in quanto era stato il primo cattedratico in Europa ad 
occuparsi di questi temi sin dal 1965 con la sua prolusione alla 
cattedra catanese di Filosofia del diritto, dedicata al tema dei 
rapporti fra «Umanesimo e tecnologia nella giurisprudenza». Il 
nostro volume, purtroppo, ha visto la luce alcuni mesi dopo la sua 
scomparsa. Lui stesso ne avrebbe scritto la Prefazjone, se la malattia 
non glielo avesse impedito. 

Come onorare oggi degnamente la memoria di Vittorio Frosini, 
indimenticabile Maestro di studi e di vita, verso cui noi tutti 
nutriamo sentimenti di profonda gratitudine? 

Ho ritenuto di fare cosa gradita a Lui e ai suoi allievi, 
proponendo la ripubblicazione di tutti i suol scritti pubblicati nella 
rivista «Informatica e diritto» (alcuni dei quali assolutamente 
introvabili, se non presso poche biblioteche specialistiche) nel 
corso degli ultimi ventisette anni, a partire dal primo scritto, 
pubblicato nel 1973 nel periodico che ha preceduto l'attuale rivista 
(il Bollettino bibliografico d'ugòrmatica generale e applicata al dzn"tto), fino al 
suo ultimo contributo, apparso nel fascicolo n. 2/2000. 

Ma soprattutto ho pensato, riproponendo questa raccolta di 
scritti del Maestro, di far cosa utile ai giovani studiosi (la presente 
generazione dei trentenni) che sempre più numerosi si affacciano 
agli studi d'informatica giuridica e di diritto dell'informatica; 
discipline che, dopo l'ultima riforma universitaria, hanno fatto il 
loro ingresso ufficiale nelle facoltà di giurisprudenza accanto alle 
più paludate discipline tradizionali. 

I tredici articoli e saggi del Maestro, qui ripubblicati con 
l'indicazione del luogo e del tempo della prima pubblicazione, sono 
preceduti da un ricordo dell'Autore, curato in occasione della sua 
scomparsa da Francesco Riccobuno, docente d1 filosofia del diritto 
presso l'Università «Federico II» di Napoli, per la «Rivista 
internazionale di Filosofia del diritto» (n. 4/2001), e da una 
Bibliografia aggiornata e tcndcnz1almente completa degli scritti di 
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Vittorio Frosini quale giunsta-mformatico, curata dallo stesso suo 
figlio Tommaso Edoardo, docente di diritto pubblico comparato 
nell'Università di Sassari. 

Ripropongo, infine, con un velo di malinconia e di rimpianto per 
l'Amico scomparso, un mio scntto di quasi trent'anni fa, pubblicato 
nel citato Bollettino btb!tografico dell'IDG, che segnò ìl mio incontro 
personale con Vittorio Frosim: la recensione alla seconda edizione 
(1973) del suo fortunato libretto «Cibernetica diritto e società», che 
avrebbe conosciuto di li a poco altre tre edizioni. Anche queste 
poche pagine voghono essere un deferente omaggio alla memona 
del Maestro. 

Ebbi l'ardire, allora ricercatore ventiseienne, di preparare questa 
recensione, in alcum passaggi marcatamente critica, e Gliene inviai 
copia, a Lui cattedratico cinquantenne, con qualche trepidazione. 
Mi nspose prontamente inviandomi un biglietto manoscritto, che 
tuttora conservo, con la sua inconfondibile grafia fitta e obliqua: mi 
ringraziava per l'attenzione che avevo dedicato al suo saggio, 
apprezzava i miei rilievi e mi incoraggiava con parnle lusinghiere a 
contmuare 1 miei studi. 

Nacque da quel momento una sincera e duratura stima, una 
frequentazione e un'amicizia che il tempo ha rafforzato in un reale 
e vivo rapporto di feconda collaborazione. 

"f<'"'irenze, aprile 2002 Costantino Ciampi 



A proposito di <<Cibernetica diritto e società» 
di Vittorio F rosini 

COSTANTINO CUMPI 

1. Nel 1973 è stata pubblicata dalle Edizioni eh Comunità, nella collana 
«Dmtto e cultura moderna» curata da Renato Treves e Uberto Scarpelli, la 
seconda edizione del saggio di Vittorio Frosuu Czbernetu·a din'tto e soaetà 
(ìvI.rlano 1973, 179 p.). 

In questa seconda edizione, alle prime 126 pagine del saggio ongmale del 
1968 - riprodotte senza mutamenti, se si eccettuano akuni ritocchi all'Indtfe 
(p. 7) e una breYe prefazione (p. 10) - sono state aggmnte un'Appendu·e (pp. 
127-172), nproduccnte tre articoli giil parzialmente pubblicati in due riviste 
itahane (Czviltà delle macchin,' e Nnova Antologta) tra il 1968 e il 1972, e una 
Bzbliografìa cri/tea (pp. 173-175), m cul sono elencati gli scritti e le recensioni 
dedicatt alla prima edizione del saggio. In chiusura v'è, infine, - come nella 
pnma edizione - l'Indrce dei nomi (pp. 177-179), aggiornato col nuod norm 
otatl nell'Appendice. 

2. Nel nesame cntico di questo libro di Frosini, ormai ampiamente noto 
anche al di fuori dello stretto ambito specialistico, non si può prescindere da 
un'obicttn·a valutazmne delle arcostanze 1n cui l'opera apparve e delle reazioni 
da essa più o meno direttamente provocate; per quel che mi riguarda, in 
paracolare, la pnma lettura del saggio originale - nel 1968 - contribuì 
noteYolmente a confermarmi nella scelta degli studi mtrapresi nel campo 
dell'mformattca gmridtca. Il libro, nuovo nel suo genere, particolarmente ricco 
d'mformaz1oni e ben documentato, forniva un quadro completo delle 
mteressant1 esperienze che s'andavano compiendo m varie parti del mondo, 
dagli Stati Umu all'Unione Sovietica, nel campo dell'applicazione degli 
elaboratori elettronici al dmtt.o. In cinciue capitoli di agevole lettura (I Il dirillo 
mtf/Ùwle; IL L'automazione m11tmmslrativa: III. L'ideologia cibernetzca; IV. La 
co.rcten:::,a artljicùile; V. Etz1-a e czbernetua), esso offriva al lettore preziose 
r1fless10111 su cinque grandi. Interrogativi, \'la via più lontani dal campo 
d'indagine strettamente giurichco e tutti inquadrabili m una problemaùca di tipo 
filosofico 1) può il ragionamento giuridico essere perfettamente obiettlVlZZato, 
reso <<pri"o di passioni>>, e m qualche modo automatizzato utilizzando le nuove 
macchine elettroniche? in altre parole, si può riuscire a produrre un diritto 
artificiale?; 2) quali sono le forme e 1 modt della moderna meccanizzazione 
dell'att1v1tà ammm1strativa pubblica? quali le sue principali conseguenze 
sull'«aruficiahtà» del diritto?; 3) quali influenze ha esercitato la nuova 
dimensione cibernetica sul comportamento sociale, 1n quanto comportamento 
1deologico?; 4) può la coscienza, sotto l'aspetto della capaotà eh riproduzione e 
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d1 apprendunento (p. 9 5), essere generata come prodotto artificiale? ha senso, 
cioè, parlare eh una coscienza delle macch111e?, 5) può, mfine, una macch1na 
fornita d1 coscienza art1fic1ale essere considerata un soggetto morale, capace d1 
godere e d1 soffrire alla ste,sa stregua dell'uomo? e, più l1l generale, quali sono 1 
rapporti tra euca e c1bernet1ca? Com'è chiaro, la tematlca affrontata era molto 
ampia, spa;,iando dal dmtto alla scienza dell'amm1111,traz10ne, dalla soc10log1a 
alla ps1colog1a, dalla logica all'euca, e fro,1n1 a,TYa il preg10 di trattarla con uno 

sule personalissimo eh cu1 sono carattet1st1che peculrnn la grande tens10ne 
111tellettualc, doYuta alla sua fede nella razionalità e nel prog-ressn se1ent1fico, e 11 
noteYolc eqrnltbno, umto alla garbatena nel prender pos1z1one su questo o quel 
problema, nel più completo rispetto delle pos1z10n1 altrui. Poteva d1rs1 pertanto 
ampiamente raggmnto l'rntento delL-\utore d1 «.mantenere un cnteno generale 
mterprctauvo, che è c1ucllo d1 una , 0 alutazione cnuca senza e,,cre scctuca 
fiduciosa senza essere entus1ast1ca» e, soprattutto, d1 (<pre,entare al lettore una 
sorta d1 guida per un terntono che non è ancora reso familiare agli ,tud10s1 d1 
argoment1 gtundm e polittn» (p. 126). 

Per quanto nguarda la problematica d1 fondo trattata nel sagg10 del 1968, la 
seconda ed121one del hbro s1 presenta praticamente immutata. È stata però 
aggmnla m es~a, come ho già precisato, un',,lppendue riproducente tre arttcoli; 
d1 questl solo 11 terzo (Il /ùturo dec~li J/11d1 lllllatll.\lhl, PP· 165-172) può 
considerarsi del tutto omogeneo con 11 libro ong111ano, non tanto per rag10111 
tf'n1po1"!l.lt - ec;~endn e~c;n st:ito concepito conrempor:ine,unenre !1.l ~!l.gg10 -

ciuanto per mot1Y1 ~t1h~t1e1 e d1 contennro, che potremmo defin1re filosofico 111 
sen,o la10 Gh altn due art1eoli (L11 mc1ca ,,leltromca della glllrnpmden:;,c1 111 
Italia e 111 Be{~w, pp. 129-1 + 7, e Il uttadmo e;/ mlwla!ore nell'eJpenrn::;,a gu11id,ca 
1/alwna, pp. 1 +9-163) nspondono, mYece, più che a 111teress1 filosofici, a 
1ntercssi opcraun, C1oè ,embrano cs,erc 111d1t1zzat1, oltre che al g1unst1 teone1, 
anche agli operaton prat1e1 del d1ntto e al tecmc1 dei nuon sistemi 111formaun. 
Infatti, nel pnmo s1 trm·a un'mteressante descr1,:10ne comparatlYa d1 due s1stem1 
per la ncerca automatlca delle 1nforma210n1 g1und1chc, già operanti, 
nspetlffamente, !ll Italia presso la Corte d1 Cassa%10ne e m Bclg10 presso 11 
CREDOC (ti centro d1 documentazione gmnd1ca colà realizzato su 111121am-a di 
a,·vocau e notai); nel secondo articolo, non pnYo ru note,·olt cons1deraz1om eh 
carattere generale, è contenuta un'ampia rassegna cnt1ca delle esperienze 
teoriche e pratiche compmte 111 Italia nel campo dcll'applicaz10ne dei calcolaron 
al dmtto, spcCie nel ,ettore della Pubblica _\mm1111straz1one. 

3. C'è da dire qualcosa d1 nuo,·o sul libro d1 l'ros1111;:, Non basta quel che se 

n'è detto finora;; C]ualc può essere 1] num·o angolo w;ualc da cul porsi nel 

recensire 11 libro;; l '.11 suggerimento per n,pondcre a quest'ultimo 111terrogam0 0 
lo offre lo ,te~so Fros1111 che, nel suo arucolo Co11J"1dem::;,1om wlla jòrt1111a d1 un 
p1"olo l!hro (pubblicato nel 1311//c/111 n. 4, 1970, del Centro d1 gwsc1bernct1ca 
dell'Unffer~1tà d1 Tonno, pp 56-7:i), ncll'mtento d1 fare 11 punto sulle 
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reazioni provocate dal suo saggio nell'ambito della cultura italiana, ha molto 
efficacemente distinto gh scritti dei suoi recensori e annotatori m c1uattro 
t1p1: «primo, quello dei filosofi d1 professione; secondo, quello dei moralisti, 
e cioè di scrittori con vane attituùini, che hanno dimostrato però un 
mteresse comune di carattere appunto etico-civile; terzo, quello de1 
soc10logi; e quarto, infine, qùello dei gmnstl)) (p. 57). 

Ebbene, 10 mtendere1 svolgere le mie cons1dcraz10111 da un punto di vista 
d1\'erso da ciascuno d1 quelli che Fros1n1 ha indicato, e precisamente dall'angolo 
visuale che potrei definire proprio - rm s1 perdom la presunzione -
dell'informatico-gmrista di professione: e ciò non per vano desiderio di 
originalità, ma pe1· adente alla mia esperienza eh studto e di lavoro. 

Come mformatlco, mi pongo un dubbio preliminare: quale taglio avrebbe 
dato Fros1m al suo lavoro se lo avesse scritto nel 1973? e, in paracolare, avrebbe 
conservato per tl suo saggio il utolo Cibermlzca din!!o e souetà o lo avrebbe 
piuttosto mutato In Injormatim dmtto e soCtCtà? La questione, che non è 
puramente estrmseca e formale, può essere co~ì precisata 111 termini più chiari: 
la seconda edizione del saggio, che m quanto «altra» ediz10nc deve considerarsi 
una «nuova>) operaz10ne cuhurale, contr1bwsce a gettar luce sm rapporti tra 
cibernetica e mformauca o trascura mvece, per il fatto stesso di npropors1 
arricchita di articoli più recenti ma non ntoccata nella sostanza, d'affrontare il 
problema della delimitazione tra queste due disc1plme? Il m10 dubbio - s1 badi -
è gmst.1ficato soltanto nei confront.1 della seconda edizione del libro, ché, ne1 
confronti della pnma, sarebbè del tutto infondato e storicamente arbitrario, sia 
perché negli anni 65-68 (net quah sono state formulate le tesi principali del 
libro) s1 era nel clima della grande suggesuone esercitata dal modello cibernetico 
sulle altre scienze (alcum, m verità, hanno parlato a questo proposito d1 un 
fenomeno di moda, soggetto cioè a rapidi cambrnment.1), sia perché 111 quegli 
stessi anm non si era ancora completamente e autonomamente SYiluppata 
l'111format1ca, la cui data di nascita come scienza autonoma può porsi nel 1962 
(m Francia l'mgegnere Ph1lippc Dreyfus conta 10 quell'anno Jl termine 
111_/ormal1que), ma i cui progressi più evitlenu - che continuano verugmosamente 
fino a1 nostn giorni - si colbcano propno tra il 1966 e il 1968 (in italiano ti 
termine ll(/otmal!ca, mediato dal francese, entra appena mtorno al 1968 e sì 
diffonde rapidamente). 

Oggi, mvece, - come più avanti sarà chiarito - 1 rapporti tra cibernetica e 
mfonnanca si presentano profondamente mutali, essendosi determmata una 
netta pn.Talenza delle ricerche nell'ambito dell'informatica e venendosi a 
configurare sempre più chsttntamentc l'autonomia tra i due campi di studio. ] I 
lettore, pertanto, che dall'esigenza di chtanre a se stesso 1 confim tra queste due 
d.1sc1plme fosse mdotto a una rmnovata analisi dd libro di Fros1n.1 nella sua 
seconda ed1z10ne, donà purtroppo l.11n1tars1 a registrare che l'opera, per il solo 
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fatto Lh non c~scrc stata sottoposta ad agg10rnamcnto, non formscc anche su 
questa importante questlone que1 ,-ahd1 contnbut:J d'approfond1mento 
sc1cnufico e d1 equilibrata s111res1 per cui è diventata menratarnente nota, 
contribuendo a informare e formare non pochi studiosi. So bene che, 
addentrandomi nel difficile terreno delle defin1z10n1, nu mcamnuno per una 
strada pencolosa: d1st:1nguere nettamente tra loro cibernetica e 111format1ca può 
nusure arduo ~e non add1nttura 1rnposs1b1le, soprattutto perché esse sono state 
spesso cod ~trettamcnte correlate da Yenire a volte confuse ,\ffronterò, 
comunque, 11 tema, anche perché confortato dalla constataz10ne che tale 
problema è stato molto autore\-ohnenre esposto, anche se non nsolto, da alcu111 
recenson della pnma ed!Z!one del ~aggio di Fros1n1, e precisamente da Luigi 
Lombardi Vallaun e Giuseppe Trautteur nel loro arucolo Gzmi.1pmdenzç e 
abemelllu (111 Rm1/a n1terna:;.10nale d1_fi/0J~jìa del dmt!o, 1969, pp 423-439), 111 cui s1 
legge (p. 429): «Ciò è tanto nro da far nascere tl dubbio che le macchme 
elettroniche finora uulizzatc m campo g1und1co non appartengano realmente 
alla c1berneuca, se almeno questa viene 111tesa come scienza delle macchme 111 
grado di agire, 111 c1ualche misura, sulla loro stessa struttura>,. 

Né Ya d1ment:Jcato che anche un altro studioso italiano, I\Iaunz10 Lupo1 
(GmH1bernellca, 111/orn1ufz,a gumd1ca. Prob!emt per ti ,gz1117Jta, estr. da Ouaderni del 
Fo10 Italulllo, Roma, Società editrice del «Foro Italiano», 1970, pp. 79), ha n>luto 
c11nentars1 nella disunz10ne tra cibernetica e 111formatica, cnncando alcune 
sudd1vh10n1 non troppo rigorose propo,tc da J'.\fano G Lo,;mo 111 rela7lone alla 
g1usc1bernet1ca (come ~ez10ne delb oberneuca) e ai suoi rapporti con 
l'mformatlca grnnd1ca 

Darò qu1 per scontato quanto sia arduo precisare co~a ~'mtenda oggi per 
c1berneuca. Ricorderò soltanto che la c1bernet1ca, secondo l'impostaz10ne del 
suo fondatore (Norbert \X'1ener) e de1 pnm1 cultori d1 essa, studia 1 s1stenu 
naturali e/ o art1fic1ali che s1 autoregolano. Sistema, nell'accezione che 1101 

daremo al termme, è un 111sieme d1 orgam, aYcntJ specifiche funz10ni, che 
sYolgono un'atnntà mdinzzata a un fine. Per autoregola11one mtcndcrò, 111Yece, 
l'atUntà autonoma, senza 111terYent1 ester111, che il sistema pone m essere 
quando 11 suo comportamento (o, più esattamente, tl nsultato parziale del suo 
comportamento) s1 discosta dall'ob1ettlYO finale L'autoregolaz10ne consiste 
essenzrnlmente 111 una retroaz10ne (jèedbalk, 111 111glese) Yolta a correggere o 
regolare 1 nsultatl intermedi Nei sistemi autoregolaton (detti anche si~tcm1 
ciberneuci) v'è una continua comparaz10ne, operata dall'organo centrale del 
sistema 111 az10ne (11 ((Cervello», potremmo due con metafora antropomorfica), 
tra 11 modello o risultato finale e 1 nsulrnu parziali raggrnnt1 na via dal sistema 

stesso 

t\.folto più bre,-emente e semplicemente, 111 base alla cons1dcraz10ne che tl 
sistema più perfetto d1 autoregolazione è 11 cen-ello umano, alcum studiosi 
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hanno duamato cibernetica quella ricerca interehsctphnare che, partendo 
dall'osservaz1one saenttfica della natura e delle basi fisiche dell'mtelligenza 
umana, si propone eh riprodurla arnfic1almente; in essa concorrerebbero studi di 
neurofisiologia, matematica, ingegnena delle telecomunicazioni, genetica, tea.eta 
de1 calcolatori e degli automi, ecc. Iv[olto esattamente, a mio avviso, alctmi 
c1bemet1C1 consigliano dt non identificare la c1bemet1ca con la teoria generale 
dell'mformazione (anche se per certi aspetti la abemetica è una teoria generale 
dell'informaz1one), quest'ultima, mfatu, nentra nella scienza dell'rnfonnazione 
che, come chiarirò meglio in seguito, quale saenza autonoma, studia le leggi di 
trasmissione e cod1ficazione dell'mformazione e 1n generale tutto ciò che ad 
essa s1 riferisce. Tali dtst1nz10n1 sono note allo specialista, mentre tl non addetto 
a1 lavori può cadere talvolta in confusioni terminologiche ed accomunare sotto 
l'etichetta eh c1bemet1ca tutte le ricerche e le espenenze compiute con l'impiego 
dt daboraton elettromct; ora questt sono, sì, macchine cibernetiche particolari, 
ma per la maggior parte delle loro applicazioni vengono utilizzati per svolgere 
funzioni più scmpho cd dementar1 e, dunque, non come macchine 
autoregola trio. 

Alla luce di queste precisazioni vanno lette, oggi, le pagine 70 e seguenti del 
hbro dJ Frosini e soprattutto l'affermazione 1ruzialc della pag. 70: «Cormnciamo 
col prendere in considerazione la presenza stessa, nella sua evidenza materiale, 
del fattore cibernetico nella ciYiltà mdustnale contemporanea, per la quale 
presenza l'indice di più alto valore esponenziale è costmuto dal numero eh 
i:omputers, o calcolatori eiettronio, che sono 1n funzione)>. 

Converrà soffermarsi su questo punlo. L'elaboratore elettron1co può essere 
molto genericamente definno come un automa algoritmico u111versale, cioè 
come un automa teoncameme capace di svolgere qualsiasi lavoro definibile con 
un algoritmo (questo è un metodo di soluz1one dei problemi esprimibùe 
mediante un numero fouto di operazioni logiche successi,·e, generah e non 
contraddittorie). Non tuttl 1 problemi sono però traducibili in algontmo e, 
d'altra parte, esistono algoritmi così complessi da non poter esser eseguiti, allo 
stato attuale della tecnologia, neppure dai più potenti calcolatori oggi esistenti 
nel mondo (s1 può però prevedere che presto saranno disponibili strumenti 
adeguau a nsolvere anche tah problemi). Tra le operazioni logiche esegmbtlt 
dall'elaboratore può pure inserirsi quella, fondamentale, della retroazione o 
fèedback, che varrebbe a d1fferenz1are inequivocabilmente l'elaboratore da 
qualsiasi altra macchina da calcolo; ma occorre riconoscere che, eccettuate le 
rare applicaz1om del calcolatore nell'ambito dell'automazione industriale per il 
controllo dei processi di produzione (m tah casi s1 parla eh «calcolatori di 
processo»), quest'unportanttssuna potenzialità logica della macchina non è stata 
mai sfruttata. Gh elaboratori, che, com'è stato precisato, solo cli rado sono stati 
finora usati come macchine cibernetiche, sono anche le macchine che, 
adoperate in tutta la vasta gamma delle loro possibilità (come arduvi 
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d'rnformaz1one, come semplici macchme per srnmpare o per trasmettere dati a 
distanza, ccc.), sono alla base dell'attuale esplosione dell'mformat1ea In <1uanto 
tali, essi po~sono essere cons1deratt l'anello d1 congmnz1one tra c1bernet1ca e 
rnformatica; s1 tratta, però, d'un legame molto debole, giacché da un lato essi 
sono le macchine c1bernct1chc meno v1cmc al fonz1onamento del ce1Tello 

umano, e solo 111 pochi casi Yengono ut11.!zzate come macchrne autoregolatr10, 
dall'altro, poi, cost1tmscono soltanto uno degli strumenti d1 cm cl s1 può 

a,,:alcre per fare dell'mformatlca e non certamente l'u111co né 11 migliore. S1 
nfletta, 111fatt1, sulla defimz10ne d'mformatica autore,,olmente data 
dalL\cadém1e França1se nel 1966, parucolarmente importante nel nostro caso, 
perché l'mformauca come concetto umtano è nata m terntono francese: 
«Soence du trmtement raUonnel, notamment par mach111es automatK1ues, dc 
l'mformauon cons1dérée comme le support de~ conna1ssances humames et des 
commu111cat1ons dans les doma111es tech111ques, économ1gues et sociaux)). 

i\folto grnstarncntc la dcfi111z1onc dell'Académie non limita l'oggetto 
dell'mforrnauca al solo fmffameJJ!o m1fom,11zw. ma fa più genericamente 
nfcnmento al lrallame11!0 m:;_wnale dell'mfonna,1one, 111s1stendo 
opportunamente sull'uso della parola rn(om1t1::;_1011e nel suo s1g111ficato formale 
(111ppo1 I deJ co1111u1Js1mce.r) e non di con tenuto (lO!ll/{/1SSa1I, es. rensetg11e1m111J). 11 che 
vale a d1st111guere l'rnformat1ca, c10è la ,cicnza del trattamento razionale 
dell'111formaz10nc (intesa nel prllno senso), da tutte le altre scienze che trattano 
pur ~en1prc 1nfnrn1'.'l'l1on1 (1ntc~c nel secondo ,en~o) -\ p::ir71;t]p r<c'tttfira d1 

quanto è stato fin gu1 detto, occorre però nconoscere che l'mformatica sembra 
e,,ere andata molto oltre 1 confini ad es,a assegnati nella dcfi111z1one che 
abbiamo ora nportata, essendosi estesa fino a coprire completamente due aree 
d1sunte, Clii nel mondo anglosassone s1 fanno giustamente cornsponùere due 
d1sc1pl111e ÙtYerse, la ,ompurer .1 ,Ie;;, e e la l!J/om1a/io11 .1aence. Parallelamente, m 
Francia, ,'è tentato - finora senza troppo successo - d1 restnngere l'estens10ne 
concettuale del termme 11!/ormallque. Lmnandola alla sola 11'./òrma/w11 JUe!llC e 
proponendo 11 tenrnne ord111al1q11c (da ordmafe/ir = 1omp11te1) come equffalente 
francese dell'espress1one 1omp11ter s,'lena 

Quanto alla locuzmne 1taliana «scienza elci calcolatorrn, poi, troppo spe,,o il 
suo sig-nificato è ,tato ,msunto ,otto 11 termine mjo1711af1,a. e 111 modo così 
pregnante che molu corsi d'111formauca altro non sono stati che corsi ,ui 
calcola ton e ,ulle loro tec111che d'impiego. Se, come nte111amo più oppormno, s1 
limita 11 s1g111fic::ito del tcrmme 11,jormal1cd a c1uello di ~cten7a dell'111formaz10ne, 
s1 comprende meglio, tra l'altro, il processo d'eyo]u,10ne e trasformazione 111 

sc1cn:-:c autonome che nnno attualmente attraYersando alcune d1sc1phnc 

muoYe, nate dalla confluenza dell'111formauca con studi trachz10naL, come 

l'rnforma/;m d1 _gr.1!1one (mforma uca + ,;oenza della d1rcz10ne aziendale), 
1'111/ormalhil medua (rnformattca + rned1crna) e l'm/om1c1/u11 ~~u1rultu1 (mformatlca 
+ dmtto) Prirallclamente ,-'è ~tato clu ha proposto d1 non parlare più d1 una 



Costanl/110 C1t1mp1 / A proposito di ,tCibemeltca d,ntlo e MmfàJ) d1 Vtttono From11 17 

({Scienza dcll'mformaz10ne» 1.m1tana, ma di -vane «scienze dell'mformaz1one», 
ciascuna partecipe, nell'amb1eo delle varie discipline (medicma, dmtto, ecc.), dei 
rtsultatt dt altri studi, come la stona dell'mformazione (medica, pei med.tci; 
giuridica, pe1 giuristi; ecc.), la sonologia dell'mfonnazione, l'economia 
dell'1nformaz10ne e la pstcologia dcl1'1nformaz1one (sempre m connessione 
cm diversi setton special.tsttci). Diversamente, mvece, qualora c10è col 
term1ne znforma/tca ~z JÌ mtendesse nfrnre soprattutto alla computer science o 
scienza de1 cakolaton, l'attuale processo d1 d1vers1f1cazione delle singole 
discipline denvate dall'informatica generale non avrebbe senso, giacché, dal 
punto di vista della pura elaborazione elettronica, nessuna distmzione 
sarebbe possibile tra la cartella climca d1 un malato e la d1chiaraz1one di un 
contr1bucntc per 11 pagamento de1le unpostc (il calcolatore, mfatu, - com'è 
noto - non s1 occupa dei ((sign1ficatù>, ma solo dei «significanti)>). 

Sempre m rclaz10ne al concetto d'mformat.Lca c'è ancora un equivoco che 
conviene subito ch.iartre: da parte di alcuni l'informatica viene identificata con la 
dtsciphna che studia le semplici funzioni del «conservare» l'informazione in una 
qualche «memoria)) art1fic1ale e del «ripresentarla», poi, al momento del bisogno; 
con la dtsoplma, cioè, che si occupa principalmente de1 problemi teorici e 
praoc1 propri dei sisterm mformativ1. Tale conce7ione ridumva dell'informatica 
non tlcn conto del fatto che 1'1nformaz1onc non è oggetto solamente di 
«conservaz10ne» e d.t «nchiamo» (anche se nel senso comune «dare o ricevere 
mformazionl)) attiene pnnc1palmentc a queste due attività), ma anche d1 
operaz1om logiche dfferse, atte a trasformarla in una <(mformazione» nuova. 
Dunque, per brn1tarc1 al campo giuridico, a 11110 avviso rientrerebbero 
nell'tnformat.Lca anche gli esperimenu cli redazione automatica delle sentenze e 
degli atti ammimstrativi, e le ricerche rclathre all'automazione del ragionamento 
gmndtco, quando in tah esperienze non venga applicato il principio cibernetico 
del feedback. 

Posto che cibernet.1ca e informatica f.ono dtsc1plme distinte, e che neppure 
vale a umficarle l'uso m entrambe del calcolatore (dal momento che tale uso è 
solo acadentalc e quahtativamcntc differente nell'una e nell'altra), non mi 
sembra comunque esatto ntenere - come alcuni fanno - che esse siano 
mconciliabili: sono, mfatti, as1rattamcntc concepibili e attualmente gtà 1n fase di 
sperimentazione sistemi d1 repernnento automatico delle 1nfom1azion1 
(ncntrantt sicuramente - come s'è cl11ar1to - nel campo dell'informatica) costrwu 
secondo tl modello cibernetico, ststemi, cioè, 111 cui le reaz10ni dell'utente - quali 
per esempio 11 grado di sodchsfa110ne per la risposta ncevuta - sono inserite 
automaucamentc 111 modo da poter su d1 essi retroagire, oppure sistenù in cui la 
memoria umana viene stmulaLa con maggiore aderenza al modello. A proposito 
di quest'ulttma specie di sistemi informativi, è opportuno rilevare come la 
memoria umana e quella meccanica sembrino equrrnlcnti (o addmttura la 
seconda un semplice potenziamento della prima) solo a chi le anahzza 
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superficialmente· 1 calcolaton, infattl, hanno una memoria ngìda ed esatta Oe 
1nformaz10rn sono 1mmaga✓z111atc nella memoria e po! ripresentate nella stessa 
identica forma con cui sono state registrate), mentre la memoria umana non s1 
hmtta a immagazzinare le mformaz1om r1ceYute, ma, dopo a\-erle ricevute, le 
selez10na, le elabora, le trasforma, le altera, e - m taluni casi - le dunentl.ca (a 
causa di tale processo ciò che esce dalla memona è, quasi sempre, molto 
dl\'erso da ciò che v1 era entrato). Le ricerche obemet1co-1nformat1che volte a 
s1mulare le funzioni della memoria dell'uomo - partlcolarmente 1mportant:1 nel 
campo dcl dmtto - dovrebbero giungere a reahzzare s1stenu informativi 1n 

grado di riconoscere e «trascurare» le 1nformazion1 1rrtlevanti (anche senza 
indulgere ad una poetica della memoria, s1 sa che l'arte della memoria è l'arte del 
dtmenttcare) e di porre mvece m risalto le mformaz10ni dt magg10r mteressc; 
sistem1, c10è, capaci di forn1re le mformaziom all'utente non secondo un ordine 
casuale, bensì secondo 11 grado della loro pertinenza o nnportanza per tl 
problema posto. In tali ricerche, msomma, l'elaboratore verrebbe utilizzato per 
manipolare le 111formaz1on1 allo stesso modo del cervello umano e non soltanto 
per com,ervarle e ripresentarle p01 al momento della richiesta. La sostituzione dt 
una sorta di mcmona dinam1ca - nel senso ora precisato - all'attuale memoria 
statica degh elaboratori sarebbe dt grande mteresse nel campo del dmtto, dal 
momento che una costante ncll'cvoluz1one degli ordmamentl giundicr è 
rappresentata dal fatto che alcune norme cadono nel <cdiment1cato10» della 
memona collctttva; diversamente tl calcolatore, che per sua natura nulla 
dzmentua, m mancanza di altn corrctt1v1, creerebbe nuovi problem1, 
npresentando all'interprete g1unsta l'mtcra totalità delle norme e per ciò stesso 
acuendo tl dramma della scelta. In relaz10ne a questo problema, va ricordato 
l'esatto nhcn> di Frosm1, secondo cui un altro valido corrctttvo potrebbe 
operare a monte della produzione gmndica (pp- 20 e 21). «È proprio l'ayvento 
del nuoYo mezzo d1 nccrca, che nnpone una profonda nforma e 
nsrrutturaz10nc del tradiz1onale e ngido sistema gerarchico di classificazione 
delle regole di comportamento gìundico, che donebbero essere r1ordmate su 
una base di correlazione organica e raz1onalc. Se s1 ottenesse questo nsultato, di 
raz10nal.!zzare c10è il sistema d! produzione giuridica, allora s1 potrebbe dire che 
11 calcolatore è stato un ritrovato d1 utilità universale, a'\·endo funzionato a guisa 
di un 'raso10 elettromco di Occam' 111 base al ,·ecchio pr1nc1p10 che entza non s11nt 
multip!t,anda Jlfle nmwtate». E sembra che m Canada questa benefica 
retroazione dell'mforrnattca sia già m atto, se è vero che ogni d1ec1 anni h1 
legislazione canadese Ylcnc rev1S1onata s1stcmat1camente dal parlamento, al fine 
di porre un runcdio radicale al grosso problema dell'abrogaz1onc imphota. 

Cibernetica e mformatlca sono dum1ue teoricamente conctltabtlt, anche se di 
fatto restano d1V1se per una ~ene d1 cause su cui è qm muttle mdagare, ma sulle 
cut conseguenze è opportuno soffermarsi ultertonneme_ 
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La cibernetica, a meno che non la si faccia comciderc - come fa talvolta 
Frosm1 (p. 39 e altrove) - con ogm mamfestaz1one avanzata della moderna 
tecnologia, benché abbia svolto negh ultinu trent'anni 11 ruolo di scienza guida e 
per quanto s1 sia imposta come modello a molte altre scienze (pur con risultati 
non sempre rilevanti), è r1masta relegata net laboratori e negh istituti cli ricerca. 
L'informatica, invece, va sv1luppandos1 capillannente al di fuon della stretta 
cerchia degli iniziati, 111teressa larghe categorie sociali, compresi i politici, i 
burocrati, 1 smdacalisti e molle altre categorie di profess1omst.1, lontane d1 solito 
dal mondo della scienza e della tecnica (ha anzi creato nuove professioni e 
nuovi ruoli sociali, quali quello degli analisti, dei programmatori, degli operatori 
de.1 centri di calcolo, ecc.). L'mfonnatlca, inoltre, viene insegnata a tutti 1 livelli e 
nelle scuole d'ogni grado, mentre la cibernetica resta una disciplina d'éhte, 
rtservata a scienziati e studiosi particolarmente votati ad essa. L'informatica è un 
fenomeno sociale e, come tale, è diventato oggetto di programmazione 
economica e materia d1 r1fless10ne da parte della scienza sooologtca e di quella 
gmr1dica: s1 parla, a ragione, d'una sociologia dell'mformatlca, quale branca della 
sociologia industriale, e d'un diritto dell'1nformat1ca, dai confini ancora 
mdefimtl: non esiste, mvece, una soc10logia della cibernetica (m senso stretto) o 
un autonomo diritto della ciben1et1ca. La cibernetica, mfine, ha fatto all'uomo 
promesse (o rrunacce) che non s1 sono ancora avverate, per cui, aderendo alle 
tesi del soc10logo Damel Beli, citato dallo stesso Frosiru (p. 76), possiamo 
considerare ancora lontana e quasi utopica, o comunque fantascientifica, la 
visione d'un mondo dommato da servomeccanismi; l'informat.1ca si presenta, al 
contrario, come una scienza forse meno problematica, ma nsolutnce dei gravi 
problemi dell'uomo mode.mo, il quale, uscito definitivamente dall'era 
car.menzzara culturalmente da una serie di glo~se a un hbro unico e rivelato (la 
Bibbia) e da un numero hrrutato di altre opere (nel campo giuridico si ricordi 
l'attraz10ne esercitata per secoli sui gmristi dal Corpus iuris), è ora letteralmente 
schiacciato dall'«inflaz1one» dell'informazione, bombardato com'è da stimoli, 
messaggi, immagini, nouz1e e sommerso da pubbhcaziom d'ogni genere (hbri, 
r1v1ste, g1ornal.t, ecc.). 

4. Le considerazio111 svolte nel paragrafo precedente mirano solo a mettere 
1n guardia tl lettore sull'uso, a volte 1mprec1s0, del termine cibernetica (che 
ncorre ben 152 volte nel saggio, escluse le note a piè di pagina) e di fornire 
qualche chiarimento sui rapporb tra la cibernetica, 1 calcolatori elettronici 
(diffusamente citati nel hbro) e l'informattca (termine che ricorre soltanto 
nell'Appendice e per sole 5 volte). 

Fatte queste precisaz10n1 termmologiche - che restano, se si vuole, un po' 
esterne al libro -, non si può non aderire alle tesi principali esposte nel saggio, 
puntualmente confermate dagli or1entament.1 del moderno pensiero scienttfico. 
J\h nfcnsco, In particolare, e a titolo esemplificativo, alle chiare pagme su J/ 
calcolatore elettronzco come <fsimia homumv (pp. 104-105), con cui concordano i 
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risultat1 della più recente ricerca ps1colog1ca Questa è nu~cita a dimostrare 
spenmcntalmente la di~t1n:r.1one, nel pensiero umano, tra pensiero <le<llltUYO e 
pensiero 111vcnt1vo, già affermata da secoli sul piano spcculatt,·o (s1 pensi alla 
tnpartmone delle facoltà dello spmto - 111 memoria, mvenz10ne e g1udiz10 - di 
ongmc bacomana, ripi:csa più tardi <la Leibruz): d primo sarebbe unphcato nella 
nsolu;,10ne de1 problemi d1 rag1onamento (che r1ch1edono una sola risposta 
esatta); 11 secondo ncll'1pot1zzaz10ne delle >:ane soluz10m d'un problema non 
,;mcolante. Il pensiero mvcntiYo ~arcbbc di upo «divergente)), m 
contrappos1z10nc a quello ((Convergente» postulato dai problemi del 
ragtonamt:nto. In prnposlto, l·rosi111 esattamente nucnc che tl calcolatore 
elettronico «11111111» 1I pensiero deduttivo, ma sia ancora molto lontano dal 
<m11marc), il pensiero crcam·o dell'uomo 

Restano del pan attuahss1me molte altre tesi d1 fondo che Fros1111 ha esposto 
nel suo libro e la pos1z10ne eh sereno eqrnhbrio ch'egli assume tra gli entus1asu e 
1 denigraton del calcolatore elettronico. 

Sono, tn\·ece, caduclu nel libro - né potrebbe essere d1n·rsamcnte - le notL%LC 

dt tipo crnnaclust1co e l'apparato b1bhografico, che, come ho già accennato, 
l'_-\utorc non ha prov\·eduto ad aggiornare nella seconda ed1z1onc, come for~c 
~arcbbc ~tato ausp1cab1le A p 16, ad esempw, s1 dà come esistente Ll r!Ylsta 

amencana 1\1 ULL (rh~ ,\1oder11 C'J es o( Logh 111 Lmv) ch'è cessata nel 1963 e 
che Ylene ora pubblicata, con profonde modifiche, sotto 11 molo eh fzmmelrltJ 
.Jo11mal. Così p1.u:c 1 r1fcr1mcntl bul L«w Rr:.cunh Scn'tce (p. 19) ,mdrebbcro 
,-er1ficat1 e agg10rnat1, sulla base dcll'amp10 panorama d1 not1::,1e offerto dal 
recente libro (1973) /l11!ome1!ed Law Re.,eard,. curato dallo Standing 
Commtttee on Law ,md Tcchnology dcll'_\mcncan Bar _-\ssoc1at1on. Le vaghe 
not1z1e rclat1Ye al «progetto d1 un centro mec.-anogn~/ìco (ti corsIYo è m10) presso 
la Corte d1 Ca,saz1one» italiana (p . ..J.8) sono state opportunamente amcch1te e 
nnnontc nel pmno artlcolo dcll'.·1ppendzce (La me1·i't1 elettro11ua della 
,gwmpmdenz.a w lta!ta e w Be{gw), ma, 1n c1uesto, non è del tutto 
soddisfacente da un punto d1 nsta rect11co la descr1z1one della struttura e del 
funztonamento dei lheJa1m della Cassaz1011c e e.lei CREDOC; né appare più 
accettab1lc, moltre, dopo le dure note cr1uche m·olte da :\faur1z10 Lupo1 contro 
la recente C',·oluz1011e del ~btcma (La Car,111!::;_1011e, l'tonversz/J e /'e/11boratorc 
elellronlto, m Po!tflct1 del dm/lo, IY (1973), fase ..J./5, pp. 585-595) e le mie 
preee<lenu più caute ossen"az10111 (The Jta/1e111 Legai Data Da11kJ. A 
Compt1rah1•e I 'mv, m Bolleflino b1b/10g,rc{/tco d'1njormall, a grnera!e e applrcata 
al dm/lo, II (1973), fase. 1 /2, pp. -1-2-61) tl gmdlZlo conciliante che Frosm1 
esprime sugli espenmentl della Cassazione, definendoh come un ((tentaU'm 
tamdo e innocuo» (p. +9). Sempre a proposito della Corte di Cassaz10ne 
italiana, poi, ~l dà ancora per attuale la lurutaz1one del sistema Italgmre alla 
ricerca <ldle massime grnr1sprudenz1,1li (p. 1-1-1), quando è ormai noto da tempo 
che 1I Centro elettronico della Cassa,1011e, travahcando forse 1 su01 stes~i lmuu 
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istituzionali, ha inteso proporsi quale Centro di documentazione giuridica 
nazionale anche pei setton della legislazione e della dottrina, oltre che per 
l'intera gmnsprudenza (cfr. 11 Decreto 30 ottobre 1971 del Primo Presidente 
della Corte di Cassazione; una tale estensione di comp1t1, qualora dovessero 
fallire i tentanvi di coordinamento attualmente m corso, porrebbe 11 sistema 
Italgiure m aperta concorrenza col progetto approntato presso la nosrra Camera 
dei deputati, per quanto amene alla ricerca elettromca della legislazione, e col 
sistema operante speriment.llmente presso l'Istituto per la documentazione 
giuridica del CNR, per guanto riguarda il repcrunento automatico della dottnna 
gmnd.!ca italiana). Andrebbero, p01, completate le not121e sull'Istituto per la 
documentaz1011e giuridica {p. 153), tra le quali non viene registrata la 
costituzione, all'interno dello stesso, deUa Banca de1 dati b1bhografici d'interesse 
gmndico (tl cui primo progetto risale all'ottobre del 1969), che - come !.'è 
accennato - è un archivio clettromco de1 dati relativi alla dottrina giuridica 
itahana. L'elenco delle notizie che meriterebbero d'essere aggiornate potrebbe 
essere esteso; m molti casi, però, non sarebbe stato comunque possibile 
registrare tempestivamente le contmue modifiche 111 corso nelle numerose 
espenenze descritte, dal momento che tl campo oggetto d'mdagine è m 
continua e n:rtigmosa evoluzione. Concludendo, benché un generale e più 
profondo aggiornamento dell'opera sarebbe valso a conferirle maggiore 
1110s1v1tà e freschezza, s1 può rllenere che tl libro assolva tuttora egregiamente la 
funzione - auspicata dall'Autore ste~so (p. 126) - eh destare e stimolare 
l'interesse per 1 nuovi motivi di pensiero e di esperienze descntti, e copra molto 
opportunamente il vuoto editoriale (e culturale) ttahano m questo campo. 

G2à puhblztalo zn «Bolletlu.o bzb!tograjìm d'u!/Òrmal1ca generale e appltca/11 al dirittuv, 
Anno TI, n. 3-t, luglio-dùembre, 197 3, pp. I 2 7-132 





Ricordo di Vittorio Frosini 

Vittorio Frosini ha chiuso la sua giornata terrena a Roma, il 24 
settembre 2001. 

Era nato a Cat.arua il 9 marzo 1922 e della Sicilia conservò i,empre 
l'impronta nella passionalità intellettuale e nell'intensità degh affetti, 
sebbene gran parte della sua formazione si fosse compiuta altrove. 
Dapprima aJ liceo «Carlo Cambi>, di Capodistria, quindi alla Scuola 
N armale Superiore di Pi~a (1939-1942), infine al Corso di laurea in 

Filosofia dell'Università di Pisa, dove completò gli studi nel 1943, nel 
pieno dei drammatici avvenimenti bellici. A Pisa, Frosini entrò in 

contatto con Giovanni Gentile, Armando Carlini, Delio Cantimori, 
Guido Calogero e Giacomo Perticone, incontri che segneranno la sua 
personalità di studioso nella direzione d'un ripensamento della filosofia 
idealistica e d'una apertura politica alla dottrina del liberalsocialismo. 
Determinante fu l'incontro con Calogero, delle cui lezioni Prosin.i 
raccolse nel 1942 gli appunti che sarebbero poi confluiti nel secondo 
volume delle calogeriane Lezioni di J:."i/osefia, ma può a ragione dirsi che 
tutti 1 personaggi menzionati incisero profondamente sulla sua 
maturazione filosofica e culturale, fino a sostituirsi nei suoi ricordi 
autob10grafici alla tradizionale figura di un muco Maestro. 

A Trieste, dove Frosini aveva nuovamente raggiunto la famiglia nel 
1944, altri nomi si aggiunsero a comporre questa figura plurale di 
Maestro: Francesco Collo1ti, che lo accolse come assistente presso la 
cattedra di Filosofia teoretica; G1ani Stuparich, che lo introdusse nel 
vivace ambiente letterario triestino; Salvatore Satta, che col giovane 
Frosiru ebbe lunghe conversaziom letterarie. Frosini non si sentiva 
particolarmente legato a un solo docente, per quanto famoso, né a una 
disciplina specifica, piuttosto assorbiva da personaggi e situazioni c1uanto 
occorreva per placare quell'inesaurib1le curiosità intellettuale che più tardi 
lo avrebbe portato a fare da pioniere tn inediti campi del sapere 
accademico. 

Nel 1945, Frosini partecipo all'insurrezione triestina contro 
l'occupazione nazista ma la successiva occupazione jugoslava dei territori 
giuliani costrinse la sua famiglia ad abbandonare Capodistria e a far 
ritorno a Catania, dove il giovane Vittorio si iscrisse al terzo anno di 



24 lnformat1.a e dtrillo / In mcmona dt V1llono Frmtm 

Giurisprudenza, per p01 laurearsi nd giugno del 1947, discutendo con 
Orazio Condorelli una test su LA filosofia dd dmtto di G.B. Vico. 

Inizia propriamente qui la biografia di Frosini filosofo del dmtto. Egh 
cominciò subito a collaborare con Condorelli e, pur non smettendo d1 
coltivate gli amati interessi umanistici e la propens10ne per le 
collaboraz1oni giornalistiche, avvertì l'esigenza di ampliare l'orizzonte dei 
su01 studi gmsfilosofici con un lungo soggiorno a Oxford, dal settembre 
1950, reso possibile grazie ad una borsa del Brìtish Counc1J. A Oxford, 
Fros1n1 frequentò il Magdalen College e tl St. John's College, stabilendo 
un saldo rapporto con Alessandro Passerm d'Entre,,és, Salvador de 
Madariaga, Herbert Hart e, soprattutto, J ohn Mabbott, suo tutore nella 
preparazione delle tesi di dottorato sul concetto <li obbhgaz1one politìca. 
Frutto del periodo ox.orncm,c sono gli studi successìvamcntc raccolti nel 
volume La ragtom rie/lo Stato (I\lilano, Giuffrè, 1963), importante 
test1momanza d'una ncogn1zione su autori e temi poco conrn,crntt 
nell'ambiente gmspolitico italiano: la seconda generazione liberale, 
l'hegelismo anglosassone, il soc1allsmo fabiano, il corporativismo inglese. 

Frosini tornò a Catania nell'ottobre 1952, maturo per una più 
impegnativa partecipazione alla vita culturale e accademica. Collaborò 
as~iduamemc a ((11 Ì\1ondcm di Mdlìo P,mnum•io, cdcbrc fucma d1 
un'intellettualità innovativa e indipendente, e alla tern pagina de «La 
Sicilia», quotidiano catanese. Conseguì, nel 1954, la libera docenza in 
Filosofia dd diritto, esaminato da Angelo Ermanno Cammarata, Enrico 
Opochcr e Renato Tte\·es; in seguito ricevette l'incaneo di Stona delle 
dottrine politiche presso la Pacoltà di Gmrisprudenza dcll'Unh-ers1tà d1 
Catania. 

Dopo un periodo ncco di avventmcnti personali - un gra\·e incidente 
automob1hstico, il matrimonio con Silvia Sardo, 1a nascita della 
primogcn1ta, la morte del padre -, Frosmi pubblicò, nel 1962, L, stmttum 
del dmtto, volume a lungo meditato e rapidamente composto nei mesi 
estivi del 1961. La stmllura del dmlto gli valse il Premio per le scienze 
gmndiche dell'Accadcm1a Na7ionalc dei Lincei e gli schlllse le porte per 
la cattedra d1 Filosofia del diritto, vrnta nel 1964 dinanLi ad una 
commiss1one composta da Cammarata, Bobbio, Opocher, Leoni e 
Pala:-:zolo. Dal 1 ° fcbbra10 1965 ricoprì la seconda cattedra d1 Filosofia 
del diritto della Pacoltà di Giurisprudenza di Catania. 

La slmllura del dmtto (]\lilano, G1uffrè, 1962) fu, senza dubbio, «il 
libro)) d1 Vittorio Frosim. Animato da una fortis~ima a,Tersione al 
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formalismo giuridico, lo scritto frosiniano raccoglieva l'eredità della 
dialettica gentiliana di volente e voluto, ripensandola, in rapporto al 
diritto, attraverso il filtro dcll'"cspe:denza giuridica" capograss1ana e del 
tardo isutuz1onalismo romaniano. 11 risultato poté condensarsi nella 
formula del diritto come «morfologia della prassi>>, ovvero del diritto 
visto come «complesso di strutture in cui si attua l'alienazione dell'azione 
dalla volontà dell'agente» (p. 17), formula che rivelava un'agile 
utilizzazione delle tesi della Gestaltprychologte e un attento sguardo verso lo 
strutturalismo francese contemporaneo. 

La struttura del dmtto costituirà pure la chiave per una corretta e 
completa comprensione di altri successivi volumi frosiniani: la raccolta 
Teorenll e problemi di saenza giuridica (Milano, Giuffrè, 1971 ), dedicata alla 
discussione dei nuovi profilj metodologici della scienza del diritto e 
all'esplorazione degli aspetti della soggettività giuridica; la prima parte di 
un'altra raccolta, Il dùitto nella società tecnologica (}\filano, Grnffrè, 1981), 
rivolta allo studio del neostrutturalismo giundico e alla proposta di un 
concetto di ordinamento giuridico non come entità chiusa ma come 
«procedimento di continua ricomposizione dei rapporti fra gli ordini» (p. 
45); infine, il molto più n·ccnte Li lettera e lo spinto della legge (]\filano, 
Giuffrè, 1994), dove modalità e tipologie interpretative, tecniche 
legistiche e metodologie ermeneutiche sono riportate alla limpida visione 
della «legge come complesso di simboli verbali dell' agere o non agere 
sociale» (p. 13). 

Gli anni catanesi furono intensi per operosità, iniziative, slanc1. 
Frosini iniziò una collabomzione al <<Corriere della sera», durata fino al 
197 4; promosse e diresse la collana «Studi risorgimentali», nella quale 
pubblicò Una breve storia del/a cntica a/ marxismo m ltalia(Catania, Bonanno, 
1965); curò la nstampa della Scienza delle le.~tslazjoni comparate di Emerico 
Amari; coltivò con passione gli studi sull'età napoleonica e sulla storia 
delle istituzioni rappresentative, assicurando la sua attiva presenza a 
convegni e organismi internazionali. 

Negli stessi anni la sua attenzione veniva attirata dalle possibilità 
applicative delle tecnologie automadzzate al diritto. Con sorprendente 
prontezza egli 111tuì la portata epocale di quei prirru passi nel campo 
dell'automazione e con ammirevole chiarezza espose lo stato della 
«rivoluzione cibernetica)>, interrogandosi sulle ripercussioni che tali 
innovazioni avrebbero avuto sul futuro degli studi umanistici e sulla 
coscienza etica dell'umanità. Cibernetica duitto e società (Milano, cd. d1 
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Comunità, 1968) inaugurò una lunga stagione di studi sull'informattca 
giuridica e sul diritto dell'informatica, nei quali f'rosim descriverà e 
commenterà l'evoluzione del fenomeno con un entusiasmo che non 
na<;condcrà la sua preoccupazione per la tutela della nservatezza e per la 
sah·aguardta della libertà nelle nuove forme della libertà informatica. I 
suoi moltepl.tci lavori sull'argomento - raccolti nella seconda parte de Il 
diritto nella soctetà !tmologir::a, in lnfan11afira dititto e sociefà (11.ilano, Grnffrè, 
1988) e nel Contributi ad trn diritto dell'mjom1aZ!one(p!.apoli, Lguori, 1991) -
troveranno un'emblematica sintesi nella Yoce Infar111atica e diritto, scritta, a 
conclusione dd secolo, per l' Appendue 2000 della Enciclopedia Itakana. 

Nel 1971 f'rosìm venne chiamato alla seconda cattedra di f<'ilosofia del 
dìntto dell'Università di Roma «La Sapienza». 11 suo trasferimento 
romano coincise con l'assunz10ne di responsabilità crescenti presso 11 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, fino alla v1cepresidenn del Comitato 
tecnologico (1972) e alla presidenza dcll'htituto di ricerca e 
documentazione (1973), e rafforzò notevolmente la sua notorietà 
internazionale. Invitato ripetutamente m Europa, negli Stati Unin, 
nell'America del sud, 111 Giappone, m·,mquc f'rosiru tenne conferenze e 
corsi di lezioni - da ricordare il periodo come Visiting Professor 
nell'Università Imperiale di Tokyo (1978) - che riscmsero successo e glì 
consentirono di tessere una fitta rete dì relazioni internazionali nei campi 
della filosofia del diritto, dell'informatica giuridica e delle discipline 
pohtolog1che. ='-lé questa intensa atti,·ità rallentò il ritmo della sua 
produzione scientifica, giacché, in quegli anm, apparvero Costztuzjone e 
soctetà cnnle (Milano, ed. di Comunità, 1975), m cui la formazione della 
coscienza costicuz10nale italiana veni,;a analizzata alla luce d'una 
ridefinizione morfologica delle categorie politiche, e L'zdealzsmo gmndzco 
italiano (Milano, Gmffrè, 1978), affresco essenziale dei personaggi e delle 
problematiche d'un passato comune agli studiosi della sua generazione. 

11 suo coinvolgimento pubbhco e istituzionale crebbe sempre più. Nel 
1977 fu nominato delegato del Governo italiano all'OCSE, a Parigi; nello 
~tesso anno fu eletto rappresentante dell'Italia all'European Science 
Foundation, a Strasburgo; più tardi, 1'11 giugno 1981, venne eletto dal 
Parlamento come componente del Comiglio Supenore della Magistratura 
su indicazione congiunta del Partito Repubblicano Italiano e del Partito 
Liberale Italiano. Nel CSM f'rosini fu presidente della Comm1ss10ne per 
la riforma dell'ordinamento giudJZ1ar10 e rapporti col Parlamento e fece 
parte d1 diverse delegazioni costituite al fine di documentare, in altri 
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paesi, lo sviluppo dell'informatica giudiziaria o particolari aspetti 
organizzativi delle magistrature nazionali. In questa veste fu a Bogotà, a 
Madrid, a Parigi, a Tokyo, a Treviri. Nel 1985 fu, infine, negli Stati Uniti 
dove, come Visiting Professor, tenne ad Harvard un corso su «Powcr 
and Freedom in the Computer Age}}. 

Il mandato al CSM si esaurì nel marzo 1986 e Frosini rientrò 
all'Università di Roma «La Sapienza» sulla cattedra, che era stata di 
Emilio Betti, di Teoria dell'interpretazione, all'interno del riattivato 
Istituto di Teoria dell'intupretazione, che prese, per sua volontà, la 
nuova e significativa denominazione di Istituto di Teoria 
dell'interpretazione e di informatica giuridica. Frosinì diresse l'Istituto 
con fervore, conservando un saggio equilibrio tra lo spirito tradizionale 
dell'interpretazione e la nuova anima dell'informatica. Se, da un lato, 
l'Istituto divenne sede ddl'Associaz10ne Naz10nale dei Docenti cli 
Informatica Giuridica (1987), di un Corso di perfezionamento e di un 
Dottorato in Informatica gmr1dica, dall'altro lato, Fros1ni fu instancabile 
nel ncercare il dialogo, attraverso l'organizzazione di convegni e 
seminari, con i grandi rappresentano dell'ermeneutica filosofica, con i 
cultori ufficiali dell'interpretazione teologica, con i tanti giuristi attratti 
dalle tematiche interpretative. Ed ancora fu instancabile nel riproporre la 
lettura dei classici testi, non più reperibili, di Max Ascoli e di Emilio 
Betti, promuovendone la ristampa nella Collana editoriale dell'Istituto. 

Gli anni di Teoria dell'interpretazione videro mo1tiplicarsì gli sforzi 
didattici di Frosini, preso tanto daJI'insegnamento di Filosofia del dintto 
presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma 
quanto dall'insegnamento di Informatica e banche dati presso la Scuola 
Superiore di Coordinamento fra le Forze di Polizia. E videro pure il 
compimento di una serie di studi da tempo in corso. Oltre ai testi già 
citati sull'interpretazione e sull'informatica, vennero alla luce i Sa!J!i su 
Kelsen e Capograssi (M:llano, Gmffrè, 1988), un vero e proprio bilancio 
delJe critiche da muovere· ai due autori ma anche dei debiti da 
riconoscere nei loro confronti, La filosofia poh'tica dt Pinocchio (Roma, 
Edizioni Lavoro, 1990), raffinato esercizio di esegesi collodiana, e Teoria e 
tecnica dei diritti ttmam (Napoli, ES!, 1993), volume nato dall'esigenza di 
raccogliere gli scritti che Frosini aveva fino allora dedicato «a1 problemi 
etici, giuridici e pratici, che sono insorti a seguito del riconoscimento e 
dell'applicazione dei diritti umani» (p. 5). 
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Teona e tecn1ct1 dez dmttz lf!JJcmz era stato in qualche modo anticipato da 
L'uomo artzficiale, Etica e dmtto nell'era plcmetarta (i\,ulano, Spirali, 1986), 
testo attento alla ,·alutazione morale dei comportamenti umani e alla 
valutazione politica della decisione giudiziaria, ma msisteYa ora 
!>ull'originale intuizione di un ruolo svolto dai d1rittJ umani non 
dall'esterno dell'ordmamento giuridico o nei sum supremi lffelli 
costituz1onali ma ben dentro il funzionamento della macchina del diritto, 
come criteri ermeneutici direttamente atting1b1h dal giudice, dall'organo 
ammirustratJvo, dallo stesso destinatario comune della normazione. 
Frosiru poteva così estendere la propria analisi a tutte le sperimentazioni 
genetiche e farmacologiche, a tutte le più avannte tecnologie 
informatiche, !>cnn smettere l'1dent1tà del giurista comC1pe11ole, sempre 
capace d1 ~astenere 11 confronto con l'esistente. 

Il 29 aprile 1992 Frosirn tenne la sua ultima lezione da cattedratico 
dell'Università di Roma. Non fu una fredda conven.zwne accademica. Fu 
per molti intervenuti l'occas10ne per manifestare la !-.tcs!.a affettuosa 
ammiraz10ne che, da li a poco, avrebbe ispirato il ,·olumc curato da 
Donato Limone, Dalla gumtecnica tdl'wjòrmatica gumdim. Studi ded,caft a 
Vzttono Frosmi (j\filano, Giuffrè, 1995), e i due Yolum1 del Lzber A111icomm 
In 0110171 d, Vtttono Fromu (i\1il::mo, Giuffrè, 1998-1999). Oltretutto Frosirn 
continuava a ~tupire i su01 più g1ovaru allievi per la d1sim·oltura dei suoi 
viaggi e per la vivacità del suo ingegno, che trapela,·a dalle brillanti pagine 
di relaz1orn e interventi. 

Anche la sua produzione scientifica non conosceva soste. Nel 1997, 
apparve La democrazja nel XXI secolo (Roma, Ideazione), r1,·isitazione 
dell'idea di libertà nell'era della rivoluzione tecnologica e severo richiamo 
all'etica della responsab1l1tà. Nel 1998, una tern edizione notevdmente 
accresciuta di Te0tÙJ e tecmca dei dinlh 1111101/l Nel 2000, la voce Bioellca per 
l'Appendzce 2000 della Enadopedta ltalwna. Nel 2001, La cosmnza <~1mid1ca. 
Rttrattz e ricordi (formo, Giapp1chelli), una dotta e, insieme, umanissima 
galleria di personaggi dove lo stile biografico confermava 11 
convincimento vichiano del «diritto fatto dagli uomini». 

La commza ,gimidtca, pur essendo una raccolta d1 scritti precedenti, è 
l'ultimo libro di Pros1n1. Il suo ultimo impegnativo Ia,·oro fu, in realtà, la 
riduzione teatrale de Il Gallopnrdo di Tornasi d1 Lampedusa (Roma, 
Bulzom, 2000), rappresentato poi a Roma nell'ottobre del 2000. Fu quasi 
un simbolico ritorno alla ~ua terra. 
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La fortuna dell'opera di Frosini è attestata dalle numerose riedizioni e 
traduzioni dei suoi scritti, accuratamente registrati da Roberto Russano in 
Vitton·o Frosini. Bibliograjìa tleg!t scritti (1941-1993)(Nlilano, Giuffrè, 1994). 
Né gli mancarono fino all'ultimo onori e riconoscimenti. Nel 2000, 
l'elezione ad accademico onorario della Real Academia de Legislacion y 
Jurisprudencia di Madrid ed il conferimento, da parte del Presidente della 
Repubblica, della Gran medaglia d'oro per la scienza e la cultura. Ma a 
chi lo conobbe non può certo bastare Il profilo pubblico dello studioso. 
Dagli amici e dagli allievi Vittorio Frosinì sarà sempre ricordato come 
Maestro dì filosofia e di diritto e, ancor di più, come l'umanista che, 
immergendosi nel flusso della vita, seppe comprendere ed amare ogni 
manifestazione di intelligenza e di sensibilità. 

Francesco Riccobono 





Bibliografia degli scritti di Vittorio Frosini 
m tema d'informatica giuridica e diritto dell'informatica 

1966 

• Cibemetica e diritto, m «C1vil tà delle macchine», n. 1, pp. 31-34. 

• Il dintto a,tificiale. Note Jtd rapportz tra cibernetica e giunsprudenza, in 
«Anales de la Catcdra Francisco Suarez», Universidad de Granada, n. 
5-6, pp. 83-100. 

• La 111c1ccbi11a sputasentenze, in «Corrif·re della sera», 8 giugno, p. 2. 

• Umanesimo e tecnologia ml/a giurispn✓denza, in <<Rivista internazionale cli 
filosofia del diritto», n. 2, pp. 451-468 (rist. in Teoremi e problemi di 
scienza giuridica, Giuffrè, Milano, 1971). 

1967 

o La coscienza delle macchine, in <~iv1ltà delle macchine)), n. 1, pp. 23-27. 

• L'tdeologia cibernetica, in «Civiltà delle macchine», n. 5, pp. 26-30. 

1968 

• Cibernetica dnitto e societd, ed. di Comunità, Milano, 128 p. (collana 
«Diritto e cultura moderna», n. 6). 

• Il futuro degli studz umanùtk,~ m «Civiltà delle macchine», n. 2, pp. 86-
90 (rist. in lnfan11ohca diritto e soczetà) Giuffrè, Milano, 1988). 

• La n·11asc1ta tecnologica, m «Corriere della sera», 8 maggio, p. 5. 

1969 
• L'eroe tecnologzco, in «Corriere della sera», 9 gennaio, p. 3. 

1970 
• H11ma11ùmo y tecnologia en la ciencia jur!dica de la segunda postgttei-ra, in 

Czencia Jmidzca-Sùnposio) voi. I, pp. 423-449, (lnstituto de Filosofia del 
Derccho y sociologia, Universidad Nacional de la Plata-Buenos Aires). 

• Il giudice cibernetico, in «Corriere della sera», 1 ° maggio, p. 13. 
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• La ncerca elettronica della giurisprudenza, in «Civiltà delle macchine», n. 3, 
pp. 60-63 (rist. in Infarn1atica dintto e società, G1uffrè, Mtlano, 1988). 

1971 
• Un dittatore chiamato Robot, in «Camere della sera», 16 settembre, p. 3. 

1972 

• Il attadino e il ccdcolatore nell'epuùnza giuridica italiana, 1n «Nuova 
Antologia», n. 2062, pp. 187-199. 

'w u 'CuJitrtr-.::(wm a~ ·vq{ttv tu!r ,u-1;-1p1trer, 'm <lLum:cre Mira sera», 1 'rèòora10, 
p. 5. 

1973 
D Cibernetica dmtto e società, 2a ed, ampliata, ed. di Comunità, lviilano, 

184 p. 
o Der Bùrger und der Computer in der italienischen Rechtspraxis, in 

«Datenverarbeitung im Recht», band 2, n. 2-3, pp. 195-206. 

• I ca!co!atot1· e!ettronict e il nuovo mondo civtle, in «Rivista internazionale di 
filosofia del diritto>>, n. 4, pp. 704-711 (rist. in Costituzrone e soczetà civile, 
ed. d1 Comunità, Milano, 1975; 2• ed., 1977). 

• Il attadzno e ti ca/colatore, m «1vfercurio», n. 6, pp. 43-48. 

• I! giudice e la microspia, in <<Corriere della sera», 24 dicembre, p. 3. 

• La cibernetzca e ii diritto, in «Amministrazione e politica,>, n. 6, pp. 591-599. 

• La cibemetica e ti din'tto, in «Cultura e scuola)), n. 47, pp. 208-211. 

• L'automaZfone elettronica nella gizmspmdenza e nel/Ammmzstrazjom 
Pubblica, in «Bollettino bibliografico d'informatica generale e applicata 
al diritto», Anno II, n. 3~4, luglio-d1ccmbre, pp. 101-104. 

• L 'infannazjone pubblica e la risen·atezza privata, m «La Rivista tributaria», 
n. 1-2, pp. 5-8. 

• Un perfezionato strumento intellettuale al servizio della giustiZfa. Una memona 
sterminata, in «Camere della sera>>, 4 febbraio, p. 13. 

1974 

• Il cittadino e il calcolatore ne!l'espenenza gumdica italiana, in «Atti del 
colloquio mternazionale su Informatica e diritta>>, Centro nazionale di 
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prevenzione e difesa sociale (Pavia, 15-17 settembre), Roma, pp. 29-
39 (rist. in Injormattca duitto e società, Giuffrè, Milano, 1988). 

• I satelliti ci guardano, in «Corriere della sera», 4 febbraio, p. 3. 

• Pnvatezza, rontrolli elettroni1i, bancbe dei dati) in «Scienza e tecnica 74>>, 
Annuario della EST, Mondadori, Milano, pp. 395-404 (rist. 111 li diritro 
nel/a società tecnologica, Giuffrè, Milano, 1981). 

• Temologia per il Sud, in «Il Giornale», 20 ottobre, p. 2. 

1975 
• La gj,mitecnica: problemi e proposte, in «Informatica e diritto)), n. 1, pp. 

26-35 (rist. in Injorwahra dintto e società, Giuffrè, Milano, 1988). 

• L 1wformazjone pubblica e la rùmia!ezza privata, in «Amministrazione e 
politica», n. 4, pp. 87-91. 

1976 
• Controllo pubblzco sm "co1Jiputers'~ in «Il Giornale», 9 dicembre, p. 7. 

o La gimitecrtica: pro&le,vi e proporle) in «Amministrazione e politica», n. 3, 
pp. 187-199. 

1977 
• Cibernetica diritto e società, 3" ed., ed. di Comunità, Milano, 192 p. 

• Derecho J' tecnoldgia: problemas y propuestas, in <1 uris>>, n. 6, pp. 116-120. 

• Gmsllzta e informatica1 in «-\mrninistrazione e politica», n. 1-2, pp. 94-103. 

• Giustiz!a e informatica, in «Informatica e diritto», n. 1, pp. 1-8 (rist. in J/ 
dintto nella soaetà tecnolog1ca, Giuffrè, :Milano, 1981 ). 

• Il controllo giurzdtco dez calcolat01i: l'eJpe1ie11za tedesca, in <<l\.1lcanza», n. 8, 
pp. 23-25. 

• Il nuot'O proletariato tec11olo,_?jco1 in «IJ Giornale», 19 maggio, p. 4. 

• La infannacùin publica J' e/ derecho a la mlitmdad, in <~ uris», n. 6, pp. 3-5. 

• Le spze astrali e la !ibertà di 1nformazfolle, in «Alleanza», n. 12-13, pp. 30-31. 

• L'uiformazjone toflJe duitto soggetttvo di libetià, in «Corriere della sera», 22 
dicembre, p. 4. 

• Presentazfone di S. S1mitts, CJisi dell'ùiforn1azjone gimidica ed elaborazjo11e 
elettronica dei datt, Giuffrè, !\.-filano, pp. V-XIII (collana «Civiltà dd 
diritto», n. 36). 
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1978 
• Ctbrmel!m dmtto e sorietd, 4" ed., ed. d1 Comunità, l\Iilano, 192 p. 

• Doum1mtatro11 tf rerherd1e m dro1!, in «Rapports nauonaux italtens», 
G1uffrè, {\Iilano, pp. 767-777 (X Congrès lntcrnauonal de Dro1t 
comparé, Budapest 1978). 

• Dommmtaz/one e 1imYa nel dintto, in «Amministrazione e pohtica», n. 3, 
pp. 344-354 (anche in «Quaderni dell'Istituto di studi sulla ricerca e 
clocumcnta;,:ione scientifica del CNR», n. 4-5, pp. 59-70). 

• L'a11!0111az.1011e mm111mstmtim, in «Il Giornale)), 1 ° settembre, p. 6. 

:i ,\la ti calcolatore 11011 è ra1::jonario, m «Il Giornale)), 12 dicembre, p. 4. 

1979 

• Gimitemica: problemas )' propostas, in «Informatica g1undica-l111zrn.tn·a 
latinoamericana e Italiana (Quaderni latino arncricarn)», ed, Cultura, 
F1rem.c, pp. 33-44. 

• Il gùmsta nella società mdmlnale, m «A.mm111istra7.ione e politica», n. 4-5, 
pp. 438-444. 

• lnjo,wa!tca e dmtto: le banche det dC1lt~ in «Relazioni e memorie del 
XX\'ll Com·egno mterna7ionale dclk Comunicazioni», Genova 9-12 
ottobre, pp. 287-294 (rist. m Il dirti/o ml/a socieftÌ ternologica, Giuffrè, 
Milano, 1981). 

• lnten·mto al Convegno «L'mformatica nello Stato» (Atti del Com·egno 
CNR-IRI, Roma, 28.6.1978), Edindustria, Roma, pp. 47-48. 

• Inten'elllo al Convegno «Le scelte tecnologiche, industriai!, politiche, 
sociali e l'ìnformatica» (Roma, 15.6.1979), in «Informatica & 
documcntaz1one», n. 4, pp. 265-287. 

• I ,a gimrtemica: pro/J/e1111 e proposte, in Le HHOI'e jronllere del diritto e zf 

prohlm1a del/'m11ficaztone, tomo l, Giuffrè, 1Iilano, pp. 395-408. 

• Legtslaztone, Ammi11ts!mz/011e e !J?fom1r1i1ca, in «Parlamento», n. 12, pp. 
16-19. 

• L'Italia e l'Europa dei calcolaton: una can,wa di forza, m «Il Giornale», 13 
mar;,o, p. 13. 

• Ptincipt del calcolo a11tomatico, The Open Cruversay, cd. i\Iondadori, pp. 
160-163. 
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O Problemi gùmdtci dello sviluppo dell'informatica e dell'znjormazjone, In 

«Informatica & documentazione», n. 23, pp. 82-93 (Relazione al 
Convegno dell'OCSE, Roma 8-9.5.1979) (anche in «.Amm111istrnzione 
e pohtical>, n. 3, pp. 343--356) (rist. in Il dintto nella società tecnologtca, 
Giuffrè, Milano, 1981). 

• Prohle1111 gitmd1ci dello m 1uppo dell'informatica, in «Il Veltro», n. 5-6, pp. 
628-633. 

• Recenswne a R. Borruso, Civiltà delle macchine, in «Informatica & 
documentazione», n. 1, pp. 75-77. 

1980 

• Coli/e potrelllo dife!fderci dal.Potere ii(formaltco, intervista in «Il Tempo», 7 

novembre, p. 3. 

• Infor111atica e dititto, in «Informatica & documentazione>), n. 1, pp. 15-20. 

• Infarmatzca e drritto, in «L'elettrotecnica», n. 9, pp. 887-S90 (anche in 
«Amministrazione e politica», n. 3-4, pp. 291-29S). 

o L'aspetto tecnologico del la11oro del gimista nella recente esperienza, in «Rivista 
di diritto civile», n. 1, pp. 37-42 (rist. in Il diritto nella società tecnologim, 
Gmffrè, 11.ilano, 1981 ). 

• Le garanzie della lihetttÌ m relazwne all'evoluzione tecnologira, in 

«Informatica & documernazione>,, n. 4, pp. 282-289. 

• NH01'e fom1e dt pa,tecipazione nella soàetà temologica, in «Parlamentrn,, n. 8-
9-10, pp. 16-18. 

• Verso un JJJondo attificialt, intervista in di Messaggero,>, 14 novembre, 
p. 18. 

1981 

• Il dintto nella società tecno/ogica, Giuffrè, Milano, 332 p. (parte 2', «Studi 
sulla società tccnologicm,). 

• Anagrafe t1ibutaria e diritti dei cittadmi, in «li Tempo», 2 luglio, p. 17. 

• I di!itti umani nella soczéà temolog1ca, in «Rivista trimestrale di dfritto 
pubblico», n. 4, pp. 1154-1166 (rist. in L'uomo artificiale. Etica e dzntlo 
nell'era planetaria, Spirali, j'y[ilano, 1986). 

• Informatica e dùitto, 111 «Il Temprn,, 22 aprile, p. 8. 
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• I11jor111az1om, nifo1mat1ca (' r!tritto) m Alng,strafltra, ll{frm11aftc"a e attmtd 
ducrez1011ole deglt ellfl pubblw temtoriall, a curn d1 A. Tarantino, G1uffrè, 
j\filano, pp. 201-206. 

• lntm.wlo al Congresso "Organizzazione, management e tecnologie 
informatiche", m «Informatica & documentazione», n. 2, pp. 90-91. 

• lnlm1e111t alla Tavola rotonda &ati rest pombz!t dal crescente snl11ppo 
dell'infon11atica, m «Informatica & documentazione», n. 3, pp. 197-215 
e 266-267. 

• l1ltrod1rZ!o11e at lavon del Co11gresso "Logica, informatica e dmtto", m 
«Informatica & documenta;,;1one)), n. 2, pp. 134-137. 

• llltrod11zjoJ1e a Ba11rhe dah e hlfela della pnso11c1) a cura di R. Pagano, 
Camera dei deputati, Roma, 1991. 

• Lt, comenza mfor111atico, in ca\lleanza», n. 51-52, p. 13. 

~ La lrbntd mfom1t1tira, in «Il Tempo», 16 settembre, p. 2. 

• La pattecipazione ,1altam1 del gntppo dt ltn•oro «InformatJon, computer 
and commumcatlon pobcp> dell'OCSE, ln S111dt d, infor111alica gumdua e 
a111111ù1istratm1, a cura di D.A. Limone, IRSEI, Roma, pp. 11-22. 

• La pohficn del/'111fa1waz.io11e de1 cakolatort e delle co11111!1icaziom, in «Poste & 
tclccomun1ca7101w>, n. 11-12, pp. 34-39. 

• L.a protezione della men·atezza 11e/la soc1elà infomulfica, in 
«Ammm1strazionc e po!itJca,>, n. 1-2, pp. 105-117. 

• La protez1011e d,-lla 1ùen.•atez.{a J1ella JOrùtà ùifor,11atica, m «Informatica e 
diritto», n. 1, pp. 5-14 (rist. in Infor1mlfica dmtto e .rocietrì, Grnffrè, 
Ì\lilano, 1988). 

• Lt1 protez1011c della nsen·atezza ,,ella somtà wfor//la!ic(l, in P1fral)' e bm1che 
datt, a cura d1 I\:. j\lattcucc1, Il J\ful!no, Bologna, pp. 37-50 (rist. in 
bzjòrn1atica duzllo e sorte/a~ Giuffrè, Milano, 1988). 

• L'aspello ternolog1co del laz'Ol'O del ,gumsla nella recmte espenmz.a, in «Temi 
della cultura giuridica contemporanea», Atti del Convegno di studio, 
(Roma 27-28.10. 1980), Cedam, PadoYa, pp. 96-101. 

• La h'l[/fa e il calcolatol'e, in «li Tempo», 2 aprile, p. 18. 

• Libertà dt i11far111azio11e e /tbe,tà di 11ifom1am, m «La \'Oce repubblicana», 

13 maggio, p. 3. 

• L'mfa,wohco e le oz1e11de, in dl Tempo», 5 noYcmbre, p. 21. 
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• Potere mfarmatico: un J,tf(;VO attentato al pudore) in «Prospettive del 
mondo», n. 63, pp. 17-20. 

• Prohlemas ;midicos del derarrollo de la ùifornuiticn) m «Revista de politica 
comparada», n. 5, pp. 25-36. 

• Prohlhves pmdiques d11 dflidoppment de l'znformatiq11e et de l'injòrmation, m 
«Nouvcllcs structurcs et straté!-,ries applicables aux inforrnations 
d'affaires notamment en cc qui concerne les petitcs et moyennes 
cnterprises)), OCD, Parigi 1980, pp. 121-130. 

• &pporti ù1ten1azjo1Ja!i e protezzom dei dati, in «Il Tempo», 3 giugno, p. 2. 

• Rifam1a dt PS e a11tov1azjrme, in ((]l Tempo», 7 man:o, p. 17. 

o T /uoto da colmare per l'mf.1m1atica, in «Il Tempo», 28 febbraio, p. 18. 

1982 

o A to!/oquio con Vittorio FrosiHi: le !the,tcì informattche, in «L'opimone», n. 

19, p. 6. 

• Banche dei daft e tutda della persona, in «Banche dati e tutela della 
persona», Camera dei deputati, Servizio per la documentazione 
automatica, Quaderni di Documentazione, n. 4, pp. 5-20 (nst. m 
!Jiformaftca dititto e societa, Giuffrè, Milano, 1988). 

• Cibemetica derechoy soaedad, Prologo dc Antorno-Enriquc Pérez Luno, 
ed. Tccnos, i\Iadrid, 190 p. 

• Computers a11d pnva9•, m «Endeavour>), n, 3, pp. 119-123. 

o Colllprrters and Pmwq. fW1y Emvpe has 11,oved, in «Tcchnology lrdand», 
n. 8, pp. 49-50. 

• Controllo gù1ndico e banc/Jg dei dah, in «Il Tempo», 1 O agosto, p. 2. 

• Dte Menschenrechte in der !ech11ologisrhm Gesellschajt, in «Rechtsthcorie», n. 
4, pp. 407-419. 

• Diritto alla ri.m1Jatezze1 e calcolatori elcttro11ia, m «Materiali per una storia 
della cultura giuridica», n. 2, pp. 447-459 (rist. in lnfamut11ca dùitto e 
società, Giuffrè, Milano, 1988). 

• Dintto al p1-1dore e rmrmtezza, in «Jl Tempo», 29 marzo, p. 19. 

• DocNmen!aZfOl/e e ,icerca nel diritto, m S t11di in mev1oria rii Salvatore Satra, 
vol. I, Ccdarn, Padova, pp. 557-566. 

O Infamwtm aJJd the proiectio11 of the ù1dirid1fa/, in Italia!l nal!onal reports to the 
XI mtematio11al co,Jgress ~f coniparatzi-e laiv, Grnffrè, :tvJilano, pp. 609-621. 
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U L'mforma!tw e l'aZ!enda, in «Rivista tnmcstrale di scienza dell' 
ammimstraz10nc», n. 4, pp. 193-196. 

• Preside111tal address to the Col(/èrenre <,Logica !,!forma/ira e dmt/01>, in 

Aritfioal mtdligenff and lega/ 11!for1J1afion sytems, a cura di C. Ciampi, voi. 
I, ed. North-Holland, Amsterdam, pp. 9-13. 

O Vn:ro /fila legislazfone 2/ahana. Infòrmatira e dintto, in «Il Tempo)), 8 luglio, 

p. 11. 

1983 

• Cihemetira dintto e socte!CÌ, 5a c:d. ampliata, ed. di Comunità, i\Itlano, 208 p. 

o Alifomaziom centrale d~, certificai! penali, in «li Tempo», 2 dicembre, p. 2. 

• Bancos de datos J' /11/ela de la persona, In «Rcvista de e~ tudios polit1cos», n. 

30, pp. 21-40. 

• Centomila baJ1che da/I spiano gli italiam, 111 «li Tempo», 3 giugno, p. 17. 

• Dal!'illjormatùa gumdira al dintio dell'mformatira, 111 «Iure Pracsentia», n. 
1, pp. 327-348. 

o De la m/ormàtica ;mid,ca al dererho informatico, 111 «Informatica e diritto», 

n. 2, pp. 43-51. 

o D!f i\1cmchm1ffhle III dtr !edmologisrhen 
Naturrechtsdcnkcn beute und morgen», 

Bcrl1110, pp. 737-749. 

Gesellsrhaft, in «Das 
Dunkcr & Hurnblot, 

:i Dm!to alla nsm•atezza t calcolaton eletfromci, in Il merho e la no!t::Ja, ESI, 
Napoli, pp. 19-32 (rist. m Infom;aiica dttifto e soaeià, Giuffrè, 111lano, 
1988) 

• Il h11rocrate e l'eld!mmca, 111 «li Tempo», 30 luglio, p. 2. 

• Il co111p11ter 111 tn!m11ale, in «Il Tempo», 19 aprile, p. 16. 

• Il controllo ml/a gutiom delle banche dt dati personali, TaYola rotonda 
(lnforav, 8.4.1983), ll1 «lnformatlc,1 & dornmcntaz10ne>), n. 2, pp. 91 
:,:,,, 95-96, 110-112. 

• Il dnùto alla 1ism·atez.z.a, nota 111trodutt1va a :'.\l. Catania, Domer Pnml)', 
Sarin, Roma, pp. 17-29. 

• Il dinllo all'ù!fom1azwne, in «Il Tempo)), 1 O maggio, p. 2. 

• In/0111Jatirs and the tight lo pr1M()', in «Agorà)), n. 6, pp. 42-44. 

• T1!frm11at1ra e l!lmtcì r/1 stampa, in «Il Tempo», 11 gennaio, p. 2. 

U J;!formafi(s a11d the mli senire, m <<..r\gorà)), n. 5, pp. 48-51. 
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• Legai i11fam1aftcs and infa1111,1tic laJlJ, in «Agorà)), n. 6, pp. 22-23. 

• L'espenenza OCSE nel potenziamento deg/j scambi tecnologici connessi aila 
gestione delle i;!formaZ!om; m «Informatica e diritto», n. 1, pp. 5-14 (rist. 
in Informatica dintto e societtì, Giuffrè, Milano, 1988). 

• L'injòrmatica e la pubblzca amministrazione, in «Rivista trimestrale di 
diritto pubblico)), n. 2, pp. 483-494 (rist. in Informatica din'tto e società, 
Giuffrè, Milano, 1988). 

• Los derechos !Jt1manos en la soaedad tecnologica, in «Armarlo de Derechos 
Humanos», Facultad dc derecho, Universidad Complutense, Madrid, 
n. 2,pp.101-115. 

• Per una coscienza mfam,attca nel mondo del diritto, in «Spirali», n. 54, pp. 
64-67. 

• Relaz/one di sinte.ri, in «Il diritto dell'informatica: problemi e 
prospettive», suppl. al n. 4-5 della rassegna «Il Consiglio Superiore 
della Magistratura» (Acti del Convegno di Siracusa, 6-10.12.1982), 
Roma, pp. 217-232. 

1984 

• Banche dei dati e dintti dell'uomo, in <<ll Tempo», 20 marzo, p. 2. 

• Diritto alla nservatezza e ca!colaton elettronici e L'informatica e la Pubbh"ta 
at111mnistrazwne1 m Banc/1e dati telematiche e diritti della persona, a cura di 
G. Alpa e M. Bessone, Ct>dam, Padova, pp. 29-41; 1 Tì-147. 

O I dirigenti e il comp11te1; in «Il Tempo», 9 novembre, p. 2. 

• Il dintto de!l'mfarmahca negli anni Ottanta, in «Rivista trimestrale di 
diritto pubblico», n. 2, pp. 390-400 (rist. in Informatica diritto e soaetà, 
Gmffrè, Milano, 1988). 

• Il paradiso dei dati; in «Mondo economico», n. 8, p. X. 

• Informatica giuridica e diritto dell'informatica, in «Informatica & 
documentazione», n. 4, pp. 319-324. 

• Informatica y administracùJn ptiblica, in «Revista de admm..istraci6n 
publica», n. 105, pp. 44 7-458. 

• Informatics and the protectzon of indzvidual liberties, Det Juridiscke 
Falkultets, Urùversiteter i Bcrgen, pp. 20 ss. 

• La convenzione europea rulla protezione dei dati~ in «Rivista di diritto 
europeo», n. 1, pp. 3- l8 (rist. m Informatica diritto e somtà, Ciuffo\ 
I'v1ilano, 1988). 
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O Le drrd rie l't1!{r!rt11ahq11e da11 /es a,mées 80, in «Informatica e dmtto», n. 2, 
pp. 63-72. 

• L'mfor111atua e il dintto alla 1ùe17'atezza, in «.Antifurtrn>, n. 1-2, pp. 11-17. 

o L'mfor/)/aflm e 11 dmlto alla men'atezza, in «Not1Z1ario dell'ENEA», n. l, 
pp. 18-22. 

• L'mjon11atica gmdi:::;_uma 11dlc1 m1111mustmz1011c della gmslr;:_,w, in «Rivista 

tnrncstralc di sciema dell'amministra7ÌOne», n. 2, pp. 101 - 106. 

0 Me!tli1I01jos1 d, /f}/(l l'lillÌ borg/1ese: ria/ pudore alla ,isen•ah'zza, in 
«L'Autorità», Spirali, l\Iilano, pp. 141-14 7. 

0 Rclc1z.tom su Il CO!llpnter nel processo, in KA.tti giornata di studio». (Roma, 
18.4.1983), Tribunale d1 Roma UDA.I, pp. 27-36. 

o Rlsermtezza pHhh!tr" e pnmq, intcn·ista 10 «Poli7la moderna)), 11. 6, pp. 
24-29. 

:i Telm1a/1(a e l11!elr1 dl't dal!, m «Parlamento», n. 3-4, pp 17-18. 

• I 984. L'wjòmulfira nella sor,età contempormrea, m «Informatica e dintto», 
n. 3, pp. 7-15 (nst m L '1101110 arl!Jìoale. Etffa e dnitto nell'era J;!a11etaria, 
Spirali, :r-.rilano, 1986). 

1985 

• Il d1n'tto alla ,ism•atezza (O/I/e dnitto alla lilmtà, m Aspet11 com11111/an del 
problema dei rlzdth 11111nm, a cura d, G. Roggerone, Gmffrè, nlilano, pp. 
25-35 (fr, t. 111 L '1101110 mltjìciak Et,ra r: dnitto nell'era piane lana, Spirali, 
i\.lilano, 1986). 

• Indtwmforah e l11telt1 della persona, in «li Tempo», 6 luglio, p. 2. 

O I1?/Òr1J1rit1ct1)' t1dlllmùtrac1611 p,ih!tca, in «Ri\-ista Juridica dc Catalunja», n. 
4,pp.1019-1030. 

O La lilmtò 11,;o,maflm: 111odijìcare la Costit11z.1ond, in «Il Tempm}, 23 
gennaio, p. 2. 

O L'ùifomH1!1m e ,I dinllo C1l!a nsnmtezz.n, m «Barbanera», n 1, pp. 158-164. 

• L'mjmmaticn e la dtre:z/one dell'iJJJpr('sa, in «Sp1ral!)), n. 14-15, pp. 36-37. 

o L'11!/om1t1l!rr1 e la p11bbhca a111ministrazìm1e, in «L'mformattca giuridica e 
le comunità na:nonalJ e mtcrnaz1onali», YOl. I (~-\tti del III Convegno 
intcmaz10nalc del CED, Roma, 9-14.5.1983), Roma. 

O L '11~fo,wahra, il du"ttto allei 1ism•ate;;:z.a e lei d2111offr1z1a dcttrowra, in 
«.r\mm1rnstnmone e polnica», n. 3-4, pp. 51-58. 
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• Prefazwne a R. Cortese, C. Jacobazz1, D.A Limone, Alanuaie di 
mformallca giudizimia, Maggioli, Rtmini, pp. 5-8. 

• Proble1111 gzurzdicz della injòrlllazwne e della documentazione, in «La 
tecnologia della documentazione)), (Atti del I Convegno nazionale 
AIDA, Roma 19-20.11 1984), cd. ISROS-CNR, Roma, pp. 45-49. 

• Quando l'ùiformatica è donni1, in «Il Tempo», 17 dicembre, p. 2. 

• Recemione di E. Giannantonio, Introduz!one all'infor111atica gumdica, in <<Il 
diritto <lell'mformazione e dell'informat1ca», n. 3, pp. 1094-1097. 

• Una utopia telemat1m1 m «Telematica e diritto)), n. 1, pp. 21-26 (rist. m 
Contributz ad tm dùitto dell'informazione, Liguon, Napoli, 1991 ). 

1986 

• L'uomo mtificiafe. Ettca e .iititto nell'era pla11etana, Spirali, Milano, 220 p. 

• Computer !a!J! i11 the '80s, in «Computer law and practice», 6, pp. 196-198. 

• lnterm1to in La società del coll/putu, a cura di P. Di Pasquale, ed. ERJ, 
Torino, pp. 139-140. 

• La propnetà mfom1atica, in «Il Tempo», 8 dicembre, p. 4. 

• L'infor111atica nell'ammzmstmzwne della gmst1z/a, m <v\mministrazione e 
politica», n. 2-3, pp. 65-78. 

• Lo st11dente elettromco, in ,di Tempo)}, 1 agosto, p. 3. 

• 1\ 1ei sentini del lù1lua,r!J!,W per cercare banche dati, in «Il sole 24 ore», 30 
marzo, p. 16. 

• Pùì t•mm all'uomo mtificiale, in «Il Tempo>}, 5 ottobre, p. 4. 

• Potere mjòrmatico, in «Poste & telecomunicaziorn», n. 3, pp. 54-56. 

• Prefazt011e a R. Pagano, I11Jor111atica e din'tto, Giuffrè, j\1.Jlano, pp. V-Vll. 

• Quale rlnitto alla felicità nell'età temologica, m «Il Tempo)), 21 maggio, p. 3. 

• Relazt0lle dz sintw, m Baf/C,1 de1tt e duitti della persona, a cura di O. Panelli, 
G1uffrè, Milano, pp. 223-229. 

• U11a politica per l'ilifor111a1irc1, in «Il Tempo», 16 febbraio, p. 2 

• Verso la società ùiformatiu, in «Barbanera>}, n. 1, pp. 214-216. 

1987 

• I conlm!li dell'mformatica, in «Informatica ed enti locali», n. 1, pp. 7-18 
(nst. in I1formattca dzntto e sorietà, Giuffrè, ?vI1lano, 1988). 
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• li roìltrollo iwidiro delle hanrhe datz; in «Parlamento», n. 1-2, pp. 22-24. 

::::i lnjòr111allra: hm e 0111/Jre ml/a sorietà che ca11Jh1t11 parte 1", in «Poste & 

telccomumcazionm, n. 5, pp. 43-49. 

• lnjo1111altrs ami the proteclion oJ 111dùùlual lt!mties1 1n <<Annali», L' 111\'ersità 
Nagoya, pp. 381-399. 

O La telematica con ti conio 111 banca, in «Il Tempo)), 25 marzo, p. 4. 

• L'mjomlfl::;Jom automatizzata nella lotta alla mafia, in «Rivista tnmestrale 
della scuola di perfe71on:1.mento per le Forze di Polizia», n. 1, pp. 17-
22 (nst. 111 lnfo1matica dintto e sorietd, G1uffrè, .\I1lano, 1988). 

O Prohlemas ;11r!d1cos de la i11Jomu1ri611 )' la dom111e11tari6n, 10 ProhleJJ1as actuales 
de la doctf!lle!ltacùfo )' la i11Jom1a!1ra ;11rid1à,, a cura di A.E. Pérez l aUl10, ed. 
Tecnos, J\fadrid, 1987, pp. 49-52. 

• Sooal l!Jlpluaho11s ~r the co111p11ter rel'Oh1tio11. Admntcws and disadl'{lllfa,ges, in 
«Informa nca e d1ritto)), n. 3, pp. 7-23. 

• S1·1lupp1 e prospettive del/1mfom1at1m ,gmdiz.ial7a, m «Quaderrn della 
giustizia», n. 68, pp. 1-4 (ri~t. in Informatùa dùitto e soàetd, Giuffrè, 
i\Iilano, 1988). 

o The European rom,ention 011 data proterhon, in «Computer law and 
pracncc)), n. 3, pp. 84-90 

o f /1deo,gior!Jl e I f!/01wu dell'età tecnologica, in «Barbanera>,, n. 2, pp. 250-253. 

1988 

• I1!fom1atira dmtto e soaetà1 G1uffrè, i\Iilano, 353 p. 

• h(lormciticaJ' derecho, Editoria! Temis, Bogotà, 185 p. 

• A quando la leg~e SII! reati i11Jom1atici?, in «La voce repubblicana», 1 
maggio, p. 5. 

• Chi ci tutela dai reati dell'injòmudtra?, in ,<La \"OCe repubblicana», 2 
giugno, p 3. 

:J Il polere 11!forma!1co, in «La ragione)), n. 1, pp. 19-24. 

• Ù!/Òr111ahw e dmtlo: /()1/SÌderazioni a co11c/11s10ne del corso dt mformatira 

0gmrid1ca, in «I nformattca & documentazione)), n. 3, pp. 162-168. 

• lnjòrmat1ca: h!Cl e ombre mila soczetà che cambra) parte 2\ 1n «Poste & 
tclecomuntcaziorn», n. 1, pp. 28-34. 
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• Introduzione, in «Le nuove tecnologie dell'informazione radiotelevisiva 
e il diritto interno», Annuario di diritto comparato e di studi 
legislativi, n. 56, pp. 82-83. 

• I pericoli del potere informatico, in «Il Tempm>, 6 marzo, p. 5. 

• I petiro!i del potere informatico, in «Le nuove libertà», n. 4-5-6, pp. 10-12. 

• La ptotezjone gimidica dez programmi informatici. Ossm1azjoni sul Libro verde 
europeo, in «Nomos>>, n. 4, pp. 119-127 (nst. in Contn"buti ad un dititto 
dell'informazione, L1guon, Napoli, 1991). 

• La tutela della 1ùervat1'zzçi: dalla !tbertà informatica al bene giuridico 
informatico, in «Informatica ed enti locali)), n. 2, pp. 293-302. 

• L'informatica nell'amminutraz;one della giustizia, in Studz m mm101,a di l\1. 
Condorel!t~ voi. III, Giuffrè, Milano, pp. 161-176 (rist. in Contributi ad 
un dirùto de/l'infam1aziom, Liguori, Napoli, 1991). 

• L'informazione, in &fom,e ,·stztuzjonalt: dalla parte del cittadino, Camera dei 
deputati - Gruppo Liberale, pp. 69-75. 

• Metapolitica della sodetà kcno!ogzca, in «La cifra», n. 1, pp. 178-185. 

• Prefazione a R. Borruso, Computer e dùitto, voi. Il, Giuffrè, M_ilano. 

• &flessi sociali dell'mformatiz·.zazione, in Studi in onore di ]',JS. Giannini voi. 
I, Giuffrè, Milano, pp. 351-374 (nst. in Informatica dm'tto e società, 
Giuffrè, Milano, 1988). 

1989 

• Human iights in the computer age, in <<Informatica e diritto», n. 1, pp. 7-13. 

• I ditùti t1mani nell'età temo!ogica, In «MondOperaio)), n. 1 O, pp. 111-114. 

• La tutela giuridica del bene mformattco, In «Rivista trimestrale della scuola 
di perfezionamento per le Forze di Polizia>), n. 3-4, pp. 13-21 (rist. in 
Contnlmti ad un dintto del!'mfonJJazione, Liguori, Napoli, 1991). 

• L'injòm1atica al seroizio del cittadino, in «Informatica ed enti locali», n. 3, 
pp. 34 7-354 (rist. in Contnbuti ad un diritto del!'i11formazione, Ltguon, 
Napoli 1991). 

• Ossen·azioni sul Libro verde europeo, in «Poste & telecomunicazioni», n. 
6, pp. 38-42. 

• Per una sociologia dei dùitti umani nell'età tecnologica, m «Sociologia del 
dintto», n. 1, pp. 53-61 (anche in Sociologia dei dm'tti umam~ a cura di R, 
Treves e V. Ferrati, F. Angeli, Milano, pp. 53-67). 
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• [ T11a "rar!a" per ltilelore 1 rlmttt del rittadmo, m «La -voce repubblicana)), 6 

ottobre, p. 3. 

1990 

• I m1s111m;/1 CO/I i11for11JazJ011i a11!0JJJatiz.zate t la !!I/eia della /7S('f'/'Cltez.za rie/ 
at!ad1110, 111 Prospettin dcl/'ill{otmazione, Garante per l'ed1tona, Le 
.tdonnier, Pirem:e, pp. 4 7-71. 

• Il dmtto-dorere de!/'11fom1az1om, in L'msegnammto dell'11tfòm1at1m ,gu11id1ca, 
a cura d1 V. rro~m1 e D.A. Lunane, Liguon, '.\lapoli, pp. 13-18 

• Il tde(a:x e il dmtto, !Il «Pmtc & tclccomurncazioni)), n. 1, pp. 62-65. 

• Il tele/a:,: e zl dmlto, m «Iure Praesentia)), n. 1-2, pp. 209-212. 

• I ,mzz.1 rii prnl'Cl e le 111/0Ve Jòm1e dt (01}/11/l/{{lziom delle mjor111az1om ml rod1ce 
rii prored11ra pwale del 198 8, in «li diritto dcll'1nforma;,ione e 
dcll'informat1ca», n. 2, pp. 413A20 (nst. in Co11tlih11ti ari 1111 rlintlo 
rlell'111/òm1azw11e, L1guon, Napoli, 1991). 

• La rl!Jì'sa li11nd1ca del he11t mjòrl)Jafiro in Gra!I Bretag!la, m «Nornos)), n. 4, 

pp. 45-53 (rìst. 111 Con!nh11!t ad lii/ rlmt!o dell111/or1J1a::::_1011c, Liguorì, 
Napoli, 1991). 

• I,,, pmtecr1ri11 de la 111!1111idr1rl. De la /;/mlarl 11;_/Òrmril1m al hm1 ;urirhm 
il!fom111J1ro, m «Dcrccbo )' tccnolog1a informatica)>, n. 3, pp. 19-24. 

• Las rnl!lp!tmcio11cs soaales rie la rcrn!t111611 11ifor111citi({{; ms m11tq;os J 
z11m111'c11w1!er, in «Tecnolegis)), n. 1, pp. 3-19. 

o La /11/ela ,~nmrlw1 rie/ hme 11!/ormaltro, 111 «Poste & tclccornunica7ioni>), n. 
6, pp. 54-59. 

• L'111far111atua n;wonale e la soaelrÌ mroprn, 111 «Informatica cd enti locali», 
n. 3, pp. 383-392 (nst. 111 Co11!1ib11!1 ad 101 dm!lo dtll'mjòrmaz.iom, 
L1guon, Napoli, 1991). 

• Pl(/aziom a E. Gìannanton10, La lu!ela L~l!mdffa dclk topogmjìe rlez prodo!!Ì 
a su111co11d11l!ore, Ccdam, Padm·a, pp. IX-Xl. 

• Prr:smtaz!olle a r. Ch1appctta, Legtslaz.10//e della [O//ll/1/l{(IZlOllf f tele111r1/Jra, 
Giuffrè, ì\Iilano, pp. Vll-Vlll. 

1991 

• Co11!nh11!1 ari 1111 dtnlto rle/Fmforl!laziom, Ltguon, Napoli, 220 p. (collana 
A::-.JDIG n. 3). 

-• I I ''wso '' !e/e/a.,·, in «Europa 984», n. 4, p. 19 
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• Il 111101·0 dùitto del cittadino, in «IvfondOperruo», n. 4, pp. 98-103. 

• Il 111101'0 dùitto del cittadmo, in Nuovi dmtfl dell'età tec11ologzca, a cura di F. 
Riccobono, Giuffrè, Milano, pp. 75-88. 

• La tutela gtttndica del hme ù,jom,atiro, 1n «Informatica & 
docurncntazionc;,, 1988-1991, pp. 30-43. 

• Le telero11u1111cazjom all'EJt de!l'E11ropa, in «Poste & telecomunicazioni)), 
n. 3, pp. 62-65 (rist. in Contributi ad un duitto de/Pmformazjone, L1guor1, 
Napoli, 1991). 

• OJsen•az!oui sul Libro verdt europeo. Stt!la proteztone g11mdica dei programmi 
ù,jorn,atici, in Diplolllazf(/ e Jtona deJ/e relazjow intenMz!onali. Studi 111 onore 
di E. Serra, G1uffrè, Milano, pp. 835-844. 

• Prohle,m gumdic1 dell'uifor111ahca, in «Poste & telecomunicazioni}), n. 4, 
pp. 38-46. 

• Veno 1111 dmtto de!l'u!forma.ttone, ìn «Informatica ed enti locali», n. 2, pp. 
201-215. 

1992 

• lnfar111atzca dmtto e societtì, za ed. ampliata, Giuffrè, :Milano, 393 p. 

• De la informdticaJmidica ,1/ derecbo tle la ù,farwt!iftca, in «TecnolegiS}}, n. 11, 
pp. 281-288. 

• Il controllo gmridtco del bene injorlllatzco, in {<Poste & telecomunicazioni>>, 
n. 4, pp. 30-35. 

• lnfenl(w/o di aper/ura, 1Il L ~nfom1attca gitmdtca e il CED della Corte di 
Cosstt?_fOJie, G1uffrè, ìvlihno, pp. 372-380. 

• La coscienza mtiflda!e, m Antologia te/ematica, a cura di G. Lizza, Centro 
di cultllra telematica, Comune d1 Roma, pp. 341-360. 

• La legislazione italiana di fronte ttll'iNjormatica nel MEC, in «Poste & 
telecomunicazioni;), n. l, pp. 29-31. 

• La tutela git11idica dei programmi ùifon11atici, m «Poste & 
telecomumcazionn>, n. 6, pp. 53-56. 

• Le teleco,mmicazioni nd Pam drl!'Eurnpa Oneuta!e, m «,\lmanacco 
repubblicano 1992>), pp. 467-469. 

• J\Tote mtiche al disegno di legge sulla protez1011e dei dati personali, m «Il diritto 
dell'informazione e dell'infonnaticai>, n. 3, pp. 745-754. 
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• Sirgr,es!tom e realtà della temologra, in «Informatica cd enti locali», n. 4, 
pp. 549-556. 

• Tmuche gimù-/iche di controllo del/'mfarmazjone a11toJJ1atizzata, 1n <<Annuano 
del diritto Jelle tecniche dcll'rnformazione», ed. SEAT, Torino, vol. 
Il, pp. 917-933. 

• TeleJ11aflca e znformatira gimidtca, ln «Enciclopedia del Diritto», ,·ol. 
XLIV, Gmffrè, 1Iìlano, pp. 60-82. 

1993 

• Il dzntto fra potere e libe1tà nell'età tecnologica, in Rzsorse m11ane, SIS!etm sociali 
e culture d'1111presa, a cura di G. Gabnelh, ed. SIP, Roma, pp. 123-134. 

• li dzsr:gno d1 legge sulla repressione dez real! mformatw, m «Informatica & 
documentazione», n. 1-2, pp. 31-34 (anche m «Poste & 
telecomunicazioni», n. 4, pp. 42-45). 

• lnjorl)Jafzca e oil11mc;/ùà orgamz.zata, in «Il diritto dcll'informaz10nc e 
dell'mformatica», n. 1, pp. 75-84. 

• b,formatica giuridica e i11tnpretaz1one del dintto, 111 Didattica gwridzca e 
infom1atica, a cura d1 G. Caridi, Giuffrè, J\I1lanu, pp. 1-8. 

• I ..LI IP[!._f!/ S11!!a /11/e/a de, progra1m11i ilifòrm,rfiri, in «Poste & 

telccomun1cazionrn, n. 2, pp. 45-50. 

• La legJSlaz.ione italiana dell'infor111attca, 1n «Almanacco repubblicano 
1993», pp. 305-306. 

• La soCll'tà 11mlti111ediale) ìn ((Poste & tclccomumcaz1oni», n. 6, pp. 22-25. 

• L'mjòrmaflca regionale e la realtà europea, m L'E/.lropa e le tl{e regtom, a cura 
di E. Sciacca, Lombardi, Palermo, pp. 347-356. 

• L'opinione di Frosini sul d.! 11. 518, in «M1crocomputcrn, n. 134, p. 170. 

• L'orgamzzazione infa1711ahca dello Stato e la libertà del {lttadino, 1n «Il diritto 
dell'informazione e dell'mformattca», n. 3, pp. 599-608. 

1994 
• Dalla tnb!ì all't1ov10 d'oggt, in «Poste & tclecomunicazio111», n. 4, pp. 21-27. 

• Il dnitto tra potere e libel1à nell'età tecnologua, in Risorse 111JJane, s1S!emi soctali 
e cultura d'1mpresa1 a cura di G. Gabr1dli, ed. della Scuola Superiore G. 
Reiss Romoli, L'Aquila, pp. 96-106. 
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in «Informatica e diritto» (1973-2000} 





L'automazione elettronica nella giurisprudenza e 
nell'Amministrazione Pubblica• 

Il settore della vita civile, in cui l'introduzione dell'elaboratore 
elettronico ha destato forse magg-iore interesse di novità teorica e 
aspettativa di sviluppi pratici, è quello delramministrazione della 
gmst1z1a. In pamcolare, si è andato delineando il tentativo, che ha già 
preso qualche consistenza, di servirsi dei circuiti elettronici nel vi,·o 
stesso del procedimento giudiziario, ossia di fare ricorso all'automazione 
per disciplinare ed agevolare l'emanazione della sentenza. Lasciando da 
parte 1 progetti fantascientifici d1 quella che è stata chiamata la «macchma 
sputasentenze», l'aspetto più rilevante del problema si riferisce 
all'impiego dei sistemi d1 memorizzazione e dì elaborazione cibernetica 
nel campo della ricerca dei precedenti giudiziari, ossia delle sentenze che 
sono state già pronunciate in mento ad una determinata questione 
giuridica. 

Il pioniere delle applicazioni nel campo del dmtto è stato w1 giurista, 
Lee Loevinger, con la sua proposta della «gmnmetr1a». S1 può definire 
Locvmger un <momo di frontiera)) nel campo degli studi giuridici, perché 
egli ha m·olto lo sguardo ycrso nuovi orizzonti culturali, aperti dallo 
sviluppo tecnologico. È però da notare che egh ha proceduto sul nuovo 
cammino mantenendo sempre l'aderenza alla realtà, anche quando 
sembrava che stesse per sconfinare sul terreno delPutopin. L'interesse di 

Loevinger è rimasto sostanzialmente legato ai problemi della 
mformazionc, senza eccedf·re il limite del ragionevole e del possibile, Nel 
suo articolo su La nvo!11z1one industriale nei diritto, pubbhcato nel 1960, 
egli immagmava quale sarebbe stato nel 1985 (e cioè un quarto di secolo 
dopo) il sistema u~ato dagli avvocati per compiere le loro ricerche 
rclath·e alle leggi, alla dottrina cd a1 precedenti giudiziari. Si consideri, 
infatti, che questi ultimi sono specialmente importanti in un ordinamento 
giuridico di tipo anglosassone, che è ba~ato sul case laJJ1, o diritto del 
precedente giudiziario. Locvmgcr immaginava che gli avvocati sì 
sarebbero valsi di una La1v D,gest i\1.achme, in dotazione presso ogni 
pubblica biblioteca. Esaminata la questione da risolvere, e compmta la 
previa necessaria analisi dei testi, l'avvocato farebbe ricorso ad un 

Il p1cscnrc aHKolo np10Jucc 11 testo ÙJ due lonYe1saz10ru ud10fomche, tenute al 
Terzo Ptogramma della R.\J nei gionu 15 e ! 9 marzo 1973, 
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Yolumc, tenuto costantemente sul !>UO taYolo cli laYoro, e contenente un 
elenco di nurnen-chìave nfcriti a problemi giuridici. Compilata la 
richiesta su una scheda speciale, egli manderebbe un messo a portarla alla 
Law D1.~ert 1\fach111e, che nel giro di pochi secondi fornirebbe una copia 
fotostanca di tutti i testi concernenti c1uella questione, seguendo le 
indicazioni ricevute dallo stcs~o richiedente. In un suo successivo 
articolo del 1962, lo ~tesso Loevinger tornò sull'argomento, per 
auspicare un collegamento diretto, per mezzo d1 cavi telefonici, fra lo 
studio legale e 1a centrale d1 ricerche, costJtuJta dal calcolatore elettronico. 

Ebbene: la realtà ha superato a~~ai rapidamente la fantasia, a cui 
pareva affidata la prev1s10nc di T.on·mger. All'inmo del 1964 veniva 
fondata negli Stati Uniti una società, chiamata Lmv ReseC1rch S erl'tce, con 
lo scopo di fornJre prec1~amente quel '>CnTiz10 di ricerche giuridiche già 
delineato in sede programmatica da Loe,ingcr; cd anzi il serdzìo veniva 
messo matto adoperando un collegamento diretto con cavi telefomcl. La 
società era fornita di un elaboratore elettronico, che nel giro di un 
minuto pnmo era in comfoionc d1 nspondere ad una questione gmridica, 
stampando le citazioni dei testi per un migliaio di righe. V'era un 
operatore specializzato d1 sen·izio, che rice,·eva le nch1este per telefono, 
le traduceva in un codice di lmguaggio elettronico e le trasmetteva alla 
macchina; la macchina replicava 1mmed1atamente, nlasciando i testi 
dattilmcritti, che venivano trasmc~si per telescrivente. 

A distanza di qualche anno, questo sistema appare già largamente 
superato, Per ,Talcrc1 dell'esempio più recente in ordine di tempo e più 
a,·amato in ordme cli dficicnza, ricordiamo che il 13 febbraio 1973 è 

stato prc~cntato ad un pubblico, composto da magistrati e eia studiosi, il 
sistema «ltalgiure» <l1 ncerca della giurisprudenza, che è stato messo a 
punto e brevettato dall'Ufficio Massimario della Corre Suprema di 
Cassazione italiana. Per mezzo d1 tale sistema, 11 cui uso è peraltro 
nscrvato, almeno per ora, al soli uffici giudiziari, le operazioni d1 ricerca e 
di trasmiss10ne dei precedenti giud1:z1ari di una sentenza ~i svolgono con 
straordmaria facilità e rnp1d1tà, grazie all'1mp1ego del calcolatore 
elettronico, che è stato ((addestrato» a compiere quelle funzioni, che 
ancora poco tempo prima dovevano essere affidate ad una persona 
umana. Non occorre più cercare su un libro, che era una specie di 
registro o dì dizionano, il numero corrispondente ad una certa questione 
giuri dica. V al endosi di un tcrmmale, che è una telescri,·ente collegata 
direttamente al calcolatore, l'mterrogantc mdica quelle parole che 



T ~tffono F mJtnt / L 'automa'!;jone e/1 !Ironica ml/a gùm.spmdellz.a .. , S5 

servono a identificare la c1uest1one giuridica m esame. La macchina le 
riceve, e provvede essa ste~.sa a reperire nel suo thesaurus, che è come un 
dizionario in essa incorporato, quali siano i documenti di interesse 
relatiYo. Essa ne fa ricerca ndla sua sterminata memoria, che è capace eh 
contenere milioni di testi scritti e miliardi di parole, e nel giro di 
poche frazioni di secondo dà la risposta pertinente, la quale appare 
scritta su uno schermo luminoso, sul quale l'utente può leggerL1., 
rimanendo seduto in attesa al tavolo del terminale. Fra la domanda, 
che è stata avanzata formulando tre o quattro parole indicative (ad 
esempio: furto, carburante, fuga) e la risposta, che riporta i testi delle 
sentenze, che chiariscono la natura del reato commesso, passano 
solamente alcuni dec1m1 di secondo. La velocità di lavoro dei 
calcolatori elettronici si misura infatti in millesimi di secondo 
(millisecondi) e in milionesimi d1 secondo (microsecondi) e per certi 
casi persino in miliardesimi di secondo (nanosecondi): è una velocità 
superiore a quella della luce, che si avvicina a quella del pensiero, 

Come è possibile che avvenga tutto questo, e cioè che la macchina 
fun~1oni e dia nsultat1 che un intero esercito di zelanti cancellieri, 
scartabellando raccolte legislative ed archivi giudiziari, non riuscirebbe 
mai ad eguagliare? Per spiegarlo, sia pure sommariamente, è 
necessario tracciare il processo formativo attraverso il quale si è giunti 
alla odierna realizzazione. 

Per tenerci al problem:l del reperimento dei precedenti giudiziari, 
ricordiamo che al principio venivano usate delle schede, compilate a 
mano, sulle quali vemvano trascritte le massime estratte dalle 
sentenze, che venivano raccolte e conservate sotto un indice 
alfabetico e in un ordine progressivo cronologico. Quando il 
ricercatore voleva conoscere il testo d1 una massima, sfogliava k 
schede finché trovava quella che faceva al ca~o suo. Toccava a lui fare 
opera di localizzazione me male della questione giuridica a cui potev:1 
riferirsi la scheda sotto un certo titolo indicativo; procedere al 
reperimento materiale della scheda; collegare infine più schede 
correlate fra loro per l'ugomento. Ora, si pensi che la mole dei 
precedenti giudiziari, racrnlti negli archivi dell'Ufficio Massimario 
della Corte di Cassazione, consiste in oltre 300.000 massime, alle quali 
si aggiungono ogni anno circa 12.000 nuove massime, e si avrà un'idea 
delle difficoltà Intellettuali e materiali che un ricercatore dovrebbe 
superare per compiere una ricerca accurata; in pratica, si tratta di 
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dìfficolt~\ msupcrabil1. Si aggiunga, m caso di redazione e trascrizione 
ancora manuale, come a,·yenl\'a una Yolta, il tempo che occorrc,,a 
impiegare a ncmpirc e copiare la scheda ~tessa. 

La fase successiva è stata quella rappresentata dalla ricerca con 
l'uso d1 mezzi meccanografici e dalla documt:ntazionc con l'uso di 
microfilm. In tal modo, si ottencn già un notevole risparmio di 

tempo e d1 energie rispetto alle precedenti condizioni di lavoro. La 
classifica;,.ione delle schede perforate n~mva regolata per mezzo di 
una macchma msentnce, e la ncopiatura ,;eni\·a sost1twta con 
1'1mp1ego di una stampatncc meccan1ca. ,\nche in que~to modo, 
tuttaYia, non s1 riusciva ad eliminare alcuni gran inconvenienti, e 
l'aumento continuo del matcnale da ordrnare m111acc1ava d1 condurre 
ad un ingorgo della ricerca. 

Infine, l'ayvento del calcolatore elettronico ha con~ent1to una 
solu:-rnme radicale del problema, giacché la nuova macchina è simi1e 
ad un poderoso cervello artìfic1ale, che è capace di depositare e 
concentrare nella sua memoria una c1uantità enorme d1 documenti, 
pari a quella d1 una mtcra biblioteca e di un intero archivio, in uno 
spazio ridottissimo. lnolttl'., la ~tessa macchina ha la capacità di 
raffrontare le parole fra loro, così come essa fa con i nurneri, per 

e!>eguirc 1 ~u01 calcoli; e qumd1 può procedere ad una ricerca 
comparativa automatica, scartando, sclc;r1onando, radunando parole. 
Es'ia compie m tal modo non !>oltanto un'opcrn.z10ne matt:nale, mii 
anche mtcllcttuale, !>la pure m senso meccanico e non creativo, come 
qudla di un e~ecLitmT che qa fornito d1 una intelligenza assolutamente 
servile. 

Perché il calcolatore possa assolvere al suo compito di ricerca e d1 
identificazione di un testo, valendm,1 del semplice mdiz10 di alcune 
parole, è però neccs'>ano che esso venga fornito d1 qualcosa che 
manca alle comuni macchine calcolatnc1 che s1 ,·t:dono in !>CrYt'.7:io alla 
cassa deì nego/I. Si potrebbt: dire, con metafora a,;sa1 ardita ma 
!,ugge,;ttva, che esso ha bisogno <l1 una c;ua speciale anima. Questa è 
CO!>tituita dal così detto !hmmms, che è un ~upporto funzionale ddle 
conness1on1 fra i termirn d1 un linguaggio, cioè quello che serve a 

stabilire i collegamcnn e le corrispondenze fra le parole, e in 
particolare fra le parole del linguaggio comune e i termini del 
linguaggw giund1co, che è limitato e speciahuaro rispetto all'altro. Il 
thf'srmmr consiste infatti m un numero ridotto <l1 parole•ch1avc, ognuna 
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de11e ql.ialt corrisponde a un certo grappolo di parole, di cui essa 
rappresenta il picciuolo. Il !hemurus consente pertanto una 
articolaz10ne dinamica dei term1n1, in conformità a diverse 
combinazioni logiche, eh~ il calcolatore è stato istruito ad eseguire 
con appositi programmi. SJ potrebbe dire che esso è una specie cli 
dizionano non stampato e provvisto di termini mobili. Esistono 
diversi sistemi per compine un'opera di traduzione, riduzione e 
interpretazione meccanica della terminologia giuridica con l'uso del 
linguaggio elettronico. Non è possibile però qui avviare la discussione 
sulla diversità di impostazione e sulla diversa convenienza dei metodi 
escogitati. Basterà dire che 11 problema è stato risolto sul piano 
operativo in maniera soddisfacente con più :,oluzioni. Ricordiamo che 
questo sistema di reperimento e d1 elaborazione dei dati. da parte del 
calcolatore Sl chiama, con termine anglosassone, i11Jor111atzon retneval e 
che esso fa parte della scienza generale dell'informatica. 

La novità dei calcolatori e1ettronict nel campo della pubblica 
amministrazione ha portarn, innanzi tutto, ad una nuova concezione 
dell'attività amministrativa. Questa viene oggi considerata sotto 
l'aspetto prevalente di una rete di trasmissione di messaggi dotata di 
centri di autoregolazione; in analogia al modello di apparato della 
grande mdustria contemporanea, il procedimento ammmistrativo può 
essere paragonato a] percorso di una «catena di montaggio» 
intercorrente fra 11 progetto e 11 prodotto dell'informazione. Questo è, 
s'mtendc, uno schema teorico di interpretazione della attività 
amministrativa giacché m pratica l'organizzazione burocratica è 
ancora ben lontana dal corrispondere, nel suo funzionamento, ad un 
sistema di elaborazione automatica del messaggio, cioè dell'atto 
amministrativo. I se:tYizi ammirnstrativi hanno però già iniziato un 
processo di trasformazione radicale con la loro progressiva 
meccanizzazione, nella quale lo stadio finale è rappresentato dalla 
elaborazione elettronica. Per valerci delle espressioni adoperate da un 
msignc studioso francese, Georges Langrod, la pubblica amministrazione 
si può configurare comè un grande e complesso «meccarusmo 
compensatore»: e l'az10ne amministrativa assume il carattere di un 
insieme d1 informazioni da trasformare e da diffondere in un «universo 
resistente», ossia m un certo ambiente sociale dotato di forza d'inerzia, 
che richiede un livellamento. Il ricorso ai calcolatori elettromci, secondo 
Langrod, dovrebbe avere come suoi nsultati «la razionalizzazione 
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ri,·oluz1onana del lavoro, il raddoppio della produttività, la 
semplificazione dei scrYizi, la facile circolazione dell'informazione». 

S1 tratta di obicttm finali da raggiungere; quello che importa nlenre è 
peraltro il fatto che è mutato l'orientamento e la strumentazione 
dcWattività amm1nistrat1va. Siamo m presenza di un processo di 
produzione, che consiste ncH'attlvJtà di trasformazione d1 un messaggio, 
come a,Ticnc d'una matcna prima nella fabbncazione industriale; nella 
quale si verifica del resto un aumento sempre maggiore in percentuale 
del personale addetto a1 serv1?i ammm1strat1v1 rispetto al personale 
operaio, per le esigenze stesse del lavoro nel ciclo produttivo di 
un'impresa moderna. Si tratta dunque d1 accelerare i processi di 
rendimento della pubblica amministrazione, soprattutto per adeguarli al 
grado raggmnto dalla mcccaniz7azione dell'attrvità burocratica nelle 
imprese private, dalle sue capactrà previs10nali, dall'efficienza e 
funzionalità delle sue decisioni in un quadro costantemente 
programmatico. 

Per vernre alle applicazioni pratiche della cibernetica nel settore 
amministrativo pubblico, cominceremo col ricordare che negli Stati Uniti 
sono già in scrviz10 da diYer:-1 anni le ,<macchine per votare», le quali 
con:-cntono un 1..:normc guadagno <li tempo nello spoglio delle votazioni 
e delle preferenze, sopprimono gli errori dovuti a confusione o 
stanchezza degli scrutatori e rendono le frodi elettorali praticamente 
imposs1bìli. Chiunque abbia fatto esperienza del lavoro richiesto per le 
opcraziom da compiersi in un seggio elettorale, coi suoi complicati 
controlli e i suoi inevitabili margmi di equivoci e appendici di 
contestazioni, si rende certamente ben conto del valore innO\'atl\'O e del 
significato progressivo del ricorso ad uno strumento di controllo 
tecnologico. Inoltre 11 calcolatore elettronico è non solamente atto a 
manipolare 1 datl statist1c1 nelle combinazioni più svariate, ma è anche 
capace d1 estrapolare ipotesi di previsione di risultati. Questa esperienza 
dell'uso del calcolatore in sede di votazioni è nota in Italia solo per una 
applica?ionc parziale, e cioè nel sistema elettronico di votazione adottato 
nel Parlamento, che consente d1 ottenere il risultato di un conteggio 
1mmed1ato. 

Ben più impegnat1rn s1 presenta il problema se sia possibile 
organizzare la condensazione e la memorizzazione elettronica delle 
disposìz1om di legge, il cui numero aumenta in proporzione geometrica; a 
tal punto, che s1 è indotti a correggere l'antico detto, secondo cui 
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«l'ignoranza della legge non è una scusa», nell'altro, secondo cui ognuno 
è scusato di ignorare la legge; giacché è 1mpossibtle conoscere le ormai 
tnnumercvoh dispos1z10111 di legge, che investono ogni atto panicolate 
della vita economica e sooale. Ed è su questo punto, la ricerca della 
norma e la disciplina della produzione normativa, che si acutizza 
l'interesse scientifico degli studi di informatica. 

Il problema assillante è quello del reperimento delle fonti legislative, 
ed è a questo che si indirizzano le ipotesi di lavoro e gli esperimenti degli 
studiosi. Vanno segnalate, per esempio, le esperienze condotte 
nell'università di Pittsburgh, tra le quali merita speciale menzione il 
confronto a cui sono stari sottoposti ventiquattro esperti opcraton 
giuridici e un calcolatore elettronico per una ricerca d.1 fonti relative a una 
questione giuridica. Risultò che nel complesso la macchina mancò 
l'identificazione del 4% delle norme, mentre gli operatori giuridic1 
mancarono il 53%. In Italia, il problema teorico della classificazione 
automatica delle leggi è stato fatto oggetto di studio specialmente da 
parte del Centro per la documentazione automatica di Milano, diretto dal 
notaio Angelo Gallizia. 

Perché sia reso poss1bilc un corretto funzionamento della macchina 
elettronica in un'opera di razionalizzazione legislativa, occorrerebbe però 
stabilire un preventivo trattamento del linguaggio giuridico in 
formulazioni adatte a un programma elettronico. Il problema è difficile e 
delicato, e richiede tm'analisi che non può essere semplificata a livello 
espositivo. Basterà accennare che il problema va posto in termini 
giuridici, e non meramente lessicografici; giacché sul piano lessicale 
esistono già espenenze e realizzazioni avanzate, come il trattamento per 
computer della Costituzione· Italiana, eseguito ad opera dell'Istituto per la 
documentazione giuridica del CNR di Firenze. Vogliamo però osservare 
che, se i calcolatori venissero usati solamente per accumulare un sempre 
maggior numero di dati d'mformaz1one legislativa e giudiziaria, senza 
poter operare essi !>tessi J.lcuna cernita del materiale, essi non 
servirebbero che ad aumentare Ja confusione e ad accrescere la nostra 
ignoranza delle leggi particolari, perché ne saremmo semplicemente 
sommersi. È proprio l'avvento del nuovo mezzo di ricerca che impone 
una profonda riforma e ristrutturazione del tradizionale e rigido sistema 
gerarchico di classificazione delle regole di comportamento giuridico, che 
dovrebbero essere riordinate su una base di correlazione organica. 
Inoltre, il linguaggio legislativo, che è pur sempre un linguaggio naturale, 
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perché correntemente usato dai gmnsrj e immediatamente leggibile, 
donebbe essere reso conforme a certe regole d1 caratterizzazione, che 
rendessero possibile ed agcn)!e la ~ua traduzione m un linguaggio 
artificiale del dintto, u conYcrs10nc 10 metalinguaggio, sulla b::u,e d1 
simboli log1co-matcmat1ci. Sarebbe c10è necessario valersi di un 

proccd1rnento d1 semplifica:-:::1one e di trasformazione del contenuto 
!.emantico della proposizione normativa che:, senza alterarne il nucleo 
concettuale, ne chiarifichi la smtass1 logica e ne compia una sintesi 
funz1onale, composta di clementi fung1b1li, in modo da poter passare da 
un organismo esprcsbffo compiuto a una compos1z1onc meccanica 
add17ionak d1 elementi ~emant1c1. 

Venendo ora al campo spcc1fico dell'attività ammimstrnt1va o 
esecutiva dello Stato, cominciamo col nln--are, sulla scorta dei dati forniti 
in una recente indagmc condotta da Alberto Pred1en, che \ i sono fondati 
mottvi per ntenerc che la no~tra Presidenza del Consiglio Jei ministri 
ignon tl numero degli elaboratori esistenti nel settore della Pubblica 
Amm1111straz1one. In una circolare da essa emanata in data 6 marzo 1969 
veniva detto che si ravvisava l'opportunità, anche m osseIYanza delle 
\·igentl leggi sulla contabilità dello Stato, che le nuove iniziam'e proposte 
veni~~cro "agli ate dalla Ragion cri.i G~ncralc dello Stato e dalla 
Commìssione per la rneccarnzzazionc e l'ammodernamento della 
Pubblica .Amn1inistraz10nc prn!io il Prov-v-editorato Generc1le dello Stato. 
Il coordmamcnto <lovcya effettuarsi anche con il Centro della Corte dei 
C:ont1, unificando 1 metodi di coclificaz.ione, adottando uniformi sistemi 
di scnttura, prendendo opportuni accordi con la Corte stc!i:,,a per la 
compilazione dei programn11. Non sr conosce però il numero esatto dc1 
calcolatori elettronici m dotazione alle amministrazioni statali. 

Si conoscono però alcune cifre in percentuale. Già agli miz1 del 1968, 
su 100 elaboraton installati in Italia, il 14% era w,ato 
dall'Amministrazione Pubblica: si tratta,·a d1 una percentuale, che era la 
più alta in Europa, pan al doppio di quella nscuntrabile 111 Gran Bretagna 
e nella Repubblica federale tedesca. 

Nel 1971, è staro calcolato che le 1mtallazioni termmalì, che 
consentono 11 teletrasmc!>!.O a meno della rete telefornca, erano inerenti 

per 1'82°/c1 ad imprese, di cll! per 1! 37% ad istituti di credito, e per 11 12c½, 
ad enti pubblici, uniYcrsità, istituti di ricerca scientifica: tutti a gestione 
statale. E certo che la corsa agh acquisti di calcolatori elettronici da parte 
d1 enti pubbhc1 non è mvcro diminuita con la creazione dell'apparato 
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ammirnstratI\'O regionale, giacché motivi di prestigio e programmi di 
espansione amministrativa inducono i nuo-vi organismi regionali al 
possesso di un elaboratore. L'ammirnstrazione centrale dello Stato è 
largamente fornita d1 centri di elaborazione elettronica dei dati: si può 
dire che ormai quasi ogni ministero importante abbia un ufficio apposito, 
e anche più di uno. Il Mirustero della Giustizia ha, per esempio, un 
organizzato cd assai efficiente sistema di archiviazione elettronica del 
Casellario Giudiziario; inoltre, esso gestisce, tramite l'Ufficio Massimario 
della Corte di Cassazione, il potente calcolatore impiegato per 1a ncerca 
dei precedenti giurisprudenziali. Oltre ai Mm1steri, c'è da tener conto di 
altri organi statali, come la Corte dei Conti e la Banca d'Italia. Non si può 
davvero dire, insomma, che l'Italia sia in condizioni di arretratezza per 
quanto riguarda la fornitura di calcolaton elettronici alla Pubblica 
Ammin1straz1one; è stato anzi addirittura stab1Jito, come abbiamo 
accennato, un confortcvol~ pnmato in termini comparativi. Ciò che 
manca ancora, però, è proprio uno schema generale di coordinamento, 
l'inquadramento programmatico delle morse esistenti nel settore 
dell'informatica. 

Vorremmo perciò pro,pettare l'opportunità che con una assai 
semplice norma s1 stabilisse una tassa d'acquisto dei calcolatori 
elettronici, con l'obbligo corrispettivo della iscrizione in un pubblico 
registro, come avviene con le autovetture, per consentire di mantenere 
una statistica aggiornata degli elaboracori elettronici operanti nel nostro 
Paese, Per gli stud10s1 di informatica, questa informazione appare 
preliminare a tutte le altre. 

Già pubblicato in <rBollettino btbltogra.fìco d'informatica generale e applicata al 
dinttOJ), Anno IL n. 5-4, !11g!to-dzcemhre, 19 7 3, pp. 1O1-104 





La giuritecnica: problemi e proposte* 

SOMJIARIO: 1. Un n,10110 s1m'Jo/o sen111nttm - 2, Temo/ogia e dmtto - 3. Calcolatore 
e!ettromco e pmww umana - 4. Li 0~iurilecnzca come jm11ttera del dtritto. 

1. UJ\: J\:L'O\'O SltllBOl.O SJ•:i\f \NTICO 

L'incidenza dei nuovi procedimenti tecnologici nel campo 
dell'esperienza giuridica si è verificata nell'ambito più vasto della 
trasformazione contemporanea delle metodologie di ricerca scientifica 
sui rapporti fra l'uomo e gli oggetti e sui rapporti fra gli uomini stessi: 
questo quadro complessivo, che si designa comunemente col termine di 
civiltà tecnologica, va tenuto presente sullo sfondo, per comprendere ciò 
che sta avvenendo nel mondo dei giuristi, e che consiste in una vera 
rivoluzione intellettuale rifrrita alla conoscenza operativa del diritto. La 
coscienza nomologica diventa un frammento riflessivo della coscienza 
tecnologica totale, quando ess.a venga nfenta ai problemi della tecnologia 
giuridica. 

Per esprimere la novità di questo processo in atto, si è avvertita ::iubito 
l'esigenza di fare ricorso ad un nuovo termine, che fosse emblematico, 
cioè rappresentativo ed ind1cat1vo, in modo pregnante, della nuova 
condizione di lavoro mentale del giurista. Lee Loevinger, al quale spetta 11 
titolo di pioniere nell'esplorazione del nuovo territorio di scoperta 
o;cienttfìca, intitolò ]11ri111etric.r il suo .articolo, pubblicato nel 1949 sulh 
«Minnesota Law Review», con il quale egli compiva il primo passo avanti 
nel «tentativo di utilizzare i metodi della scienza nel campo del diritto>>, o 
per meglio dire, di applicare la nuova tecnica dell'automa:lione e 
dell'elabora:l!one elettro111ca dei dati al diritto. Negli anni successivi, la 
nuova espressione si diffuse nella cultura anglosassone e prese radici nel 
suo lessico giuridico 1• 

Il termine venne trasposto in italiano, adattandosi facilmente alla 
nostra lingua per le sue componenti di derivazione latina e greca, e fu 

" Il presente scntto è 11 testo della relazione p1esentata al congresso su ,d,e nuove 
fronuere del d1r1tton, tenuto a cura della Facoltà di gmnsprudenza di Ban (apnle 1975). 

t 
Il fasc1colo speciale eh «Law :md Contemporary Problems» Qa nvtsta edita dalla 

Dukc Cmvers1ty School of Law). pubbhcato ndl'mverno 1963 col t:J.tolo eh Junmetric.,, 
\'enne nstampato tn \"olume a cma d1 II\'\'. Baadc, Kcw Yotk, Bas1c Books, 1963. 
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tradotto con «giurimetriu» (tenrnne, che però venne corretto presto in 
c1uello d1 «g1urimetna»~, conforme a quello d1 «econometria» già entrato 
nell'u~o). Un altro termme, la cui lm'enz1one fu sollecitata dallo stes~o 
bisogno di congiungere in una sola parola composta due 1nd1eaz1on1 delle 
diverse prmTrncnze culturali, quella giuridica e quella tecnologica, fu 
lall'tomal!on (da /m11, dmtto, e a11/omaho11), coniato da Paul S. Hoffmann in 
un suo articolo apparso su «Modem Uscs of Logie in Law» (j\IULL) nel 
1963. Esso aveva un sìgrnfìcato affine, ma non identico, a quello 
preceùcnte messo in circolazione da l ,oe\·tnger, giacché il suo autore s1 
l1mita\-a con esso a designare un obiett1vo: questo consisteva 
ncll'ampICata semplificazione, razionalizzaz10ne e unificazione del 
cnteno d1 classificazione dei testi giuridici, per facilitare delle macchme 
per la memori%7.azrone e il reperimento automatico dei testi stessi 
(1'!for1JJatzo11 re/nei'tll). La sua traduzione in italiano non poteva essere altra 
che (1uella d1 «automazione giuridica)), con due vocaboli distinti, i (1uah 
peraltro comincla\'ano già ad e~~ere associati 111 vane forme anche nel 
linguaggio della dottrina giuridica italiana'. 

Dall'ini7io della seconda metà del secolo aveva fatto il suo ingresso 
nella cultura contemporanea 11 termine d1 «cibernetica»; le opere di 
Norbert \'('iener, che ne davano la dcfìni7ione e ne chiari\·ano la 
complessità di nfcnmenti, \'ennero tradotte in italiano nel 1953. La 
congiun::'.1one dei due termini, «diritto)) e «cibernetica», av\·enne negli 
anni sessanta, interessando prima i gmr1st1 e poi anche i tecnologi\ e la 
coppia ~i fuse ncll'un1ca parola «g1usc1bernet1ca», che venne propmta e 
propagandata da i\[ano G. Lo~ano, 11 quale con essa intese non tanto 
evocare l'idea di una quant1ficaL10ne dei fcnomem g1und.1ci (come a\'CYa 
inteso fare im'ecc Loevinger) quanto piuttosto indicare un nuovo 

2 _ \., Tod1sco, _'\-aca la «C1111w1l'fna" - La .~111Jt1:;.1a eht!rom,a (a proposllo Jcl \'Olume 
nt ,11/J nota 8) sull,1 tc1n pagma del «Corncrc della ScLm del 12 maggio 1968 

; Pe1 cscmp10, nell',1rt1colo Ùl F.\ S_\L \, lu!rodu::;JOtie ad 1m espenmen!a di ncerca 

a11tumalzct1 de/!'111/orma;ume g11mdtca, 111 «RoL1nJ1110 . .\Iorntore del i'-:otanato,), LX..'\:XII, 
1962, pp 1 ss 

4 Il nuo articolo Cìhemet1ia " dmt!o, ,1pparso ml fase I del 1966 della rivista «C1nltà 
delle macch1ne,,, qu1 ,1 menz10n,1 perché 1I pnmo sull'a1gomento, pubbhcato su una 
nnsta non giu11d1ca 
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metodo d1 affrontarl1 5. Al contempo, si era venuta affermando anche 
un'altra espressione per designare lo stesso ordine di problemi, e cioè 
quella di «informatica giuridJCa», derivata dal termine injòrmatique 
(coniato in Francia nel 1962 da Philippe Dreyfus); essa venne 
raccogliendo sempre più larghi consensi, e ha finito con l'essere 
comunemente accettata 6• Nella cultura germanica, con la facilità che ha la 
lingua tedesca di compiere opera di assimilazione semantica cli più 
vocaboli, è stato accolto nel lessico giuridico il corrispondente termine di 
Rechtsznformatik 1. 

«Informatica giuridica)> è una etichetta, che presenta tuttavia qualche 
inconvernente nella sua applicazione generalizzata. Anzitutto, essa 
designa un settore specifico (quello giuridico) della scienza e tecnica 
dell'informazione, che comprende un campo di indagini e di 
manipolaziorn ormai reso vastissimo dallo sviluppo dell'informatica, ma 
non designa un modello nuovo di procedimento operativo giuridico: 
quello che si è cercato di definire come «diritto artificiale»\ e che consiste 
10 un trattamento tecnicizzato, ossia oggettuale ed automatico, dei dati 
giundic1 come metodologia logico-operativa. Secondariamente, e sia pure 
10 subordine, l'espressione si presta malamente all'uso linguistico, non 

5 ,\f G Losano, Giuwberne!tcc, in Iù-1ov1 milupp1 della ,ocwlogta del dintto, a cma di R 
Treves, :\filano, ed. di Comumtà, 1968, pp. 307 ss.; Gmsciber11et1ca. Nfacihi11e e modelli 
ciher11et1a nel d,ntlo, Torino, E111a11d1, 1969 

6 Sull'argomento, v il preciso contributo clt C. C1amp1, ,'-loie sul /emco de!/'ù1/òrmatic,1, 
m ((Lingua Nostra}>, X."\:XIII, 1972, pp 93 ss. '.'-Jcl 1969 l'espress10ne era ancora 
desueta· per es, A Guanno, nel suo arncolo su Il diritto i11 automobtle, in ((Il l\Iattmol> 
del 18 novembte 1969 (nst. nd volume dello stesso .A.., Dmtto e rovescio, Napoli, 
Liguon, 1973, pp 167 ss.), pure adoperandola, scherzosamente s1 chiedeva: «come 
diavolo st cluamaì)) (op. CLt, p 169). Lo stesso ;\I G. Losano 111t1tolava Corso di 
11!/Òrmatua gumdica 11 suo successivo libro (0,lllano, CVEM, 1971) 

7 ((i\Iatenalien zur Rechts1nformat1h è 11 titolo della collana diretta da S. S11mt1s con 
H. Voss-Eckermann e U. Damman dal 1971. 

8 V Frosuu, Czbemet,ca dmtto e ioc1età, 2' ed., :t-.Iilano, ed. di Comumtà, 1973, pp. 14 
ss. Per alcune cnttche sul mancato uso del termme «mformattca>>, v. l'articolo dedicato 
al libro da C. Ciampi, /\. proposi/o d1 ... , ecL, 111 «Bollettino b1bhografico d'informatica 
generale e applicata al dmtto)}, an JI, 1973, n. 3/4, pp. 127 ss. Nel 1973 è stato anche 
pubblicato uno scntto medito di B. Donau, J\.Tatura e dmtto, a cura d1 G. Ambrosetti, 
Bologna, Zamchclh, 1n CUl viene stabtl.tta una antitesi fra «dmtto naturalel) e «diritto 
arofic1ale)): quest'ultimo sarebbe 11 dintto positivo, alla cut formulazione «st nchiede una 
forma più accentuata d'mtervento d1 un elcmtnto tecruco)) (op. cit, p 75). 
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potendo~i adoperare m forma aggetti-vale con la consueta fles~1bilità. Col 
termmc d1 ((giuritecnica» non si pretende di voler sostituire gli altri in 
precedenza elencati, ma s1 propone un nuovo simbolo semantico, 
riassuntivo delle attuali i~tanzc emergenti nel domimo della num·a 
esperienza g1undica, e di facile fungibilità. 

,:, TI C:'\OLOC;J \ J,. lì!IUTJ O 

Per «g1uritecnica» si intende, dunque, in forma contratta, la tecnologia 
giuridica, e cioè la produzione 10 atto delle metodologie operative nel 
campo del dmtto nsultanti dall'applicazione di procedimenti e d1 
'itrumenti tecnologic1. Vanno perciò ~ub1to avanzate alcune osscrYaz1oni. 

Anzitutto, la giuritecnica non ,·a confusa con la trndiz10nalc «tecnica 
dei giuristi)>, e cioè con 1 metodi d1 formulazione normativa e di 
mterpretaz1onc delle norme stesse al fine eh disc1plmare le procedure 
(assemblean o f.,>1ud1z1anc) e di ,;tabilirc un'applica7.ione della legge al caso 
concreto. Questa specie di tecnica com1ste in un'abilità di previsioni 
lcgt~lativc e dt analisi e combmazione delle d1spo~1zioni di legge, in una 
capacttà <l1 manipolazione mentale, che contraddistingue 11 lavoro del 
giurista rivolto ad un fine pratico di solu;.,1one d\m problema g1urid1co. 
Qui :,Ì trana inn:cc non <l, tccmca, 111,1 <li tecnologia. 

La differenza fra tecnica e tecnologia è stabilita, in maniera 
con\'enztonale, in questo modo. Sccon<lo la dcfim7Ìone di un d1z10nario 
filosofico, «m :,enso :,pectfico oggi tecmca è l'applica7.ione del ::.apere 
scientifico per una reahzzazionc pratica. Lo studio della tecnica prende 11 
nome d.1 tecnologia>/. La tecnica dunque concerne 11 momento 
strumentale, prnticistico, del sapere; la scienza nguarda invece la 
conoscenza come fine; la scienza della tecmca è la tecnologia. 
Veramente, nello stesso dizionario da cui ho tratto quelle definizioni, si 
ricorda anche l'uso <lei termine téclme in uno dei pnmi pensatori greci, 
Anassagora, per il c1uale la tccruca era una delle forme (insieme con 
quelle della memoria e della sap1ema) per ottenere una v1s1one (mentale) 
di ciò che è comunemente 1nv1sib1lc (ai sensi). Vale a dire, essa ,Tniva 
concepita come uno strumento di conoscenn e non d1 sperimentazione 
empmca. 

'! D1:::1011.mo eh Fdos~/ìa, ,l cura cl.i .-\ B11,1gl11, :\ftl,mo, ed di Comwut.1, 1959, p. 5-t3 Su 
• \na~sagor,l. \' G CùogeLO, .l'tom1 della ltw,a a!l!t<a, \O] I, L'e!à anm,a, Ban, Late1za, 1967 
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La tecnologia contemporanea è anch'essa, diversamente dalla tecnica, 
una forma di conoscenza scientifica, giacché essa è precisamente il 
multato della compenctraiione fra scienza e tecnica, è l'attribuzione di 
un lògos alla tecnica stessa, il riconoscimento di una funzione conoscitiva 
della tecnica. È avvenuto per essa quanto era già successo con 
l'economia, prima considerata un insieme di precetti pratici per 
maneggiare la ricchezza, poi divenuta una forma fondamentale di 
conoscenza della realtà umana nei rapporti con la natura e con la società, 
infine riconosciuta come metodologia condizionante delle altre forme di 
conoscenza (sovrastrutture) e perciò pervasiva dell'intero univen,o 
mentale dell'uomo 111• 

Sulle mterpretaz1oni, che sono state date della tecnica e ddla 
tccnolog1a, esiste ormai una vasta e rigurgitante letteratura: basterà qm 
segnalare, perché mteres-.ano particolarmente il giurista, 1c pagine 
dedicate da Sergio Cotta alla posizione psicologica e politica del giurisrn 
dinanzi alla «sfida tecnologica» del nostro tempo 11• 

Basterà mettere in chiaro che la tecnologia giuridica non riguarda 
solamente l'uso delle macchine nell'ambito dell'esperienza giuridica, e in 
particolare l'utilizzazmne Jei calcolatori elettronici, per consentire un 
risparmio di tempo e di energia. I problemi della giuritecnica sono quelli 
che sorgono da una compenetrazione fra quelli giuridici e quelli 
tecnologic1, in modo tale da obb]i_l,~re ad un mutamento di mentalità 
dello stLtdioso e dell'operatore del dintto, costretti, l'uno e l'altro, a 
staccarsi dagli schemi mcnrali del formalismo giuridico a cui erano 
abituati, giacché Il dintto vcruva considerato come un universo &critto sui 
codici, e la cultura giuridica era ritenuta puramente umani&tìea ed anzi 
libresca. 

Facciamo dunque ricorso ad un esemp10 di questo nuovo confronto 
con la realtà, che si impone al giurista dell'età tecnologica: l'aspetto 
documentale del processo giudiziario. Il giudice, come si sa, è stato 
sempre accompagnato dallo scriba, oggi cancelliere, il quale raccoglieva 

111 Pc1 un parallelo fI'll metodologia cconomICa e metodologia tecnologica, v. W. 
Rostow, The stagu of e,01101111, J!/OIPth, Catnbndge Uruv Prcss., 1959; per 1.111a recente 
elaboraz10nc della metodologia tecnologica, v F. Hetman, La soaé!é o! la mai/rise de la 
l~i'h110/o,~1e, Pans, Orgaiusatlon dc Coopcrntton et de Developpement Econom1ques, 
1973, che è un unportante contn buto. 

11 S. Corra, La ;fida teC110!00gzca +·' ed., Bologna, Il 11uhno, 1971 
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(cioè scriveva), conscrva\'a, ritrovava cd esibiva gli atti scritti del 
processo: 1stam:c, testimonianze, documenti, senten:,e, Allo stile e alla 
penna d'oca si sostituì, con l'aY\"cnto della tecnica moderna dJ 
produzione industriale, la penna stilografica e p01 quella a sfera (ma 
quest'ultima incontrò, ancora di recente, resistenze per la firma degli atti 
pubblici); 11 cancelliere continuava a scrivere sotto dettatura e a ricopiare. 
Con l'awento della macchina da scrivere (ufficialmente ammessa per gli 
atti giudiziari solo da qualche anno), si rese necessario distinguere fra 
cancelliere e dattilografa: per autenticare un documento, bastarono bollo 
e firma; ma s1 trattò tutta\'Ìa ancora di una fase dell'evoluzione tecnica. È 
con l'avvento della rnacchma fotostatica, con il magnetofono e il 
registratore, con la documentazione v1s1va fotografica e cinematografica, 
con i microfilm, che 11 mutamento in senso tecnologico assume una 
rilevanza e un'invadenza nel processo, di cui bisogna rendersi conto; 
giacché la funzione origmaria dello scriba, egli stesso - si badi -
considerato come strumento vivente di registrazione e depo~itano d1 
fede legale (2;1acché era il verbale da lui compilato, che faceva testo) è 
oggi superata. 

La prova documentale {la dichiarazione di un testimonio, la 
ricostruzione d1 un fatto accaduto) può ridursi oggi ad un procedimento 
tecnologICo (mrn,1one su na~cro, npre~a cmematografica), per lo spiraglio 
aperto anche nel nostro codice di procedura penale dall'art. 357 (il quale 
autorizza Il giudice a valersi della registrazione meccanica, «sempre che vi 
sia l'attrezzatura idonea») 12• D'altra parte, anche la pubblicità del 
d1batttmento giudiziario ha acquistato una nuova dimensione con la 
possibilità della sorveglianza e trasmissione televisiva, che si è verificata 
in paesi diversi dal nostro (Stati Uniti, Cuba e Israele). Il processo stesso 
diventa un documento globale, un'informazione umtana e compatta e 

non frammentata, una realtà vivente che può essere rivissuta con la 
registrazione. La procedura, l'mterrogatono, persino (eventualmente) la 
discussione fra 1 giudici, non sopra\.'VÌ\-ono più per il solo mezzo della 
documentazione scritta d'una volta, quando era necessano ncorrcre alla 
mediazione dell'intelletto per ricostruire le fasi dello svolgimento di un 
processo. La tecnologia è divenuta strumento d1 conoscenza immediata 
della realtà prima invisibile, è tic/me e lògos. 

12 ;,..r T .eone, u te1t1mo111all!:;p a jì1t11ra memona, m «Dmtto e società», 1973, n~t 111 

ProMm1 fltt11ah d1 pro,ed11ra penale, Napoli, J oYene, 1974, pp. 156-158 
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3. C\LCOL.\TORI•, ElYITRO.\'IC:O E l'ERSON,\ Ul\L\NA 

L'esempio, che è stato riportato, illustra in maniera tipizzante 
l'elemento tecnologico nell'informazione giuridica, ma non può essere 
considerato come rappresentativo dei problemi che vengono trattati 
dall'informatica gmridica, e in particolare di quella nuova ars combinatoria 
dei termini, o più in generale, dei dati gmridici, che essa mette in 
attuazione facendo ricorso agli elaboratori elettronici. La giuritecnica ha 
trovato nel computer il suo nucleo generativo d'interessi, sebbene a mio 
avviso la sua problematica non debba venire ristretta e considerarsi 
esaurita solamente nella sfera delle questioni attinenti all'elaborazione 
automatica. Del significato che il calcolatore assume per il nostro mondo 
sociale, sono tornato ad occuparmi ancora di recente e perciò in questa 
sede mi nfcnrò piuttosto agli aspetti tecnologico e giuridico 11• 

Nella società contemporanea, considerata sotto il profilo tecnologico, 
l'evento più signitìcati\'O è stata la comparsa del calcolatore elettronico, 
del quale si potrebbe già tracciare una sorta di biografia sociale. Alle 
origini di esso sta l'idea settecentesca cieli' bomme ma chine, dell'uomo 
concepito come una macchina elaboratissima, la cui costruzione 
artificiale è superiore alle capacità umane. Il primo giocatore di scacchi 
automatico, quello esibito dal barone Wolfgang van Kempelen in 
Europa e in America negli anni Trenta del secolo scorso, era in realtà 
un'ingegnosa truffa, giacché nascondeva sotto il tavolo da gioco, dietro il 
quale ~tava a~~i~u un pup2zzo m foggia <li turco, un uurnu vivo e ver, 1, 

che era poi - occorre appena dirlo - un italiano. 

Questo grande giocattolo animato prefigurava tuttavia ingenuamente 
la macchina automatizzata, il robot (come venne chiamato a partire dagli 
anni Venti del Novecento), fornito di una capacità di movimento, che è 
anche di ragionamento meccaruco. Bisogna sottolineare questo punto: 
che occorreva trasferire l'interesse dal movimento al ragionamento. La 
vera «macchina umana>> non è il grande fantoccio antropomorfico mosso 
da comandi elettrici, come il robot Elektro costruito dalla Westinghouse 
ed esposto al pubblico nel 1939, che era capace di camminare, parlare, 
contare ~ullc dita, soffiare il fumo di una sigaretta e distinguere ii colore 
rosso dal colore verde di un semaforo. L'uomo artificiale si presenta in 

1' Y Frosau, I ,akola/017 elet.'ro,uct e il nuovo mondo ,!lii/e, 1n <<Rlvi,ta intemaL1onale di 

filosofia del dmtto», L, 1973, pp 71 ss 
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forma assai più dimessa, che è quella della scacchiera «Caissac» ideata da 
Claude Shannon intorno al 1940: una scacchiera, che ha delle lampadine 
poste sugli scacchi, e la cui accensione indica le mos!le del gioco, 

1 b 1 , a· ,. 11 · i 4 scmp 1cc a erno I un 1nte 1genza rneccamca . 

Acquistava m tal modo realtà la profezia di Charles Babbagc, il quale 
prevedeva che la sua «macchina analitica» avrebbe potuto essere 
perfezionata sino al punto da potere condurre una parttta a scacchi. È 
~traordmano osservare come que~ta differenza, per così dire fra l'hardware 
e 11 s~fhmre di una macchma automati7zata, sia stato colto, con geniale 
d1v1naz1one, da uno scnttorc e poeta, Edgar Allan Poe, tl quale nel 1835, 
dopo avere osservato ti faho giocatore d1 scacchi automatico, stabili il 
confronto con la macchma calcolatrice d1 Babbage, scrivendo: «Che 
dobbiamo pensare d'uno strumento di legno e di metallo, che può non 
soltanto calcolare tavole eh qualsiasi d1mern,1onc per l'astronomia e la 
navigazione, ma che può anche rendere matematicamente certa l'esattezza 
delle !lue operazioru grazie alla capacità di correggere i suoi possibil.t 

·;, 15 erron.» _ 

Una volta realizzato il calcolatore elettronico, non solo come strumento 
di sperimentaz10nc pratica di calcoli matematici, ma anche come nuo\'o 
strumento sostitutivo dell'~tt:J.viti um~n~ per b r1c~rca e l'ebbornz1onc dei 

dati (ad esempio, per 11 calcolo di probabilità e per le ipotesi previsionali), 
vorrei dire come protesi artificiale dell'mtclletto umano, esso è venuto ad 
assumere una nuova funzione: è quella, che gl.t è stata conferita d1 svolgere 
nella società tecnologica, al di fuori o prima della quale non avrebbe 
potuto esercitarla. Si tratta di una funzione precisamente di natura ~ocialc, 
che si esplica sul piano conrnic1tivo, com'è quello dell'mformazione mtesa 
nella sua dimensione sociologica. La macchina calcolatrice dei pnmi 
inventori dell'Ottocento, Bahbagc e Scheutz, serve in pnmo luogo, anzi m 
esclusiva, all'intelletto dello scienziato, cd è mezzo di rtsparrruo, di 
riprodu;,:ione e d1 potenziamento della sua energia mentale; il calcolatore 

14 :\'d bel Yolume A Comp11ter Pmpe,flv,•, cd.tro a cura d1 Ch e R Eames dalla HaJTard 
U1m· Prcss, C.unbmlge {:l!ass , CS.-\), 1973, è nprndotta la finta macchma d1 von 
Kempclcn (p 18), Elch.tw con il ci1ne meccanKo Sparko (p. 105) e 1.t scacchiera dt 
Shannon (p 149) Sul ((giocatore di scacclu» d1 _-\_ Samucl, y_ le rruc ossernzmru rn 
Gbm1d1<a dmtto e so,Ydcì, cJt , p 9-

15 L'a1t1colo d1 E_\, Poe è stato ncordato e discusso da :\I G Los,tno 
ncl1'111t10duz1one lnogrnfica ,1] \'olumc d,l llll curaro d1 G Schcutz, La ma«hma alle 

d1//i'reJl!;_e, '.\1.ilano, F.t,1s, 197 -1-
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elettronico del nostro tempo è invece uno strumento tecnologico, che 
partecipa cioè cli un'organizzazione scientifica collettiva, e che adempie ad 
una funzione, che è insieme logica e tecnica, di rilevanza sociale; che anzi 
può avere persino un contenuto sociale, e può riferirsi alla 
programmazione econon-Jca (privata e pubblica), alle operazioni 
strategiche nei conflitti bell.te116, alla coordinazione (con relaavi 
procedimenti dì inclusione od esclusione) di dati normanvi o 
giurisprudenziali. lnsomm.i, l'uomo non è stato, né può mai essete, 
sostituito o per meglio clire (<surrogato» dalla macchina, ma il calcolatore 
elettromco rappresenta, a suo modo, un nuovo personaggio sociale, una 
persona ficta della cui realtà e presenza operante bisogna tener conto. 

4, L.\ GJURI'l'EC:NJC.\ co;-..w J·RON l'IJJ{.\. DELDIRrITO 

I problemi, d'ordine metodolog-ico e operativo, che la gmritecnica 
impone all'interesse del giurista contemporaneo, si possono a buon titolo 
definire come i problemi di una nuova frontiera del dmtto, che si apre ad 
una prospettiva ancora da tracciare, giacché il nuovo territorio si estende 
verso il futuro; la società tecnologica è infatti contrassegnata dal carattere 
della rapidità dei tempi di sviluppo e cli innovazione, e costringe 
l'osservatore a mantenersi sulla linea di frontiera del presente, linea 
divisoria fra un'esperienza esaurita ed una appena intravista. 

Poiché sui problemi giuridici suscitati dall'uso dei calcolatori come 
strumenti d1 controllo della vita pnvata (che investe cioè H «diritto alla 
riservatezza») e della vita pubblica (gestione sociale delle <<banche dei dari))) 
esiste già una notevole letteratura, nella quale fanno spicco le indagini di 
Stefano Rodotà 17, converrà qui fermarsi sui problemi che invece presenta 
l'esigenza di un controllo giuridico sugli stessi calcolatori: che sono 
questioni di stretta competenza della giuritecnica, che è anche «dmtto della 
tecnologia». 

16 .\. \"''1lson, The Bomb a11d 1be Computer. 1968, m1 valgo della trad francese, La guerre 
et l'ordmateur, Pans, Daffont, 1969, pp 128 ss (esiste anche una trad. 1tah.1na). 

17 S. Rodotà, E/aborato1i ehttronici e CONlro!lo so,iale, Bologna, Il ;\Iuhno, 1973; V. 
Fros1n1, Pn1Jatez..r,,a ~ Co11tro!!t tletlro11m - Band1e dei dati, 1n «Scienza e Tecmca 74», 
A.nnuano dell'Enc1cloped1a della scienza e della tecruca (ES1), Milano, :i.Iondadon, 
1974, pp 395 ss (che q111 si segnala, perché è tl pruno contributo sull'argomento ll1 

quella pubbhcaztonc non giunchca) 
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Il pnmo rilievo da fare, per mettere in evidenza i varchi o punti dt 
rottura della nuova frontiera, è che manca ancora un riconoscimento 
giuridico dcll'importann sociale a~sunta dal calcolatore, e non si è ancora 
avvertita a sufficien;,a la necessità di prendere conoscenza adeguata della 
diffusione dei calcolaton. Chi acquista un'automobile o un televisore o un 
frigorifero per uso mdu:,,tnalc è tenuto a farne denuncia ai firn fiscali; 
quest'obbligo consente di tenere una statistica a&_Q,Ìornata dt quei bern, il 
cui possesso ha tuttavia un peso sociale ben diverso da c1uello di un 
calcolatore elettronico (specie se di media o grande potenza), per 11 quale 
:,,arebbe dunque opportuno disporre l'obbligo <l1 registra?Ìone e la 
creazione di una relativa anagrafe, la quale può oggi essere ge:,,tita 
comodamente da uno degli stessi calcolaton. 

La seconda c1uestione, che emerge in stretta conness10ne alla presa di 
coscienza della funzione sociale del calcolatore, è che sarebbe ormai 
urgente predisporre una disciplina giuridica del setYizio di 111formaz1oru 
(memonzzaztone, elaborazione e comunica?ione dei dati) a cui s1 provvede 
per mezzo del calcolatore da parte della pubblica amrrurmtraz1one. S1 va 
111fatt1 ampl.tando sempre più il terreno di rileva:,ione informatica ad opera 
dei nuuv1 enti regionali (basti pensare alla nuova organizzazione del 
servizio sanitano), e con un proces~o indotto, l'impLÙso alla ricerca 
giuritecruca ~1 comuruca anche ad altri organismi pubblici: s1 pensi che 1 
sisterru d1 archiviazione elettronica consentiranno di creare una anagrafe 
dei beni culturali, dei centri d1 produzione sc1ent1fica, e di altn aspetti 
della ,"Ìta comunitana, per non tornare sull'argomento delle 
investigazioni personali. Bisogna disporre dunque degli strumenti 
giundic1 adatti per sorvegliare i nurffl smTcglianti della nostra vita, che è 
sottoposta ad una crescente pressione di colletti,,izzaz1onc 
dell'informazione e quindi ad una progressiva erosione d1 libertà. 

E ancora: occorre decidersi ad intervenire nella formazione culturale 
del giurista per spezzare l'antico cerchio magico del formalismo, e della 
credenza connessa che il giurista sia 11 detentore d1 una quantità di 
formule magiche, con le quali egli riesce a legare o a sciogliere le altrui 
volontà; formule, che egli solo sa decifrare sui libri o sulle <(grida>>, come 
fa il dottor Azzeccagarbugli. Nelle nostre facoltà di giurisprudenza 
occorre mtrodurre l'insegnamento della tecnolog1a giuridica, che può 
trarre alimento solo dal continuo confronto con l'esperienza in atto, e 
che deve mantenere - almeno a 11110 parere - in forte rilievo un suo 
profilo sociologico. I',..;ell'ordine giucliz1ar10 s1 renderà presto 
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indispensabile costituire sezioni con specifica competenza gtuntecnica, 
dove esercltlno il loro ufficio magistrati a tal fine preparati e selezionati. 

Quei'>tc osscrva:.doru si rifenscono all'apertura di nuove prospettive, 
senza sptngersi troppo mnanzi; ma si può senza esitazioni accogliere 
l'avvertimento di chi, come ha fatto Mario Losano studiando i rapporti 
fra politica statale e sviluppo dell'automazione in Giappone, ha previsto 
colà la crcaztonc di una «sonetà informatica» per l'anno 2000, cioè per la 
prossima generazionern. LJ. sua analisi previsionale del resto è fondata 
sulle notizie di una precis.1 .1ttività programmatica della classe dirigente 
giapponese, e va dunque tenuta in considerazione come il parametro di 
un futuribile non utopico, m.i già operativo come modello. 

I problemi giuritccnici sono problemi anche di tecnica giuridica, ma 
solo nel senso che essi sono condizionati, e ovviamente condizionano a 
loro volta, (da) 1 processi tecnologici della convivenza sociale. Fra di essi, 
i più noti e studiati sono quelli relativi all'automazione elettronica della 
ricerca giurisprudenziale e quelli relativi alla «cibernazione» dei servizi resi 
dalla pubblica amministrazione. Il primo di essi, che sotto il profilo 
metodologico rientra nel settore più vasto della classificazione 
automatica di testi e documenti, ma richiede specifica preparazione 
giuridica, coinvolge nella ricc rea gli :1pport1 d1 varie scienze Qess1cografia, 
logica simbohca, linguistica operativa, teoria dei sistemi) e realizza una 
sintesi nuova fra diritto e tecnologia 1Q. Il secondo, e cioè l'automazione 
delle procedure ammmistrative (private e pubbliche) comporta un 
discorso anche sociolog1co e politico, giacché prospetta un modo nuovo 
di amministrare, e con esso - come ha scritto Giuliano Bianchi -
l'acqu1~to della consapevolezza «che il principale profilo d1 interesse 
dell'mformatica, se era scientifico negli anni 'SO ed economico-industriale 
negli anni '60, è ormai SC[ttisitamente ed eminentemente politico negli 
anrn '70))211• 

Questi sono certamente gli avamposti della frontiera gmntecnica, ma 
non cl si può attestare su di essi soltanto. Tutto lo studio del diritto può 
essere oggi inteso come l'apprendimento di un metodo operazionale di 

18 ~I G Losano, Stato e auto,,,auo11e, ;\ulano, E ras Kompass, 1974 

19 .-\ Galhzia, E. :i.Iarettl e F :i.Iollame, Per 1111a dassi.JÙ-.~ZfOlle a11lomal1m di Iuli 
gumdm, :siilano, Giuffrè, 197-t, p 63 

211 G I31anclu, (Alco!aton, pub~lua am11111urtra~o11e, njònna reg1011ale, 111 l11fim11ahca economia 

demo"a:;ja (Atti del Semrnario del PCI del 1973), Roma, Edtton R.iunin, 1974, p. 153. 
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impulsi, dì controlli e <lì corre71on1 <lei comportamenti umani in una 
relazione strutturale delle az1on1, e come tale esso si configura in tcrmim 
tccnolog1C1. La ::iua frontiera più avanzata è oggi la giuritecnica, una 
frontiera in movimento, verso la tJuale è rivolto l'interesse dei giuristi 
aperti alle nuove esperienze mtcllcttuah della c1vdtà tecnologica e sollec1t1 
di procedere a passo con il proprio tempo verso il mondo del futuro. 

Gi3 p11bhhm!o in «Ir!/ormalim e d11,tlm>, 197 5, 11. 1, pp. 26-35 



Giustizia e info1matica"' 

SOi\I.\:L-lRIO: 1. Lo stato d,•lla gzmhvù in Italia e l'avvento del!'in_jonnatka - 2. 
L '":fòrmaltca 11ell'ammmisiraZ}ut1e giudtZfaria: metodi e stn,menh - 3. I 
problemz del!agiu.1hZfa nel si'/tore del!'infarmatù:a. 

1. L<) s rxm [)],] ,L.\ C,IL.:STIZL \ IN I'l ,\l,L\ E I.'.\\ \'ENTO DELl,'INHlRJ\I \TICA 

La relazione al Parlamento sullo «stato della giustizia», presentata nel 
1976 dal Consiglio superiore della magistratura, e pubblicata in volume 
col titolo L'adeguamento dell'ordina»mzto giudizia1io ai princìpi costituzionali e 
alle estgenze della società, si conclude con un allegato di trenta pagme (541-
571) su id'udlizzazione degli elaboratori elettronici e nuova 
organizzazione del lavoro nella amministrazione della giustizia». Si tratta 
di un fatto assai significativo, che si può considerare addirittura 
emblematico per la ancor breve storia dello sviluppo dell'informatica 
giuridica nel nostro P .1ese: giacché vengono così riconosci me 
l'importanza e la funzionalità del nostro settore di studi, di espenmenti e 
di ricerche, ai firu di una riforma giudiziaria, che sia concretamente 
operativa per l'attuazione della giustizia. Nel nostro tempo, l'informatica 
giuridica serve, anzi si è resa ormai necessaria, per il funzionamento della 
macchina della giust1z1a. 

Queste parole non faranno scandalo fra i miei cortesi ascoltatori, e 
nessuno di essi si turerà, 1lmeno n1etaforicamente, le orecchie. Parla1·e 

della giustizia come di una macchina invece che come di una dea; come 
di una serie di rapporti e di eventi, collegati fra loro con certe strutture 
pratiche, invece che come di un ideale, da realizzare con 1 buo1ù 
sentimenti; come di un metodo d1 analisi, di controllo e di correzione d1 
dati informativi, invece che come di un rito composto di formule solenni 
ed esoteriche, non è più comidcrato un d,iscorso di genere provocatorio. 
Esso tuttavia lo era ancora una diecìna di anni or sono nella cultura 
giuridica italiana, quando venne avanzata l'esigenza di inseòre il 
problema della giustizia nel quadro complessivo della civiltà tecnologica, 

.. 
Questo articolo nproduce LI testo della rclazmne svolta alla «G1ornata mfonnatica 

gmnd.tca» tenuta a Firenze d 3 dicembre 1976 sotto gli ausp1c1 dell'Isututo per la 
docwnentaz10nc gtund,ca del Consiglio nazionale delle ncerchc 
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m cui c1 trm·1amo a vivere dopo la fine del ~ccondo conflitto mondiale 1, e 
che è caratterizzata con un tratto fi~1onomico deciso dalla rivoluzione 
sc1ent1fica designata col nome di cibernetica. Oggi, parlare di calcolaton 
elettronici e d1 hnguagg1 automatici d1 programmazione a proposito del 
diritto non produce più l'effetto che faceva una volta su un pubblico di 
giuristi, quando s1 poteva constatare ~u certi visi prima l'attenzione 

estatica e poi l'attonimento, che passarono sul volto di Renzo 
Tramaglino quando si sentì leggere dal dottor Azzeccagarbugli la «gnda» 
del 15 d'ottobre 1627, con 11 bel commento: «è dell'anno passato; gnda 
fresca; son quelle che fanno più paura»~. 

Nella prima relazione sullo stato della giustizia m ltalia, apparsa nel 
1970, non ~i faceva parola del possibile ricorso all'informatica giuridica 
per un ammodernamento dell'apparato giudiziario, e così nemmeno nella 
seconda rela7ione, c.1uella del 1971. Eppure già nel 1969 era stato 
pubblicato un \"olume, che presenta\·a il Sistema di ruerra elettronica della 
,~111rispmden:::_a studiato e reahnato da un gruppo d1 magistrati addetti 
all'Uffìc10 del ;\fassimario della Corte suprema di cassazione ì_ Quel 
volume cmt1tuiva una chiara presa eh co<,c1cnza della noYità e fecondità 
del mc.;todo adottato, e in esso si rifcnva l'esperimento eseguito il 21 
marzo 1969 • era stata scelta la data ~1mbohca dcll'imz10 di pnmavera, 
non so quanto intenzionalmente - come il primo an'enuto in Europa, in 
cui 11 calcolatore dettronko fosse stato usato per ricercare e stampare 
precedenti g1ur1sprudcnz1ah elaborati attraverso un ciclo d1 automazione 
mtcgralc. 

Bisognò però attendere il 1972 per aY\-crcire una concentrazione di 
interes.c,e nell'ambiente gmd.iziario sLZll'argomento dei rapporti fra 
informatica e diritto. A questo tema ycnne dedicato infatti, nel settembre 
di quell'anno a Pavia, un «colloqmo mternazionale» tenuto per iniziat1rn 

1 Sul p10hlcma della dctcrmtnazmnc cro11olog1c:,t, \"ed1 F Barone, L'età te,110/ogw1, 
:\filano, Ri..-:✓ oh, 19~ -1-, pp 1 ~ ss 

2 Il 18 d1c:cmb1c 1965 rcnm .11l'Cn1Ycn,1tà d1 Catam,1 l.1 prolus1011c alla nuova 
catte<l1a d1 filosofia del dmtto sul rema {_ 'm(11ie,11110 ~ !ri110/(lgia 11d!t1 gmnrpmdem:y, 
pubbhcata l'anno seguente e poi accolr,1 nel m10 ltl110 Teoremi t pmblm11 d1 JtlfllZP 
,gmmlt.,1, \hlano, Gmffrè, 191 5, pp 65-8-1-

, E L1pmta, R Bmruso, _\ F,1konc e\' Ì'\o\·clh, S1.1!ema d1 ncerca elett1011w1 della 
.~mmpmdmza. De,m::;w11e ed eJpenmeu/1. Rom,1, C1s,1 ed1tr1ce Stamperia :,...; azionale, 1969, 
pp 198 <.on XY t.1YY ili \-cdi le osscn-,1210111 c11t1chc m \ 1'10s1111, C,be111d1,c1 dmtlo e 
1oada. 1-cJ. \IiLrno, cJ d1 Comunità, 19~-, pp t:9 ~~ 
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del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale; venne svolto allora 
un fruttuoso e stimolam:e dibattito, che richiamò anche una larga 
attenzione per opera degli organi di stampa, e nel quale il problema della 
«giustizìa elettronica)), per definirlo con una espressione certo imperfetta 
ma concisa, che era prim;, ristretto alla ricerca giurisprudenziale, venne 
esteso agli altri campi di applicazione glllndtca dell'informatica~. S1 è 
verificato dunque un processo diffusivo, che si può considerare giun10 
oggi ad uno stadio avanzato, tale da consentire l'impostazione del 
problema dei rapporti fra gmstizia e informatica. Esso meriterebbe un 
più ampio svolgimento, come è avvenuto a proposito dei rapporti fra 
giustizia e mformazione, fatti oggetto d1 un convegno della Associazione 
Nazionale Magistrati nel 19735• In tale convegno vennero discussi i 
problemi relativi alla stampa, alla radio e alla televisione; anche 
l'informatica va considerata però come parte, e cioè come strumento, del 
sistema contempor2neo ddla informazione, ed essa appare destinata ad 
assumere una parte sempre più rilevante nella prospettiva che si è apena 
verso una ttsocietà informatica». In essa avverrà una trasformazione 
profonda della società attuale conseguente alla creazione di una rete 
informatica, della quale verranno a partecipare gli utenti con la 
installazione nelle case dei terminali, che faranno parte degli apparecchi 
domestici insieme ai telefoni, ai televison e alle lavatrici automaticht. 
Non si tratta d1 una «computop1a», come l'ha chiamata argutameme 
Mario Losano6, ma di un programma a lungo termine connes!>o alla 
logica ùi :-.viluppo della odierna società indm,uialc avanzata, nella quale 
del resto l'automazione appare già inserita nei procedimentì di carattere 
pedagogico, cioè informativo e formativo. 

Per intanto, come riferisce la citata relazione sullo stato della giustizia 
nel 1976, si sta provvedendo a collegare tutti gli uffici gmdiziari d'Jta.lia a 
un centro elettronico nazionale con una rete di terminali, e così essa 

4 Gh .-\tu del colloqwo vennero pubhhcau dal Centro (ricordato nel testo) col 
utolo I1ifon11a1tt·a e dmtto. Ef!ùw1"'-a dei StJ/e1111 ar!lomatù; d1 11!fonnaryo11e nella d1/ua sodale e 
gara11-::;;e dei dmth i11dw1duali, Roma, 1974. 

5 Gh .-\ti! del convegno, tenuto a Touno nel settembre 1973, sono stan 
pubbhcau m volume a cura di l,. Lipan, G111J1tZfa e t1!{onna:::jo11e, Bau, Later.rn, 1975. 

<• :\I G. Losano, Staio e a11tomaz.1one, ~.ulano, E ras Kompass, 1974, pp. 183 ss Vedi 
anche 11 hhto a cura del JapaH Computer De,·elopment Institute, Ven·o rma Ioaetà 
del/1/llforma,:;..iom. Il caso giapponm, Milano, cd di Comunità, 1974. 
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aggiunge: ((L'opportuna, prevedibile integrazione della capacita 
ricetrasmittente di tale rete e i risultati della elaborazione elettronica dc1 
dati, già oggi vcrificab1h pres~o 11 Centro della Cassaz10ne in ordme alla 
possibilità d1 controllo del lavoro giudiziario, rende fin da ora 
realisticamente progettabile la costituzione presso 11 Consiglio superiore 
della magistratura di un quarto centro elettronico, da adibire alla 
supervisione in tempo reale dell'andamento dcll'ammrnìstrazìone della 
giusti;;:ia in tutto il territorio della Repubblica>/. Nella stessa relazione 
viene auspicato l'avvento di macchine da scrivere memorizzatric1 nelle 
cancellerie giudiziarie e la sostituzione dei registri d1 cancelleria con 
schedari elettromeccanici o con archivi elettronici. Non entreremo 
nei particolari di questi progetti organizzat1v1, e delle relative 
questioni di carattere propriamente giund1co, oltre che tecnico, che essi 
comportano; c1 basti constatare che finalmente l'immagine della 
Giustizia, finora fornita dei soliti strumenti della stadia e della bilancia, 
appare adesso appoggiata ad un calcolatore elettronico. 

2. L'INH)ltM,\l'IC.\ :--ll•J,L',\i\lr.111'.ISl'R \ZIONE GIUDIZI \RI \ :\11·.TODI l~ 

SlRL'l\lFI\. rJ 

S1 è ~ub1to precisato, ad inizio del discorso, che per «giustizia» qui non 

si intende un valore ideale, ma più prosaicamente la funzionalità di un 
sistema gmdiziario secondo una sua logica interna, funzionalità che 
appunto consiste ncll'cscrc1zio dd servizio pubblico della giustizia. 
Vorrei qui peraltro mettere in chiaro che la posizione esposta non 
coincide affatto con quella relativistica assunta dal Kelsen, secondo cui 
«la norma fondamentale di un ordinamento giuridico positivo non è una 
norma di gim,tizia»8; al contrario, ritengo che propno la gmsttzia sia 
l'indicatore della efficienza di un sistema giudiziario. Se un tale sistema si 
contraddice, se esso gira a vuoto, se esso procede con tempi morti, se 
esso si inceppa di frequente, se esso manca di chiarena comunicativa nel 
circuito dell'ìnformaz1one pubblica, allora questi sono segni che il 
sistema è avariato, che esso non produce giustizia. Il servizio pubblico 
della giustizia, per giustificare e mantenere la sua superiorità sui 
procedimenti della giustizia privata, deve poter assolvere al suo compito, 

H Kelsen, Il proble111a della gmsltZfa, a <.ura d1 :.I G. Losano, Torino, E111aud1, 
197 5, p 12-l 

8 .-\w dello Hcsmchcr Lindtag, 8 \Vahlpcnodc, Drucksachc 8/2239, 09 02 76, ss 10 
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che gh è stato affidato a spese dei cittadini, in maniera continua, 
coerente, rapida e inequiYoca: altrimenti, la giustizia gestita dallo Stato 
serve poco e male, come avYeniva ai tempi evocati nei Promessi Sposi; essa 
non è più un beneficio, ma diventa un impaccio per la vita della società 
civile, e si risolve in un rc:gime di monopolio forzoso ad alto costo di 
esercizio e basso rendimento. 

La prima osservazione, che viene suggerita dall'accostamento fra 
giustizia e informatica, s1 riferisce al confronto fra 1 due sistemi di 
produzione, trasmissione. controllo e correzione dei dati immessi in un 
circuito: sia esso quello giudiziario, o quello elettronico. Anche 
l'ordinamento giudiziario, infatti, è un sistema informativo, fornito di 
capacità d1 programmazione, di elaborazione, di mcmorhizazione e di 
retroazione. Secondo questo modello, una legislazione può essere 
configurata come un prog.camma di operazioni e di misurazioni, come si 
rileva leggendo tl dispositivo di una sentenza, in cui si procede al calcolo 
combinatorio degli articoli di codice e (nel caso della giustizia penale) 
delle sanz10ni quantificate. Un procedimento giudiziario consiste nella 
conversione di certi dati legislativi da indicazioni teoriche in decisioni 
pratiche, nella scomposizione, filtrazione, manipolazione e 
ricomposizione di quei dati ad opera di agenti, che procedono 
mentalmente secondo un complicato algoritmo commisto di elementi 
logici ed intuitivi, ma basato comunque sui criteri dell'implicazione o 
dell'esclusione logica e della scelta alternativa. Il sistema comporta inoltre 
la pubblicazione delle leggi, il deposito degli am giudiziari, l'allegazione 
dei documenti, la formazione e conservazione dei fascicoli giudiziari; vale 
a dire un metodo, sia pure approssimativo e faticoso, di memorizzazione 
dei dati. In quanto all'elemento caratterizzante della retroazione, ossia 
della capacità di recupero e di autocorrezione del sistema, questo viene 
considerato essenziale per il servizm della gtustizia e si esplica nelle varie 
forme processuali. 

Si può naturalmente obiettare, che la giustizia non è una macchina, 
c10è un msieme coordinato e dinamico di elementi a conduzione 
eterodiretta, ma che essa è fondamentalmente un insieme d1 rappo1ti 
umani, caratterizzato dall'autonomia e dalla ragionevolezza, 
caratteristiche queste che le macchine, anche se perfettamente 
automatizzate, anzi appunto per questa ragione, invece non hanno e non 
possono avere. Ma questa è una osseivaz1one, che va scontata m 
partenza, e che non tocca tl problema della funzionalità di un servizio m 
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corrispondenn all'ambiente wciale m cui esso si svolge. Nessuno, oggi, 
s1 sognerebbe di fare ritorno a1 s1~tem1 dt conteggio elettorale dell'antica 
repubblica romana, rinunciando all'impiego dei calcolatori elettronici; 
anzi, sarebbe ausp1cabtle la crea1ione di un sistema di votazione 
elettronico, con la installazione di una rete <li tcrm1nal1, che consentano 
all'elettore di votare 1n maniera d1Ycrsa da quella della scheda, dell'urna e 
del lapis da restttutre al presidente del seggio elettorale. Un procedimento 
di pronta e pteà,a memorizzazione ed elabora:r.ione dei datt non tocca 
certo i diritti d1 libertà e di segretena del voto. 

Nel campo g1udiz1ano, quello che si nchiedc è anzitutto un processo 
di raz1onaltzzaz10ne esterna, strumentale, opcratJ\·a, quale può essere 
derivato dall'esperienza e dall'applicazione dei metodi di mformatica: 
archrnazione elettronica, reperimento automatin:ato dei dati leg1slat1v1, 
giurisprudenziali e dottrinali, elenchi anagrafici computenzzatl, 
collegamento mediante termmah deglt uffio giudiziari a un centro 
elettronico. "t\r a questa innovaz10ne delle attuali forme di gestione del 
procedimento giudiz1ano, che può essere esemplata sul processo di 
cibcrnaz10nc verso cui si indirizza la società tecnologica nella varietà delle 
altre sue forme, comporta anche un mutamento eh modelli culturali, che 
sollecita la propos171one d1 un problema di rn7.ionali7.7a71one interna, 
finalistica, metodolog1ca, dell'atti\•Jtà g1ud1:-:iaria. Nessuna macchina 
sputasentenze può so~tltmre l'mtelligcnza e l'umamtà di un g1ud1ce, ma 
un procedimento gmdi7iarin nnn consiste e nemmeno si risoh'e tutto e 
soltanto nella presenza del giudice, che può essere inserito m un sistema 
arcaico o in un circuito 1nformat1co di elaborazione dei dati. S1 pemi, per 
fare un esempio, alla differenza che intercorre fra la fotocopia immediata 
e fedele di un documento e la sua trascr1:-ìonc a mano, soggetta al 
decorso del tempo e alla possibilità (con un certo indice di probabilità) di 
erron. E s1 consideri che non si tratta semplicemente d1 una differenza 
materiale di strumentazione, ma anche di una differente metodologia 
pratica della conoscenza, che chmina il canale intermedio di 
collegamento tra 11 giudice e 11 documento, che era rappresentato dallo 
scriba, il quale fungc\·a anche da schermo. 

Il ncorso alla lettura diretta sul tcnnmalc d1 un dato informativo, non 
soltanto dà un c,,1dente vantaggio d1 abbrey1az1onc nei tempi della ricerca 
e di facilitazione comurucatÌ\·a, ma sostltuisce l'applicazione d1 un 
metodo d1 ricerca log:1co-lessicale automatica all'iniziatwa e alla sele:-1one 
di carattere soggettivo eh un operatore addetto alla compulsaz10ne d1 una 
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raccolta vastissima e in ccrtJ. casi sterminata di dati. Si potrebbe dunque 
dire che in tal modo il giudice stesso viene a partecipare cli un 
procedimento informaaco, perché non soltanto egli si serve di uno 
strumento automatizzato, ma anche si vale del procedimento mentale
meccanico che lo fa funzionare. 

3. I PROBLEMI DEU,.\ GIUS"I IZI.\ NEL SE !TORE DELL'INl•ORì\L\TlC.\ 

Il rapporto fra giustizia e informatica si può considerare sotto un 
doppio aspetto: per un verso, esso riguarda infatti l'ingresso 
dell'informatica - metodi e strumenti - nel mondo della giustizia, 
tradizionalmente legato a modelli culturali di tipo umanistico, e re!>istente 
per forza d'inerzia all'impatto del progresso tecnologico: basterà 
ricordare il ritardo, con cui si è consentito in Italia di trascnvere i 
documenti con una macduna dattilografica invece che con la penna, in 
omagg10 alla tradizione amanuense. Per un altro verso, si deve invece 
prendere in considerazione l'esigenza di d1sc1plinare le regole di 
comportamento relative all'uso sociale delle macchine dettromche in una 
dimensione giuridica, e cioè sottoporre le nuove possibilità aperte 
all'1nformazione dall'avvento dei calcolatori ad un controllo giudiziario. 

Per rendere effettiva e funzionale questa nuova forma di controllo, è 
peraltro necessario procedere alla creazione di nuove figure giuridiche e 
di un nuovo ufficio de] magistrato. Questo disegno di una «giustizia 
dc::ll'infmmat1ca» è stato messo m atto nella regione (Land) dell'As5ia 
nella Repubblica Federale Tedesca; 111 essa venne approvata il 7 ottobre 
1970 una legge, che istitU1va un Datens!Jt1tzbMtiftràge1~ ossia un 
Commissario per la prote;done delle informazioni. Questo Commissar10 
è stato nominato nello scorso anno nella persona del prof. S. Simitts, 
noto ed autorevole studioso di informatica giuridica. 

Quali sono gli attributi e 1 poteri del Commissario? Egli viene 
designato dal Parlamento del Lanci, ed è responsabile solo di fronte ad 
esso: vale a dire, egli è pienamente indipendente nei confronti del 
governo in carica. 11 suo còmpito consiste nell'esercitare un controllo 
sulla gestione dei dati nella pubblica amministrazione, e precisamente 
nell'assicurare l'osservanza delle d1sposiz1oru relative alla protezione dei 
dati, contenute nell'apposita legge. Inoltre, i singoli cittadini possono 
rivolgersi al Commissario, quando essi ritengano di essere stati lesi nel 
loro diritto alla riservatezza da pubblici funzionari, o nel loro interesse 
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per l'attcndìbilità delle schede personali. Una prtma importante relazione 
sui problemi e 1 compiti della propria attiYità è stata presentata al 
parlamento dal nuovo commissario il 6 febbraio d1 quest'anno 1976 9• 

È possibile proporre l'ìsotuzione di una !.imile «magistratura speciale» 
anche in ltalìa? Essa potrebbe forse essere attuata sul piano regionale, 
almeno ìn certe regioni come quella toscana, cumulando le sue 
competenze specifiche a quelle già riconosciute alla figura del «difensore 
civico». Si tratta d1 rendere operante la sorveglianza sull'uso che può 
essere fatto delle informazioni raccolte d'ufficio ai fini dell'anagrafe 
tributaria o sanitaria o ad altri d'interesse pubblico (si pensi ad una 
anagrafe dei beni culturali) da parte di funzionari poco scrupolosi o 
magari solamente poco attenti a vigilare sulla mcrvatezza di certe notizie. 
Si tratta di garantire al cittadino la possibilità d1 accedere alla conoscenza 
della sua ~chcda personale e di proporre la correzione dei dati mcsattl. Si 
tratta d1 accertare le cause e le responsabilità degli eyentuali errori 
commessi nella elabora7Ìonc dei dati, e d1 porvi rimedio: si pensi a certi 
episodi avvenuti nel conteggio delle bollette elettriche o telefoniche. 

Il problema di una protez10ne dei dan informafrvi si impone tuttavia 
sul piano nazionale con una sempre maggiore urgenza politica. E occorre 
~n;,1tutto prendere cnsC'len:n de ll'importan7a soCialc assunta dai 
calcolatori; e quindi cominciare con il procedere alla comprlazionc di una 
anagrafe di calcolatori di media e grande potenza, imponendo l'obbligo 
della registrazione all'atto dell'acquisto. In particolare, s1 vorrebbe 
conoscere il numero e le forme d'impiego dei calcolatori in possesso 
della pubblica amministrazione: ~i dice che il calcolatore acquistato da un 
certo mirnstcro sarebbe stato adibito alla schedatura dei raccomandat1, 
per la elaborazione elettronica delle loro richieste d1 trasferimento di sede 
e/ o di mutamento di ufficio, Bisogna creare una «coscienza informatica» 
nel settore della pubblica ammin1straz10ne, dove spesso li calcolatore è 
ancora considerato al ilvello di uno status symbof di potere e di prestigio, 
ma dove mancano ancora i quadri tccnki e i fun710nar1 competenti per 
servirsene m maniera adeguata. 

Anche questo è un aspetto della «giustizia nell'informatica», una 
problematica che deve incontrarsi e mcrociars1, cioè corrispondere e 
integrarsi d1alett1camente, nella corrispettiva problematica della 

9 ll 15 no\Tcmbre 1976 è blal.J. appim-ata una legge .rnaloga dal P,1rlamcnto n::monale 
delb Repuhh!J1,..i Fedcr,1lc Tcdcsc,1 
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«informatica nella giustizia». I calcolatori, come centri di raccolta e 
diffusione dei dati, aumentano il loro potenziale di utilità sociale non 
solo entrando in concorrenza tra loro, ma anche entrando in un circuito 
di scambi delle informazioni, realizzando una logica di sviluppo 
comunitaria ed unitaria, per la quale è richiesta una legislazione 
omogenea. 

In conclusione, occorre dunque collocare al centro degli interessi 
dell'informatica giuridica l'antico problema della giustizia, che si presenta 
oggi nella nuova forma di una <~usùzia informatica:». 

Già pullblicato in <dnjomiahca e dzntto», 19 7 7, n. 1, pp. 1-8 
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pmona gmnclzca nel clm1to dell'ùt/òrmaftta - 11. Nota btbliografica. 

L\ C:O''ffhNZIONJ·, EURUl'Ei\ SULL.\ PROTEZIONE DEI D,\TJ PERSON.\lJ 

La data del 18 gennaio 1981 ha segnato per l'ltalìa una occasione 
mancata. A partire da quel giorno infatti si sono aperte le adesioni al 
progetto di convenzione, approvato il 22 settembre 1980 dal comitaro 
dei ministri del Consiglio d'Europa e concernente «la protezione delle 
persone riguardo al tratmmcnto automathzato dei dati a caram:re 
personale». Si tratta di un problema di vita sociale e di orchnamento 
giuridico che ormai caratterizza m maniera decisiva il nuovo contenuto 
dei diritti di libertà del cittadino in uno Stato industriale avanzato: 
tutelare il rispetto della vita privata dopo l'avvento dei calcolatori 
elettronici, strumento formidabile di informazione e di memoriz:..:.azione 
nella società di massa contemporanea. 

L'Italia, tuttavia, non ha potuto aderire alla convenzione europfa, 
perché questa prescrive (art. 4) che ogni Stato partecipante all'accordo ha 
l'obbhgo di prendere nel suo diritto interno le misure necessane per 
rendere operanti i prìncip1 fondamentali per la protezione dei dati, così 
come essi vengono stabiliti nella convenzione; e queste misure vanno 
attuate «al più tardi», nel momento stesso dell'entrata in vigore della 
convemione nello Stato. Ebbene, il nostro Paese è quasi il solo m 
Europa che non disponga ancora d1 una legislazione sull'informatica e 
sulla protezione dei dati artìnenti alla vita privata; l'altro Paese che ne è 
ancor privo è la Grecia; tutti gli altri hanno già provveduto da tempo ad 
introdurre in questo settar.:: una normativa avanzata; persino nel piccolo 

* . L attlcolo nproduce h rehz10nc pre~entata al sema1ano su ,<.Pnvai:y e banche de1 
dati aspetti grnnd1c1 e socrnh», orgamna10 dall'.-\ssoc1al!:lone d1 poht1ca e cultura Il 
Muhno tn collaboranone con l'IB;'.\I Italia Qloma, 25 febb1a10 1981). 
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granducato di Lussemburgo è entrata rn vigore il 31 marzo 1979 una 
legge che può essere considerata la più chiara ed organica in materia. 

Il dintto alla tutela dei propri dati personali nella società informatica, 
di cui i calcolatori elettronici sono i nucwi protagonisti come ser\'i zelanti, 
rappresenta una nucwa dimensione della hbertà mdividuale che era 
sconoscmta ancora negli anm 1n cui si promulgavano le nuove 
costituzioni democratiche europee. Solo di recente se ne è presa 
coscienza; e infatti la cost1tuz1one spagnola del 1978 prcscnve che «la 
legge limiterà Puso dell'informatica per garantire l'onore e l'intimità 
personale e familiare dei cittadini e 11 pieno esercizio dei loro diritti» (art. 
18). Nel testo della Cost1tuz1one Italiana non se ne parla, giacché al 
tempo della ~ua formulazione 11 problema ancora non c~isteva; tuttana, sì 
potrebbe ritenere che l'informazione sul conto di una persona sia una 
forma di «1spezionc personale», che viene comprnta in forma morale e 
non fisica, e che perciò ricade sotto d d1v1eto, stabilito dall'art. 13 della 
stessa costitu;,ione, di restri:.dom della libertà personale, Manca 
comunque in Italia una difesa giuridica della riservatezza nel campo delle 
banche dei dati ad elaborazione elettronica. 

2. L \ SI'l L1 \/,]()'\!]< Il' \U.\!\' \· C \Rl•.NZI~ I· PROSl'h'n ]\ 1: 

Adesso ci veniamo però a trovare 111 una situazione che se per un 
certo verso è deficitaria (assenza d1 lcgislaz1one), per un altro verso 
presenta invece un vantaggio, che è quello di poter iniziare il cammino 
da una posizione più avanzata, tenendo conto delle esperienze degli altri 
paesi e dei progressi compiuti nel frattempo sia nel campo della 
tecnologia elettronica sia nel campo della dottrina giuridica, in cui l'Italia 
non è rimasta md1etro. Appare perciò opportuna l'iniziativa presa dal 
nostro Ministero di grazia e giust!Zla di nominare una commissìonc di 
esperti per «predisporre uno schema di dt!icgno di legge concernente la 
protcz10ne delle persone di fronte ai pericoli che ad esse possono 
derivare dalla raccolta e gestione dei dati per~onah a mezzo d.1 sistemi 
automatizzati». La commissione, pn:steduta da un alto magistrato, 
Giuseppe Mirabelli, ha dato 1rnzio a1 suoi lavori nello scorso nm,embre. 

11 compito della commissione è peraltro lirrutato ad un lavoro 
preparatorio di consulen;,:a, giacché toccherà alle forze politiche 
rappresentate in Parlamento di tradurre le norme proposte in volontà 
effettiva eh legge, per adeguare la leg1slaz1onc italiana a quella degli altri 



l 'ittono Frosuu / 1...a prote:;jo11e del.'rJ ,ùeroatez.z.a 11dla sodetà ù:formahu; 87 

paesi europei secondo i principi comuni ispiratori della ricordata 
convenzione europea. 

3. IL DIRITl'O ,\LI..\ RISER\',\TEZZA è'-11:l.L\ SOC:lET,\ 'l'ECNOLOCJC.\ 

L'argomento attribuito alla competenza della commissione è senza 
dubbio importante, ma bisogna tener conto di altre esigenze, oltre a 
quella indicata dal ministero e che abbiamo riferita. Non basta 
preoccuparsi della tutela della privaçy, e cioè della libertà che deve essere 
riconosciuta all'individuo di controllare la veridicità e l'uso che possa 
farsi delle informazioni che lo concernono personalmente, e che 
possono riguardare anche l'intimità della sua vita privata: con chi ha 
viaggiato in aereo, con chi ha dormito m albergo, per quale malattia ha 
richiesto di valersi dell'assistenza sanitaria, e tutti quegli altri dati per i 
quali abbia fatto ricorso ad un computer. Vi sono anche altre esigenze che 
possono non coincidere con gli interessi delle singole persone, ma che 
toccano l'interesse colletti, o: per esempio, le rilevazioni nel campo delle 
indagini e statistiche sanitarie. Vi è un diritto alla riservatezza, quello 
stesso che viene già protetto dalla legge nei riguardi dell'uso di strumenti 
di ripresa visiva o sonora (:arr. 615-bù, c.p.) e che andrebbe esteso all'uso 
dei calcolatori elettronici per la raccolta ed elaborazione dei dati. Vi è 
però un diritto all'informazione che va anch'esso ga1'antito nelle nuO\e 
forme assunte con il suo sviluppo. La federazione italiana degh edtton 
ùd giurnah ha perciò avan:zato alcune usservaziuru sul progetto di 
convenzione europea, delle quali bisognerà anche tener conto in sede 
legislativa, per non sacrificare al mito puritano della riservatezza absoluta 
anche l'uso di informazioni che risultano distaccate dalla gelosa intimità 
dell'indiv1duo, obiettivate e dunque rese accessibili alla conoscenza di 
estranei. 

E vi è pure da considèrare il fatto che una legge sulla protezione 
dell'individuo dal danno che gli può derivare dall'uso dei dati sottoposti 
ad elaborazione elettronica non può restare isolata, sospesa in un vuotò 
legi~lativo riguardo alla complessa materia della disciplina giuridica dei 
programmi elettronici. Vi sono dari informatici che hanno carattere non 
personale, ma scientifico, economico, organiz:--:ativo, e che sono 
meritevoli anch'essi di tutela. L'importanza acquistata dall'informatica 
nelle attività industriale e finanziaria del nostro Paese non è sfuggita 
all'attenzione del Parlamento, il quale dedicò nel 1978 una indagine 
conoscitiva all'elettronica (condotta dalla commissione industria della 
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Camera dei deputati), dalla pregevole relazione finale si rileva l'enorme 
impatto che la trai,formazionc in senso automatico ed tnformatico della 
gestione a:;,icndale opera nella \·1ta economica del nmtro paese. È 
mancata però m questo campo una politica di coordinamento e di 
controllo, d1 promoztonc e di indiriz:w, di cui altri paci,i, come la Francia, 
c1 hanno fornito l'esempio (per non parlare del; lontano Giappone, d1 cui 
si avverte la presenza anche nella concorrenza interna); cd è mancato 
pcrc1ò un quadro legislativo globale sull'informatica, questa nuova 
matena fornita dall'intelligenza. 

4. LIBI .RT \ DI 11\'H)R \l \ZIO'\TE F Llttl•:Irr \ lNH)lL\! \TIC\ 

La nuova dimensione acquistata dal dmtto di libertà personale in una 
fase stanca della civiltà rndustrialc caratterizzata, dall'avYento dei 
calcolatori elettronici potrebbe essere definita, con espressione 
pregnante, come «la libertà informatica»; e questo per d1sunguerla da 
quella «libertà di informazione» (cioè di informare e cli essere informati), 
che rappresenta uno S\TJ!uppo, o se s1 preferisce una integrazione, delle 
tradizionali libertà di espressione e libertà di stampa. La libertà 
informatica è sorta lungo la stessa hnea evolutiva della comurucazmnc 
umana: a voce, per 1scntto, a stampa, con immag1ru teletrasmesse, mfine 
coi caratteri alfanumerici; ma essa è specificamente rifcnta al rapporto fra 
l'uomo e il calcolatore. 

Anche la libertà informatica, come è stato detto d1 quella politica, ha 
due facce. Una faccia è quella negath-a, e cioè Il diritto d1 non rendere d1 
dornmio pubblico certe informazioni di carattere personale, privato, 
riserrnto (qualifiche queste, che potrebbero in certi ca~! non coincidere 
tra loro). L'altra faccia è quella «positiva», d1 c~ercJtare cioè un diritto di 
controllo sui dati concernenti la propria pcn.ona che sono già fuoriusciti 
dalla cerchia della pril'Ct()' per essere diYcnutl elementi di mput d1 un 
programma elettronico; e dunque libertà informatica posittYa, o diritto 
soggettivo riconosciuto, di conoscere, di correg_~erc, d1 togliere o d1 
aggrnngere dati 1n una scheda personale elettronica. 

Si potrebbe cogliere, sotto questo profilo metodolog1co, una 
corrispondenza di simmetria con il «diritto all'mforrnaz1ono), il quale 
trova nel «diritto al segreto» il suo limite, o meglio il suo antagonista, 
giacché l'uno rappresenta !'in-verso dell'altro. Nel caso della libertà 
informatica, i due aspetti, negat1YO e positiYo, s1 prci,entano come 
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complementari fra loro giacché l'esercizio del diritto consiste 
precisamente nella facoltà di intervenire sulla composizione dei dati, non 
solo per limitarne l'uso vietandone l'accesso ad altri, ma anche per 
svolgere un compito ispettivo eh verifica o di cancellazione che 
corrisponde al diritto di rettifica per l'informazione a stampa e televisiva. 

5. L.\ SCIIED \'l'UR,\ ELETlllONJC\: UN PROBLE;-..1 \ GIURIDICO NON RISOJ:l'O 

Sulla normativa di proiezione della vita privata e della libertà 
personale nell'ordinamento giuridico italiano esiste una larga ed articolat'a 
letteratura in relazione alle norme legislative ed ai casi giurisprudenziab, 
ma scarsi cd occasionali !:.ono i nfer1menti alla libertà informatica, per le 
dette ragioni. Ricorderò tuttavia che il disegno di legge approvato dal 
Senato nella seduta del 27 giugno 1967 per riformare il testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza, progetto peraltro decaduto con la fine della 
legislatura, stabiliva all'art. 5 che «è vietato schedare i cittadini per il solo 
fatto della loro appartenenza, ecc.)), ma non faceva riferimento 
all'impiego di elaboratori, elettronici che rendono possibili e di agevole 
accessibilità schedari vastissimi. Nello Statuto dei lavoratori •egge 20 
maggio 1970, n. 300), l'art. 5 fa invece esplicito divieto dell'uso di 
impianti audiovisivi e di «altre apparecchiature>> per finalità di controllo a 
distanza dell'attività dei lavoratori; nei quali termini possono essere 
certamente compresi anche i sistemi di elaborazione automatizzata, ma si 
tratta di riferimento generico. 

Il problema della schedatura elettronica, della sua liceità e della sua 
finalità, che ha trovatg la sua disciplina giuridica negli altri paesi lungo il 
corso degli anni settanta, si è presentato in Italia all'attenzione del 
legislatore solo nel luglio 1980, quando è stata discussa alla Camera dei 
deputati la proposta di legge sul nuovo ordinamento 
dell'amm1nistrazione della pubblica sicurezza, e si è affrontato 1I 
problema di quale organismo debba essere responsabile del controllo 
dell'istituenda Centro di elaborazione dati (art. 10). 

La soluz10ne del problema, faticosamente raggiunta, è stata che 11 
controllo del Centro venga esercitato da un comitato permanente 
parlamentare, assistito da esperti scelti tra i dipendenti delle camere o 
della pubblica amministraz10ne, il quale provvederà a periodiche 
verifiche di dati informativi, <<casualmente estratti)). La proposta di legge 
peraltro non ha ancora compiuto 11 suo iter legi::ilat1vo. 
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La soluzione prospettata non è certo intesa a tutelare la libertà 
informatica del cittadino in forme adeguate, giacché si tratterebbe 
soltanto di un controllo amministranvo, e8crc1tato non dagli interessaci 
ma dall'interno dell'amministraz10ne stessa per mezzo degli «espcrtl>> da 
essa forniti e per giunta su dati «casualmente estratti». Molto meglio 
tutelato, fino al paradosso, appare invece la lrbertà dì informazione; 
giacché nel 1979 la seconda sez10ne penale della Corte di cassazione ha 
as:,olto tre giovani trovati m possesso d1 una radio portatile predisposta 
per intercettare le comunicazioni delle :,ale operative delle forze 
dell'ordine. Il fatto che un cittadrno si dedichi a questo genere di 
passatempo, che consiste nel sorvegliare i suoi sorveglianti., non 
costituisce reato, perché l'art. 623-bts c.p. tutela solo le comunicazioni 
con collegamento su filo (telegrafo, telefono) o «ad onde guidate» 
(televisione via cavo), e l'art, 403 del codice postale disciplina la 
detenzione degli apparecchi radiotrasmittenti, ma non di quelli 
radioriceventi. 

6. L \ e; \lt\~Zl.\ COSHl UZIO)'... \I.li Dl~I.I. \ LIBl:JU \ PERSO~.\LL 

Che la libertà informatica faccia parte della libertà personale, 
dichiarata inviolabile dalla Cosutuz10ne italiana, è affermazione che non 
dovrebbe sollevare obiezioni. Può mvece suscitare qualche perplessità il 
suo accmtamento specifico al divieto di «ispeziono> stabilito nel pnmo 
capoverso dell'art. 13 Cost. !tal. msieme a quelli di detenzione, di 
perqmsizionc e dr quals1as1 altra restrizione della libertà personale, 
eccetto che nei modi e nei casi indicati dalla legge. Sia perciò consentito 
di fare una precisazione al riguardo. 

Se mfatt:J al termine «ispezione» si attribuisce il significato - che esso 
del resto ha nell'uso corrente - di una indagine, d1 un controllo di 
accertamento, di una osservazione attenta e minuziosa effettuata sullo 
spazio fisico o morale che è prmezìone di una persona umana (ispezione 
domiciliare, ispezione amministrativa sul comportamento, ispezione 
medica su dati clrnic1), l'ambito semantico può essere esteso anche al 
procedimento conoscitivo di rilevazione ai fini di schedatura. 

Non è necessario tutta\·ia cercare protezione della libertà con un 
formalismo eccessivo e forse ossessivo, di cui danno talvolta prova i 
giuristi, nella dizione legislativa; si tram pure della Costituzione che è la 
tavola dei valori dell'ordinamento gmrid1co. La libertà mformacica è una 
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novità, portata ed impoua da una esigenza sorta con lo sviluppo 
tecnologico successivo all'cmanaz1011c della Costituzione, e va perciò 
considerata come una lacuna da colmare nell'ordinamento giuridico con 
una nuova disposizione normativa. La storia giuridica del!a libertà 
personale nel mondo moderno si fonda sullo Habeas Corpus Aci del 1679 
(riformulato nel 1816) che riguarda la detenzione illegale. Si potrebbe 
dire, con una parafrasi di c:irnttcre metafonco, che nella legislazione degli 
Stati moderni si richiede oggi un Habeas Data, un nconoscimento del 
dintto del cittadino di disporre dei propri dati personali, così come egli ha 
il diritto di disporre liberamente del proprio corpo. 

All'arbitrio di chi detiene abusivamente in prigiorua una persona, 
corrisponde infatti l'arbitrio di chi det1ene, senza la dovura 
autorizzazione, quella che s1 vorrebbe chiamare la t<identità informaticID> 
d1 una persona, cioè l'insieme dei dati che consentono di ricomporre 
l'immagine morale della sua personalità (della quale possono entrare a far 
parte anche elementi d'rndine biologico, come predisposizioni per 
malattie ereditarie, malformazioni fisiche, tare psichiche e turbe sessuali); 
i quali dati, raccolti, memorizzati ed elaborati in un calcolatore 
elettronico, diventano - a differenza di quelli nportati su una comune 
scheda segnaletica - immediatamente accessibili e diffusibili. 

7. IL DIIUITO .\LL\ R!SER\',\rl·ZI': \ E L'INH)RMA'JORE EJ.E"rrRONICO 

La difesa del dtntto della persona alla riservatezza della sua vita 
privata, che qualche teorico ha ritenuto un bene giuridico naturale, Wl 

diritto innato, al pari del bene della vita o di quello dell'integrità fisica, 
non è stata riconoscmta in ogni tempo: è anzi opportuno ricordare che 
fino ad ien esso non valeva per gli sch1avi, né per gli internati nel campi 
di concentramento. E se risaliamo all'altro ieri, esso non valeva certo 
dinanzi ai tribunali dcll'Inqmsìz10ne, e nemmeno dinanzi agli altri che 
hanno giudicato in tempi di persecuzione religiosa. È un diritto che è i) 
frutto tardivo e delicato della civiltà moderna, il risultato di un lungo e 
periglioso conflitto tra forze opposte nella stessa coscienza umana, 
l'affermazione di una vittoria tutt'altro che sicura per sempre. Infatti lo 
stesso dmtto incontra, nella società informatica contemporanea, nuove 
difficoltà sconosciute alle età precedenti. 

La società informatica, per definirla m una marnera compendiosa, è 
quella in cui lo sviluppo dell'informazione ha assunto tale rilevanza, da 
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costituire un settore autonomo dell'economia, 11 settore quaternario; 
giacché anche l'mformazione è dh·entata una forma di produzione di un 
bene di consumo di massa, una merce quantificabile, un elemento 
artificiale necessario alla vita umana per essere tale, giacché essa 
sm,t1tuisce la comumcazione istintuale ormai, perduta ed 1rrecupernb1le. 
La dimensione acquisita dall'informazione di massa è contrassegnata 
dall'uso dei 111ass-medw, ultimo e più potente dei quali è 11 calcolatore 
elettronico: il quale, concepito in origine come W10 strumento clt calcolo, 
va oggi cons1dcrato come uno strumento di informa:;:ionc diffusa, e 
potrcbbt: mutare la sua denominazione appunto m quella di «informatore 
clettromcrn,. Esso comporta uno sviluppo impetuoso ed imprevisto in un 
campo della conoscenza umana, che gli consente di prender posto 
accanto agli «strumenti di controllo aud10,·1s1vo» di cui parlava Gcorge 
Orwcll nel suo romanzo 1984 come condiz10nator1 della coscienza d1 
una società futura; ma ormai al 1984 ci siamo assai vicini, e possiamo 
constatare che la società dell'informazione, continua cd occulta, si può 
realizzare come società informatica. 

8. Il. e \R \ n LRL J I C\.'01 ()(; ]CO l)J 'l.l.'r,H )H.\l \ZJO'\!I 

L'1nvas10nc tecnologica della vita privata con i co!flputf!'s a,,v1cne in 
una forma nuova rispetto a quella dei meni audim-1siv1, che .:.tabilivano 
comunque un rapporto diretto tra sorYeghato e s01Teghante. 
L'informazione automatizzata ha un carattere astratto; essa non è affidata 
alla rnemona di un singolo mdh·1duo e nemmeno è custodita rn un 
armadio colmo di fa~cicoli; ma l'informazione, per essere recepita cd 
elaborata m un calcolatore, è stata comTrtlta in una serie di impulsi 
elettrici che fanno parte di un programma elettronico. Si dirà che è pur 
sempre necessario un supporto, un insieme di nastri o rulli o dischi 
magnetiz;,;ati, che corrispondono ai fascicoli d'una volta; ma la 
informazione non è contenuta in essi, come lo era dentro le copertine de1 
fascicoli; essa acquista c~pressionc e sigrnficato solo attraverso l'attività 
dell'elaboratore, programmata m un certo ltnguagg10 elettronico. Ora, cd 
è questo il punto, l'111formaz1one può essere trasmessa, diffusa, 
moltiplicata senza un intervallo percepibile o comunque apprezzabile d1 
tempo e senza lmutazioni di spazio, come in un puro pensiero; e se viene 
richiesta e concessa, non si fa m tempo a riformularla, a fermarla o a 
correggerla, giacché es~a risulti dal dialogo fra l'utente e il comp11ter che 
a,•yiene in forma diretta, senza mtermcd1ari, in maniera ch'era una ,,olta 



Vittorio Frosm1 / La prole::Jone dell.1 rmrvatc;ç:,_a nella società mformatica 93 

addirittura inconcepibile. In questo senso SI è definita «astratta» 
finformazione ricevuta aunverso il calcolatore elettronico; l'utente è 
come se interrogasse non un'altra persona, ma se stesso, facendo ricorso 
ad una protesi elettronica della memoria e dell'intelletto come facoltà 
combinatoria delle idee. 

Chi s1 serve del calcolatore compie, letteralmente, una operazione di 
intelligenza artificiale, beninteso meccanica e non creativa. Il dialogo con 
la macchina non ha un mterlocutore; e perciò, come ho osservato in altra 
occasione, l'uso di un programma elettronico costituisce una zona di 
intermediazione che, con la sua apparenza cli insensibilità, di oggettività, 
di mdiffercnza tecnica, aumenta il valore di affidamento, il peso di 
credibilità delle rilevazioni. È lo stesso processo psicologico che si 
verifica quando l'utente paga la bolletta di un servizio automatizzato, 1I 
cui costo viene calcolato con l'elaboratore elettronico; s1 è rassegnati in 
anticipo a pagare la somma richiesta, perché il responsabile del conteggio 
non è un ragioniere ma è una macchina, ritenuta neutra ed infallibile. Le 
informazioru accumulate in un calcolatore rappresentano perciò una 
minaccia più grave della «informazione confidenziale» del passato, perché 
d potenziale dell'effetto psicologico è più elevato, 

9. L.\ TUTE!..\ DELL\ RJSLR\' \TEt'.Z.\ DEI PROGR.\Ml\fI ELE"l"l'RO;\IICI 

Come SJ è già in precedenza accennato, il problema della tutela della 
riservatezza non riguarda più soltanto, nel mondo d'oggi, l'inclividuo, il 
singolo cittadino, la persona umana gelosa della sua vita privata. È vero 
che l'espressione di right to priva91, largamente acco~ta da quando essa 
venne enunciata nel 1890 da Samuel Warren per coprire di riserbo la vita 
dispendiosa e lussuosa che conduceva dopo esser divenuto genero del 
senatore Bayard, continua nell'uso corrente ad essere rifenta alla 
protezione della vita intima. Su questo punto, si può peraltro osservare 
che molte cose sono cambiate nel corso degli ultimi cento anni. Secondo 
il citato Warren ed il suo collega avvocato Louis Brande1s, coautori del 
famoso articolo apparso sulla «Harvard Law ReVICW>•, il righi to priva'._.v 
consisteva soprattutto nel diritto to be Jet olone, di esser lasciato solo, e 

cioè in pace; ma questo jus solitudmis, che pure è stato sostenuto anche
da un fine giurista come Pietro Rescigno, è oggigiorno soggetto a.I 

condizionamenti, alle restrizioni, persino alle violazioni autorizzate che 
caratterizzano la società cli massa in cui viviamo. Al principio della 
riservatezza, com'era concepito in una società fortemente individualistica 
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di tipo liberale, si oppone il pnncip10 dell'informazione pubblica di uno 
Stato sempre più gravato di onen sociali, e il confine tra 1 due pnncipi 
non è rigido, ma fluido e talora incerto; perché l'individuo m una società 
di massa non può più pretc:ndere di nnchmdersi in se stesso, di non 
pagare il costo sociale della sua esistenza. 

Nella società informatica il problema della riservatezza riguarda però 
gli stessi programmi clettrornci: i quali possono a,·cre per contenuto dati 
d'intcrc~sc personale, ma anche d'intere~sc (<pri'vato» perché sr rifensce 
ad una iniziat1va, ad una 111vcnz1one, ad una impresa, che possono 
essere definite private senza cs~ere strettamente personali; o un 
contenuto, che può es!>cre di interesse pubblico, e che va difeso dal 
pericolo di venire a conoscenza dei privati, come i segreti di carattere 
militare. 

L'interesse preminente del legislatore resta però ancora ri\·olto alla 
protezione dc1 dati, di carattere personale; e l'esempio ptu recente è 
quello offerto appunto dalla convenzione del Consiglto d'Europa che 
comprende 23 articolt suddi\·isi m numerosi paragrafi. Bi.'logna però 
osservare che, trattandosi d, uno strumento di accordo mterna?ionale, il 
testo della convenzione è dedicato anche al problema del flusso 
transfrontaliero dei datt, e alle questioni di garanzia giuridica dei cittadini 
che si trovano all'estero. Al prmc1p10 della riservatezza dei dati personali 
viene contrapposto il principio della piena libertà d1 trasmissione dei dati 
da uno Stato all'altro: con 11 rischio che il flusso venga diretto anche 
,·erso un «paradiso dct dati», come si potrebbe chiamare 1n analogia al 
((paradiso fiscale», e cioè un paese in cut non si sia sottoposti a controlli e 
resrnz10ni come ncgh altri. Considerata da questo punto d1 vista, la 
questione della nservatezza si presenta in termini paradossalì: dove c'è 
tutela della riservatezza sui dati per~onali, manca invece quella sui 
programmi; e mancando quc.'lt'ultima viene a mancare anche l'altra. Farò 
un esempio che, se non è proprio rispondente al caso in questione, è 
però indicativo del paradosso. C'è un paese dell'Europa orientale che si 
scn"c per la prcnota:done dei viaggi in aereo di un sistema mformat1co 
gestito da una agenzia oltre Atlantico, non disponendo in propno 
dell'attrcaatura richiesta. A\'Ytenc pertanto che 1 viaggi in aereo degli 
uomini politici d1 quel paese siano conosciuti, per le loro date e 
dcstinaz10ni, meglio all'estero di quanto lo siano in casa. 
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10. Pl 1BBLIC:O E l'RIY.\TO, J>J:RSON.\ JIJSIC:.\ h PERSONA GIURIDIC.\ Nl:L 

DlRITl O DI :J.L'JNFDRÌIL \'IIC \ 

Un altro problema che si presenta subito ad un esame della 
convenzione è il fatto che in essa non s1 faccia distinzione fra !>ettore 
privato e settore pubblico nella gestione dei dati e relativa protezione 
della riservatezza. Eppure lo stesso Consiglio d'Europa aveva tenuto 
distinti in precedenza 1 due settori: una prima risoluzione del 26 
settembre 1973 (n. 22) riguardava la protezione della vita privata delle 
persone fisiche riguardo alle banche dei dati elettroruche nel settore 
privato e la successiva, votata un anno dopo il 20 settembre 1974 (n. 
29), riguardava invece Il settore pubblico. Entrambe sono confluite ora 
nell'unica convenzione, approvata questa 11 22 settembre 1980 (n. 28) nel 
cui titolo 11 termine «persone)) non è più accompagnato dall'aggettivo 
«fisiche», ma s1 tratta sempre e solo persone fisiche o individw, come 
chiarisce il testo. 

Si richiama l'attenzione sulle due questioni che il documento 
comporta. La distinzione fra settore privato e settore pubblico, che è la 
prima delle due, corrisponde infatti a due forme diverse di disciplina 
giuridica dei rapporti fra cittadini, che implicano anche due diversi criteri 
di regolamentazione della tutela della riservatezza. Anzi, si potrebbe 
parlare d1 tre criteri: uno privato, uno amministrativo, uno politico. 
Giacché è inutile nasconder5i dietro un dito: si sa che in ogni Stato 
moderno esistono servi:,;i di spionaggio, controspionaggio, polizia 
politica e polizia specializzata (per esempio, nella lotta antidroga); servizi 
che si valgono di elaboratori elettronici per la raccolta di dati personali 
con un criterio diverso tanto da quello delle agenzie private quanto da 
quello degli uffici pubblici. Comunque, è opportuno distinguere la 
gestione privata degli elaboratori, dalla gestione pubblica; e sarebbe 
auspicabile che vi fosse una forma di controllo nservato sui servi~i 
segreti, i cui schedari elettronici sono certo riservatissimi. 

L'altra questione è quella della d1st:1nzione fra persone fisiche e 
persone giundiche che richiede anch'essa diversità di criteri di controllo. 
Vi sono tuttavia dei casi in cui la privacy di una ditta non è meno 
bisognosa e meritevole di tutela di quella d1 un individuo, e non soltanto 
per motivi economici; e si pensi anche in questo caso alle conseguenze 
che possono derivare da un flusso transfrontaliero incontrollato. E vi è 
inoltre il problema della mancata tutela giuridica del bene informatico 
rappresentato da un programma (sefhvare) che non si può brevettare 
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come un modello dt calcolatore (hord111t1re). Il problema della protezione 
dei dati e quello dei metodi di elaborazione ha dunque una sua 
articolazione complessa, che tocca diversi aspetti dell'esperienza giuridica 
e costituisce ormai un 1ns1eme coerente che si può designare col nuovo 
termine dt diritto dell'informatica. 

11. Nur \ HIHUOGR \J,JC \ 

La letteratura sull'argomento trattato è assai vasta; essa viene 
registrata, sin dal 1975, nei fascicoli annuali di b1bhografìa internazionale 
della nvista «Informatica e diritto», pubblicata dall'Istituto per la 
documenta7ione giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(Firenze, Le Monruer). Una rassegna della dottrina sulla Riservatezza e 
tutela dello per.ro11alità è stata compiuta da T.A. Auletta nel volume dal 
titolo citato (ìv[iJano, Giuffrè, 1978), Per l'accenno fatto nd testo aHo ;11s 
so!ttudmu, v. P. Resc1gno, Ii dmtto di emr !amati soli, in ,fynteleia per r,~ 
Arm(t!,to-Ruiz (Napoli, Jovenc, 1964, vol. 1, pp. 493, ss.) e Il dmtto all'i11tit111tri 
dei/a vtta pnvala, in S111di m onore dt F. Santo1YJ Pamm/li (Napoli, Jovene, 1972, 
voi. IV, pp. 199 ss.). Un contributo specifico è 11 saggto di S. Rodotà, 
Elaboratori elettromct e {(),i frollo sociale (Bologna, Il Mulino, 1973). I mtei scritti. 
sullo stesso tema !>Ono ora mccolti m un volume: V. Prm.iru, Il diriMo m,//,., 

società temoloizca (l\hlano, Grnffrè, 1981). Per un panorama internazionale 
delle questtoru connesse, v. il volume degli Atti del Symposium tenuto a 
Vienna nel settembre 1977 (con la partecipaz10ne italiana di V. Frosiru e S. 
Rodotà), Trans/1order Data rìows and t/Je Protection qf Pm•a91 (Paris, OECD, 
1979). Per un inquadramento del problema nella cornice storica della società 
informatica, v. il volume di ,_~-\.VV., a cura d1 M. L. Dertouzos e J. Moses, 
The Complfter Alte: A Tmm!_y:J•ecrrs Vfrw (Cambndge Mass., ìvIIT Press, 1979) e 
l'altro di AA. W. a cura di H.T. Smith e T.R.G. Green, HmJJan lnteraction 
with Co»I_Puters (London, Academic Press, 1980). 

Già pubblicato 111 <<lnfot7llatica e diritto)), 1981, n. 1, pp. 5-14 



L'esperienza OCSE nel potenziamento degli scambi 
tecnologici connessi alla gestione delle informazioni* 

Nel quadro dcll'att:1vità svolta dall'OCSE per la promozione degli 
scambi d1 idee e di esperienze e per il coordmamento d1 iniziative e di 
programmi sul terreno della politica economica fra 1 ventiquattro Paesi 
aderenti all'organismo intcrna?.ionale, che accoglie in tal modo i 
rappresentanti dei governi delle nazioni di civiltà industriale avanzau 
appartenenn all'area della e.cl. economia d1 mercato, si può ben 
considerare come un evento particolarmente significativo l'a\Tenuta 
costituzione, il 1 ° marzo 1977, di un gruppo di lavoro sulla politica 
dcll'informaz1one, dei calcolamn e delle comunicazioni (ICCP), insedìato 
in quella data nella sede delio Chateau de la i\Iuette. 

Tale gruppo è derivato dalla avvenuta fusione di due gruppi discinti 
fra loro, che nel decennio precedente avevano lavorato rispctnvamente 
nel settore dcl1a politica dell'informaL10ne e in quello dell'informatica. La 
novlta rappresentata dalla costtrn:done dell'lCCP (Informat1on, 
Computer and Com111unication Policy) è peraltro quella di non avere 
semphccmente sommato i compiti attribuiti ai due precedenti grupp[, 
aggiungendovi le funzioni relative a.I settore delle comunicazioni, ma è 
bensì quella di avere ast>unto dei nuovi tratti fisionomici originari, che 
solo m parte riflettono ciuelli de1 suol progenitori. La caratteristica 
d1stinth-a dell'ICCP consiste nel fatto che esso ha radunato e uruficato in 
un organo politico internazionale unico tutti c1uegli elementi indicativi di 
un'attività di ricerca e di progrnmmaz10nc, che concorrono ad una 
politica dell'informazione per mezzo degli strumenti d1 comunicazione eh 
massa, fra i quali ha assunto un ruolo specifico e tramante il calcolato1 e 
elettronico, questo nuovo personaggio dell'età tccnolog1ea. 

A un tale organismo non con-ispondc alcuna istituzione nazionale, in 
nessuno dei Paesi membri dell'OCSE, che abbia lo stesso carattere di un 
centro policico unitano, in cui le attività informanvc possano essere 
considerate nella loro economia globale, nell'intersecazione o 
congium1onc delle loro dircnivc, nella reciprocità delle loro influenze o 

Testo della 1cla/1011c pn~scntata al Com-cgno sul tem,1 «Dall'mfonnanca alla 
telemanca· S\'lluppo di una nuorn pohuca per l'mformaz1011e)) orga1ua.Ho d,111'.AFD[T 
( \s~oc1:1z1one 1tah:mJ t1a I fornaon e d1stnbuton d1111forma✓.:1011e telematica), Roma, 15 

grngno 1982 
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dipendenze per un procedimento operatrn, coordinato e potcm:iato nel 
suo insieme. L'ICCP rappresenta compiutamente 11 settore quaternario 
dell'economia contemporanea, quello dcll'mformazionc, poiché 
l'informaz1one nel mondo odierno non è più attuabile e nemmeno 
pemabile senza l'rnformatica, e questa a sua Yolta senn la telematica, 
ossia lo strumentario delle telecomunicazioni: com'è d1mostratu, nel 
modo più evidente, dal progetto Euronet. 

li gruppo dcll'lCCP ha s,·olto, nei cinque an111 trascorsi dalla data 
della sua costituzwnc, una atti,·1tà continua e 1ntens;-i, scnnd1ta dalle due 
nuntonì penod1che annuali tenute a Parigi, l'una in pnma,-era e l'altra 111 
autunno, alle c1ualt sono da aggiungere i com-cgni organinati sotto gli 
auspici dello stesso 1 CCP su problemi particolan d1 sua competenza. 
Senza riferire un elenco completo dei risultati di tale atci\0ità, che si è 
articolata in una molteplicità d1 tematiche, c1 limiteremo a ricordare, 
come en:ntl di particolare importanza, almeno questi: 

il convegno, tenuto a Vienna su 1niziat1\'a del gcwerno austriaco nei 
giorni 20-23 settembre 1977 e dedicato al problema del flmso dei 
dati oltre frontiera e della tutela della nse1Yatczza nei suoi aspetti 
politici, g1und1ci cd economici; ad esso parteciparono 111 

rappresentan;.,a dell'Italia il prof. V. P10sm1 per il 1Iinistero della 
Ricerca Sc1ent1fica e il prof. S. Rodotà per il ::..finistero di Grazia e 
G1ust1zia; 

il rapporto, elaborato nello ~tes~o anno 1977, sull'incidenza delle 
imprese multina;,;Ìonali sul poten:nale scientifico e tecnico delle 
~ingole na,::1oni e ~ull'111dmtria dei calcolatori; 

la riuruone speciale, tenuta nei giorni 13-15 ~ettembrc 1978, sulla 
evoluzione delle reti dei dati nella ;,011.1 dell'OCSE e suoi nfless1 sulla 
politica gcwernatn-a; 

la raccolta, compiuta nello stc~~o anno 1978, dei rapporti ~ulle 
strutture na1:ionali nel campo della politica clcll'mformazìone, 
dell'mformatica e delle conrnnica.-:ìoru, a cUJ contribuì per la sua parte 
anche l'Italia; 

il corn-cgno, tenuto a Roma ~u im;,1:1m·a del 1f1mstero per la Ricerca 
Sc1ennfica e del Com1gl10 Na:nonalc delle Ricerche, nei giorni 8 e 9 

maggio 1979 e dedicato al tema «N um·e strutture e stra teg1e per 
l'informa;,:ione con speciale riguardo alle piccole e medie industrie>), 
e che fu accompagiuto da d1111u\tra;,1u111 dei nuovi metodi ,,iJeotex 
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in Francia e in Gran Bretagna; convegno, la cui importanza per 
l'argomento trattato e per le indica%!Dni da esso ricevute è stata 
riconosciuta dagli orgam competenti dell'OCSE; 

nei giorni 6-8 ottobre 1980 s1 è tenuto a Parigi un «conyegno ad 
alto livello sulle politiche- dell'informazione dell'informatica e delle 
comunicazioni degli anni Ottanta», con la partecipaz10ne di 
delegazioni straordinarie dei nspettivi Paesi membri, e che ha 
fornito le direttive per una futura azione dell'OCSE nei ::.etton 
1ndicat1. 

L'ICCP è venuto acquistando altresì una funzione di centro di 
informaz10ne esso stesso per gli altri comitati dell'OCSE per guanto 
concerne le quc~tion1 attrnenb all'informatica, che ormai interessa o 
addirittura coinvolge tutti 1 settori principali dell'economia nella civilta 
tecnologica, ed ha anche l!Steso la sua attività dal campo della ricerca 
conoscitiva a quello d1 terreno d1 contatti e di intese per la politica 
dell'mformatica a livello di relazioni internazionali fra 1 governi: per cui è 
stata opportunamente attribuita all'ICCP una maggiore responsabilità 
gestionale con il rango di comitato. 

Il mandato di lavoro dell'ICCP, che era stato originariamente 
attribuito per tre anni, è stato prorogato ancora per due anni. Dalla sua 
costituzione, i lavori dell'ICCP sono stati d1rettì <la un Bureau, di cui è 
presidente lo svedese J. Martin Lòf, col quale collaborano tre vice 
presidenti (un tedesco, un americano prima statunitense e poi canadese, 
uno spagnolo, secondo un'attnbuzione per aree geografico-culturali) e 

una segreteria composta da funzionari deH'OCSE, diretta da H.P. 
Gassmann. Hanno fatto parte della delegazione italiana il prof. V. Prosini 
(rappresentante del Mmistero per la Ricerca Scientifica sin dalla 
costituz10ne dell'ICCP), il cons1glicre P.E. Ago in rappresentanza del 
Ministero degli Affan Esteri e i rapprescntanu ed osservatori del 
~lini~tero delle PP.IT., e della STET, ing. Vighi e ing. Benedetti. 

Ne! bilancio dell'OCSE, venne assegnata all'ICCP per il 1980 la 
somma di->Ff 1.920.000 (pari a circa 384 milioni di Lit.), che corri~ponde 
allo 0,63°/o del bilancio operativo totale dell'OCSE. Alcuni dei Paesi 
membri hanno tuttavia pi'ovveduto ad alcuni contributi a carattere di 
intervento straordinario, come nel caso della ricerca diretta alla 
rilcva;,;ione delle reti d1 dati esistenti in Europa e condotta dalla società 
«Logica» J1 Londra. 
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Il gruppo di lavoro è stato ~osttruito da un nuoYo Comitato 
denominato Comitato della politica dell'10formaz1onc, del1'111forrnat1ca e 
delle comunicazioni. 

Tale proposta era stata formulata in origine dal france~e A. Giraud, 
:'.\lm1~tro dcll'Industna, nella Conferenza ad alto ltYe!lo tenutasi dal 6 all'S 
ottobre 1980 e sottopo~ta succcss1vamenrc all'attenzione del Cons1glto ìn 
occasione della sua 524a seduta tenum,1 il 28 ottobre 1980. Il Cons1gho 

aveva dato incarico al Segretano di r1flcttcrc sulla (.1ucstione e d1 riferirgli 
succcss1Yamentc ed 11 SegretMrn.to, dopo a\'cr sottoposto la proposta al 
Comitato della politica srn:ntifica e tecnologica cui apparteneva 1I gruppo 
d, lavoro m oggetto, aveva proposto formalmente con un documento in 
data 22 aprile 1981 la cost1tu;,:ionc <lei num·o Comitato, rcdi?;endo anche 
il progetto di risoluzione nel quale era contenuto il mandato. 

Tale proposta era stata quindi :-.ottoposta al Comitato e~ecut1vo in 
data 9 giugno 1981 e, su 1ich1csta di qucst'ulnmo, successJ\'amcntc.; al 
Comitato della politica :-.c1cnt1fica e tecnologica cd al Comitato 
dell'industria. In seguito 11 Sottosegretariato a\·e\'a approntata un te~to 
revisionato del progetto da sottoporre al Bureau del Comitato della 
polmca sc1cnt1fica e tecnologica ed all'attLule gruppo di ]a,,oro. 

Il gruppo di la,·orn ha di,cus~n lung::i.mente sul te!.to del progetto 
apportandovi Yane modifiche ed apprm·andolo poi nel testo in tal modo 
modificato cd accettato anche clall'I calia, la cm delegazione era più yoltc 
intervenuta sull'argomento 

Il progetto stab11ìscc anzitutto lJllal è l'ob1ett1Yo del num·o comitato 
(rinforzare la cooperazione tra i Paesi membri m matena di politica 
dcll'inf01ma/'.1onc, dell'mfomrntica e delle comunica71oni) e poi quali 
sono i suoi compiti. Essi ,-cngono d1wnti m generali e part1colan. 1 pnmi 
riµ;uardano l'esame dei problemi che si pongono ai vari Governi a causa 

dello svilL1ppo e dcll'apphcaz1one delle tecnologie nel settore dei sistemi e 
dei servizi d1 informa71onc, d'tnformauca e di comunicazione, IY1 
compre~c le mc1den;,:e dì questJ problemi ~ulla economia e sulla !>ocietà in 
generale. I secondi riguardano quattro ambiti e cioè: a) promoz10ne fra 1 

Paesi di scambi ù1 c~pcrìcm:c rclati\·e allo ~viluppo cd alla appltca71one 
delle tecnologie nel settore dei sistemi d1 1nformaz10ne, d1 informatica e 

di comunica;::ione così come sulle politiche naz10nali cd mternazionali in 

questo settore; bj analisi dcll'cYoluz1one Jn '-lllcsto settore e nch1amo 
dcll'attcnz10ne dei gm·crn1 dei Paesi mcmbn sulle possibili conseguenze 

di questa cn>luz1onc; r) facilitazione dello s\·iluppo della politica 
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dell'informazione, dell'informatica e delle comunicazioni a livello 
nazionale ed internazionale; d) sviluppo della cooperazione tra Paesi 
membri cd eventualmente, facilitazione della coordma?.ione delle loro 
politiche m 9uesto settore. 

Il progetto infine stabilisce che il mandato del nuovo Comitato avrà 
inizio nell'autunno del 1982 e terminerà nd mar;.:'.o 1987. 

Dopo questa sommaria rasscgru compiuta dei precedenti, della 
creazmne, degli obiettivi, delle fumdorn e dell'attività svolta dall'ICCP nei 
suoi primi anni di lavoro, è opportuno prendere in considerazione lo 
stato presente degli impehrru di ricerca <lell'ICCP e mettere a fuoco i 
problemi specifici, che sono stati sottopostJ all'attenzione dei delegati 
nell'ultima riuntone tenuta nei giorni 31 mar,ro - 1 ° aprile 1982 a Parigi. 
S1 avrà così un panorama dei lavon in corso, per i quali i singoli temi 
varranno come inchci di valutazione degli interessi teonci e pratici 
compre!>i nel campo dell'ICCP. 

Un gruppo di esperti designati <lall'ICCP ha provveduto a stendere un 
rapporto collettivo sul tema «Analisi economica delle attività connesf.e 
alla informazione, tenuto conto del ruolo della clettromca e delle 
tecnologie d1 telecomurucazione)), per offrire un quadro che permetta di 
procedere all'analisi quanutafrva dello sviluppo dei beru e dei servizi 
d'informazione in funzione: del valore aggiunto al PNB, dell'impegno di 
forze lavorative e degh scambi internazionali durante il periodo 
compreso fra gli anrn 1965-1978. È stata altre~ì fornit.-i una 

rappre!>entazione teorica dell'idea che consiste nell'integrazione delle 
nozioni di «capitale informaucrn> e di «mano d'opera informatica» m 
quanto fattori di produzione in una teoria compless1Ya delle forze 
produtti\'C, ed è stato delineato lo sviluppo degli scambi mternazionali in 
matena di beni e servizi basau sull'elettronica. Nel rapporto sono stati 
identificati i npi e l'ordme di grandezza delle attmtà per l'informa:.done e 
dei mutamenti nelle tecnologie dell'informaz10ne; !>ono state proposte 
forme dt convenzione terminologica, metodologica e operativa per i 
criteri di misurabilità deglt sviluppi esaminati; sono state confrontate 1e 
diverse metodologie di , alutaz1one; e infine sono state analizzate le 
maggiori implicazioni di politica sociale cd economica, che sono il 
nsultato d1 un proccsw indotto provocato dagli sviluppi relativi ai 
mutamenti di produtuvità, alla crescita economica ed alle conseguenze 
sull'occupazione delle for:7,e lavorative. Il rapporto, che comprende 110 

cartelle dattiloscritte (mclnsive di diagrammi, tabelle statistiche e 
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bibliografia), verrà pubblicato dopo e~scre ::,tato ~ottoposto ad una 
ulteriore tcYl<ilOne a seguito del dibattito •wolto dall'lCCP. 

Nella sua rmmone del 14-16 febbra10 1978, il Comitato per la politica 
scientifica e tecnologica (CREST) diede mcanco ad un gruppo di esperà 
governati,·i, pre~rcduto dall'australiano ;\1.D. Kirby, d1 formulare un 
progetto d1 risoluzione contenente le linee d1retth'e relative alle regole 
fondamentali per il controllo del mm·imento oltre frontiera dei dati d1 
carattere individuale e della prote7ione della Yita prffata (che in italiano si 
usa desi!-,>nare anche come «tutela della rnervatezza») al fine di fayorire 
l'armornznz10nc delle legislazioni na?ionali m materia. Il gruppo 
condusse i suor layon m stretta cooperazione e consultaz10ne con 1] 

Cons1gho d'Europa e la Comunità Europea; bisogna tuttaYia rilevare il 
fatto, che 1 Paesi membri dell'OCSE appartengono anche ad aree 
geografiche diverse, d1~tanti e disperse, sicché il progetto m questione 
pre::.cma un particolare mtcresse nel quadro della cooperazione 
mternaz1onalc. 

L'importanza del tema sotto il profilo dcl1a specifica competenza 
dell'OCSE è c\·1dente, m-e si consideri che 11 flusso dei dati a carattere 
personale, per e<;. nello ~cambio di informazioni tra le compagnie aeree, è 
cond1;,io1,:1ntc per lo ,,,·1luppo Ji va:-.tJ settori 1.kll'cconom1a, e che le 

disparità fra le legislazioni naz1onal1 rischiano di e~~cre gra\-emcnte 
pregrnd1ziernli ad una libera circolazione generale dei dati; si delineano 
già infatti delle forme di «protezionismo informatlcOll. 

Il testo della Raccomandazione appronta dal Consiglio 
dcll'Organizza;,;ionc per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
(OCSE), d1 cui fanno parte tutti i Paesi ricordaà, il 23 settembre 1980 fu 
un documento dt signtficatiYo rilievo per l'importanza politica e culturale 
dell'organo che lo ha emanato, m quanto rapprescntatffo di un insieme 
di Paesi di cn·iltà tecnologica, più largo d1 c1uello europeo. li Consiglio 
d'Europa, rappresentato dal suo Comitato dei i\Iirustri, ha 
contemporaneamente portato a piena attuazione gnmdica le «risolu71onh> 
del 1973 e del 197 4 già ricordate, e ha appronto il 22 settembre 1980 
una «com:en;,ionc sulla protezione delle persone nspetto al trattamento 
automatizzato dei dati a carattere personale», che è stata aperta alla firma 

dei singoli Stati a partire dal 28 gennaio 1981. Questo C\'ento segna 
davvero una data nella ancor recente srorrn della legislazione sulla libertà 
informatica, giacché esso costm11scc un essenziale punto <lì raccordo fra 
k di,Trse 11111/IatJ\'C legislative cd assume il \·alare emblematico eh una 



V11tono rros1111 / L'esperienza OCSE nel polt11::;Jame11to degli scambi lemolog1ci ... 103 

presa d1 coscienza dei nuoYi diritti di libertà come il frutto d1 unn 
tradizione di civiltà europea e come il presupposto della futura 
convivenza politica comunitaria degli Stati e dei cittadini in Europa. 

Per quanto riguarda l'Italia, essa non ha potuto ancora (maggio 1982) 
sottoscrivere la convenzione, perché l'art. 4 della convenzione di!>pone 
che ciascuno Stato aderente ha l'obbligo di porre in essere i mezzi 
necessari per rendere operanù nel proprio ordinamento i principi 
fondamentali per la protezione dei dati stabiliti nella convenzione, e che 
l'accoglimento d1 tali principi deve essere attuato al più tardi al momento 
della entrata in vigore dell'accordo. Manca tuttavia ancora in Italia una 
organica lcgisla.zione sulla libertà informatica, che è attualmente in corso 
di elaborazione ad opera di una commissione d1 esperti nominata dal 
Ministero di Grazia e Giustizia. 

Vi è un aspetto importante ddla nuova problematica, che va messo in 
evidenza per l'importanza sempre crescente che esso viene assumendo, 
cd è quello che riguarda la trasmissione dei dati personali da un Paese 
all'altro (transborder data flow). Il prob1ema del «flusso transfrontaliero 
dei dati personali» è stato preso in considerazione sin dalla legge svedese 
del 1973, che stabiliva una speciale autorizzazione per l'elaborazione 
automatica dei dati all'estl!ro (art. 11). Nello stesso anno, tuttavia, la 
convenzione internazionale delle telecomunicazioni di :Malag:1-
Torremolinos del 25 ottobre 1973 stabiliva il principio, che il flusso 
internazionale de1 dati (anche personali) avesse luogo senza ostacoli e 
interruzioni e in condizioni d1 sicurezza (cioè di segretezza) fra i Paesi 
firmatari. 

Si presenta dunque un contrasto di principi, che è anche un contrasto 
di interessi. Giacché uno dei problemi più pressanti della civiltà 
informatica, che s1 estende ormai sull'intero pianeta, ma in condizioni di 
forti diseguaglianze fra i vari Paesi è quello dei rapporti fra Paesi 
produttori e Paesi consumatori dei dati informatici. I Paesi a civilrà 
tecnologka avanzata sono infatti in grado di raccogliere informazioni, 
accumularle e distribuirle cm sistemi informatici; mentre i Paesi a civild 
tecnologica arretrata possono solo ricevere e consumare le informazioni; 
anzi in certi casi non sono nemmeno in condizione di servirsene, giacché 
l'informazione automatin.1ta richiede particolari attrezzature per essere 
usufruita, poiché essa non consiste nell'insieme dei dati ma nel 
programma elettronico che li collega; non in un lessico ma in un 
linguaggio. Su questo contrasto fra le nazioni ha richiamato di recente 
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l'atten;:::10ne cÌl un largo pubblìco il libro d1 J.J. Scrrnn-Scluc1ber, La !ftda 
mo11d1ali:, che contiene una 1mmaginosa proposta d1 collabora;:::1one 
internazionale per la d1ffus1one d1 dati nei Paesi del Terzo Mondo per 
mt::zzo ddla telematica, cioè dei s1stem1 eh tra~miss1one e dtstribuztone a 
distanza dei dati informatici. V1 è tuttavia da considerare che il contrasto 
<li fondo ha un carattere economico, giacché l'informauca è una nuova 
forma di ncchcna, in quanto grazie ad essa l'informatica è di,,cnuta una 
merce e quasi una materia prima che può essere sfruttata, ,-cnduta o 
tesaurizzata. 1 Paesi produttori hanno pertanto interesse a mantenere una 
pm,izionc di supremazia a~sicurata dalla libertà di ~cambi fra Paesi tn 

condi1/.10111 d1sugwll1; i Paesi consumatori e priYI di organizzazione 
informatica chiedono in\'ece che il Paese d1 ongine dei dati, 111 cui es~i 
vengono nlc,·ati e raccolti, sia messo m condiz10ne di esercitare un 
controllo, e quasi un nuovo diritto d1 dogana, ~ul flusso transfrontaliero 
dei dati. 

Questa pretesa urta contro un principio, che è generalmente accettato: 
il principio della libertà dt informazione, della libera ut1linaz1one dei dati, 
ddl'mo du,crczion.llc della conoscenza. Nei campi dell'mformaz1onc 
scientifica e g1ornalist1ca questo è un pnnctpio non soltanto ammesso, 
ma ritenuto es<;enzialc per l'e.,erci;,10 <;tco;so d1 quelle attivitiì. La 
questione assume però un particolare rillevo quando essa riguarda i dati 
afferenti alla pnva~)' o nsctYatczza della Ytta individuale, che è esposta 
anch'essa alla possibilità di un trattamento tnformatico: ossia di dover 
subire una investigazione continua e m1nuz1osa, riferita a tutte le 
occasioni o le necessità, che il cittadino d1 un Paese industrializzato ha di 
sc1Yirsi o dt sottomettersi alla elaborazione informatica dei suoi dati 
personali, come nel caso dell'anagrafe tributaria. 

Cn esempio illuminante della differenza di ~ltuazioni fra Paesi 
produttori e Paesi informatori \"Cnne fornito da un intervento sYolto al 
Symposmm organizzato a Vienna nel settembre 1977 dall'OCSE e 

dedicato per l'appunto al «flusso transfrontaliero dct dati e protezione 
ùdb nscrvatezza». Il delegato di uno Stato dell'Europa oncnta1e nvelò 
che il suo Paese, non disponendo 1n proprio di un sistema adeguato di 
strumentazione elettronica, si sc1-v1,·a per le prenotaziorn dei ,;aggi aerei 
di un collegamento internazionale con una agenzia con 1:iede oltre 
Atlantico, la quale gestiva 11 relativo sen-i;,io con trasmi~s10ne telematica. 
Pertanto i Yiaggi aerei degli uomini politici <l1 quel Paese erano conosciuti 
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(e documentati) per le loro date, destinazioni ed eventuali 
accompagnatori, meg!Jo all'estero di quanto lo fossero a casa loro. 

Il trasferimento di un archivio elettronico da un paese all'altro può 
dare luogo a diversi gravi inconvenienti, a cui un cittadino potrebbe 
trovarsi esposto senla difesa giuridica. Mentre nel settore del diritto 
interno è infatti possibile giungere ad una adeguata protezione della 
riservate?.za della persona, quando si verifica un flusso dei dati stessi da 
uno Stato dotato di garanzie giurtdiche ad uno Stato che invece ne è 
privo, ovvero la cui lcgis1azione consente un occultamento o una 
manomissione dei dati (i così detti «p:1radisì informatici>), così chiamati in 
analogia ai i<paradisJ fiscali» che consentono l'occultamento di capitali 
finanziari), avviene perciò che la elaborazione e l'analisi incrociata dei 
dati (anche se apparememente {<neutri» o <{Insensibili>\ se presi 
isolatamente uno per uno, e che possono provenire da più Paesi) 
riescano a far cadere le cautele giuridiche poste a tutela degli interessati. 

Nella convenzione europea del 1980 già ricordata pertanto è 
prescritto che la libertà di trasferimento dei dati da un Paese all'altro è 
condizionata alla equivalenza di protezione dei dati fra i due Paesi (art. 
12). Questa condizione è tuttavia valida solo per i Paesi europei firmatari 
della convenzione, che riguarda 1 rapporti fra nazioni già reciprocamente 
legate da vincoli giuridici ed economici e da solidarietà politica. Diverso è 
il caso dei"rapporti con altri Paesi fuori dell'area europea. 

Questo terna è stato ricorrente nell'attività svolta dall'ICCP: nel 1977 

venne infatti preparato e discusso uno speciale rapporto sull'argomento, 
e nel 1979 venne tenuta una speciale sessione dedicata allo stesso tema. 
Anche nel corso dei lavori tenuti al convegno di Roma emerse lo stesso 
problema con particolare riguardo alle piccole e medie industrie. 
L'OCSE offre infatti una struttura appropriata di collaboraz10ne fra i 
Paesi di civiltà industriale avanzata ìnteressati a svolgere una azione di 
promozione e di sviluppo negli scambi coi Paesi sottosviluppati, e 
l'OCSE si è proposto di prendere in considerazione speciali misure per 
favorire tali scambi successivamente al ricordato convegno ad alto livello 
dell'ottobre 1980. 

Il rapido e costante accrescimento del movimento di dati oltre 
frontiera, con l'cspans1onc: e ramificazione sempre più complessa delle 
retl di trasmissione multma;r,Jonali, comporta l'emergere di nuovi 
problemi giuridici di diritto internazionale pubblico e privato. Basterà 
considerare le implicazioni conne,;se all'entrata in funzione della rete 
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Euronct, che crea un mercato comune dell'informazione con la 
partecipazione dei Paesi della CEE, cd al quale \-errà conferito l'apporto 
d1 oltre un centinaio d1 banche di dat:.1. La <li.spantà d1 prev1sioru 
lcg1slat1\'C sull'uo;o degli strumenti e merodi di comunicazione (non sul 
contenuto delle informaziom, come nu casi esaminati più sopra), o 
addirmura la mancan:,:a d1 appo~Jte regolamentazioni, può condurre a 
conflttti giuridici o a mancate soluziorn degli ste~s1. Si presenta infatti ora 
l'esigenza d1 d1~porre di un msieme normat:i\·o, che può essere 
denominato come «diritto delle tekcomurncazioru», e che dc,·c essere 
comprensiYo dei nuovi mezzi di trasmissione, quali ad es. l'uso del 
televisore domestico per ricevere 1 programmi di Yidcotex; nonché del 
trattamento g1urid1co delle nuove formc di rcsponsab1l1tà per danni o per 
concorrenza. illecita ccc. L'I CCP si propone pertanto di analizzare 
l'eYolu71one delle m1~ure polmchc e giuridiche propmtc o adottate nei 
Pacsì membri dell'OCSE 10 materia di trasm1~sione dei dati, di reti di 
trasmissione dei datì e di programmi; d1 studiare 1 problemi g1und1c1 
relat1Yi, come le modalità d1 accesso, la responsabilità commerciale, 1 

diritti di proprietà intelletrnalc, la conncs~ìone fra le reti di trasmissione e 
la parificazione delle tanffe; di nlutarc c1uantitatJYamente l'importanza 
delle reti d1 trasmissione presenti e pre,•tste; di presentare 
raccomandar.1on1, analogamente alle procedure già a,Yiate per 11 
controllo <lei datì personali e non personali, sulla necessità od 
opportunità di un accordo mtcrna,.-ionale in materia d1 regolamcntuione 
g1undica di trasm1~~1one dei dati (concernente cioè le modalità di 
trasmi~~ione) per assicurare una maggiore omogeneità nelle trasm1ssiont 
interna;,ionalt dei dati_ 

Una pnrna rassegna di tali problemt è ~tata SYolta in una relazione 
preparata da J. Bing e p_ Farsberg del :\;orwegian Ccntre for Computcrs 
and Law, ed è stata presentata nella ses!.ione d1 Pangi tenuta nel marzo 
1980. 

~e1 giorni 27-29 novembre 1979 venne tenuta una ~cssionc speciale 
dell'ICCP dedicata alle conseguenze social..t ed econom1cl1c del progresso 
tecnologico nel settore della m1croelettromca, che diede luogo ad un 
ampio dibattito occas1onato dalle relazioni presentate da studiosi di 
diversi Paesi, fra i quali ,·anno rìcorclat:.1 gli Italiani Lamborghinì, 
Antonelli, Rovcda e Ciborra. Questo argomento permane tuttaYia come 
uno dei temi fondamentali di rndagme e cli iniziativa dell'ICCP, poiché lo 
sviluppo della econo1111a moderna dimostra che essa rice,-c una spinta 
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continua alla sua espansione e trasformazione dalle invenzioni eJ 
app11cazioni tecnologiche, da cui derivano gli incrementi di produttività 
net settori di beni e di servizi ed i connessi aumenti di reddito individuale 
reale. In particolare, lo svlluppo della microelettronica presenta alcune 
caratteristiche onginali, che si possono considerare senza precedenti 
nell'intera storia della tecnologia, giacché essa associa una rapidissima 
diversificazione e applicazione in svariati campi (si pensi agli sviluppi 
dell'industria spaziale e di quella missilisaca) ad una altrettanto rapida 
diminuzione dei costi di produzione unitaria: si calcola infatti che il 
prezzo di un circuito integrato calcolato per unità operativa co1Tisponda 
ad un millesimo del prezzo di quindici anni or sono. L'incidenza della 
microelettronica è peraltro indissociabile da quella operata in generale 
dagli sviluppi delle nL1ove tecnologie dell'informazione, della 
comunicazione e dell'automazione, e tende ad associarsi sempre più 
strettamente con altre tecnologie avanzate come quelle relative a1 laser, 
alle fibre ottiche, ai processi di riproduzione grafica, ccc. 

Nella sc-'>sione tenuta dall'ICCP sono stati passati in rassegna 
problemi di grande importanza e attualità, come quelli relativi al rapporto 
fra la microelettronica, le t.;lccomunicazioni e l'impiego e la collocazione 
delle nuove forze dt lavoro (per le quali è richiesto con sempre maggiore 
insistenza e urgenza l'approntamento di nuovi quadri e sistemi 
educativi professionah), alle conseguenze pratiche di un rapido 
mutamento tecnologico (per es, il contributo che la microelettronica 
può fornire per una politica di risparmio dell'energia), al mutamento 
delle ~trutturc di mercato, alle esperienze ed ai programmi d1 
adeguazione della politica sociale (e specialmente sindacale) ai 
mutamenti imposti dalle innovaz10ni tecnologiche. 

La diffusione dei procedimenti di automazione elettronica 
nell'amministrazione pubblica e nell'industria, e la connessa 
dipendenza dell'odierno progresso della società civile dall'uso dei 
calcolaton, ha creato un nuovo tipo di vulnerabilità collettiva: un tema 
questo, che è stato anch'esso tenuto presente nelle ricerche e nei 
dibattiti dell'ICCP. Tale vulnerabilità può assumere diverse forme, in 

relazione all'abuso illecito dei calcolatori come strumento di 
informazione, o al sabotaggio delle loro operazioni, come si è già 
verificato in diversi Pae51 a civiltà industnale avanzata: scioperi dei 
funzionari del fisco, dei controllori di volo, di operatori di servi.zi 



pubblici o di pubblica uttlità per i gual1 è ormai indispensabile l'uso 
dei calcolatori. 

La vulnerabdttà è peraltro destinata ad aumentare con la sempre 
ma~giore spec1alinaz1one del lavoro, che comporta fra l'altro la 
crea7ione di una nuo\·a cla,1,sc di tecnici di condizione mtermedia tra 
quella dell'operaio e quella dcll'1mpiegato, e una concentrazione d1 
capitali, 11 cui investimento nel settore dell'informatica crea una nuova 
forma dì controllo e di potere economico (si pensi ai casi, immaginari 
ma veridici, contenuti nel romanzo di Ì\{orris \'('est, Harleq11111). Sorge 
poi tutta una ~erie di nuove c-1ue~t1001 d1 carattere interno e 
internazionale. Per quanto concerne le prime, vi è una diffusa casistica 
di co111pIt1er cmms o reati con calcolatore, che possono nsultare da 
\'iolcn7.a o ùa frode, e richiedono speciali cautele d1 sicurczn e dt 
difesa; per quanto riguarda le seconde, esse danno luogo a num·c 
forme di spionaggio mdustnalc e militare e a forme d1 ricatto 
economico fra gli Stati. L'ICCP ha tenuto uno !.pec1ale seminario 
sull'argomento 

A partire dal marzo 1980, l'ICCP pubblica un «ICCP-Bulletim, 
st.:rnestrale, 11 c1ualc contiene 111 ogni numero l'agg1ornamcnto dJ notizie e 
di dati .::ulln politic:i. ddl'1nformatJc.1 di::1 P.1i::~i mcrnbn, Jii.::tro 
informazioni fornite dalle smgok clclcga,,;1oni, per cui viene offerta una 
vasta e precisa panoramica del !lettore. Il «Bulknn» non viene messo in 
commercto, e la sua circola7.ionc è nstretta all'ambito delle clelcga;,ioni 
nazionali presso l'ICCP. 

L'ICCP rappresenta un importante osservatorio per la 
documcnta'l.mnc degli sY1lupp1 dell'informatica e delle 
telccomurnca%Ìoni e consente contatti a carattere informat!Yo e 
organizzativo a ll\·ello interna7.Ìonalc. Il carattere circoscritto e 
riservato delle discussioni e dei <locumcnti dcll'ICCP limita tutta,·ia a 
una cerchia ristretta la conoscenza delle questioni da esso affrontate. 
Si è ntenuto pertanto utile tracciare un profilo s1:1 pure sommario 
della sua attività e della ~ua compos1;,ione perché ne venga tenuto 
conto ai fini d1 una presa d1 coscien:.::a dei problemi dell'informatica m 
campo nazionale. 

Gid p11hhlicato 111 <(illfarmt1hc,1 e dm/101>, 1983, n. 1, pp. 5-1../-



De la informatica juridica al derecho informatico 

SU.\L---IRIO: 1. La pm111étrla J la relami11 entre loJ ordenadores J' el derecho - 2. La 
o!fom1d/tca ro1110 ,ma n11cva }aie CJZ e! desairo!lo de la t11/0l7nau"àn • 3. La 
mformd!tm J los nucvoi proMemas teo1icos) pnidùos del derecho - 4. La 
li!(ormdllcajmidùa coma 1iuevajronlera del derecho. 

1. L.\ )lTRli'>Il•:m.i.\ Y L \ REL\CIÒN LNTRE LOS OJU)EN \DORES Y EL DERECIIU 

En 1948, Norbcrt W1cncr public6 su libro çyherneltcs, cuyo titulo 
estaba destinado a darle e! nombre a una nueva c1encia que él mismo 
defin10 «ciencia de! contro! y dc la comunicacion cn los animales y en 
las maquinas», y para la cual invento una palabra nueva, dcrivada del 
gricgo antiguo y quc significaba «arte del timonero». 

Asi fue corno empezo una nueva literatura c1entifica, en la cual se 
analizaba - y se analiza aun - e! problema dc la relaci6n entre el hombre 
y la maquma bajo un aspccto desconocido basta aquel entonccs en la 
historia de la c1vdizaci6n humana. Ya no se trataba dc cstablccl:r qué 
analogfas de comportamiento existian entre el cuerpo humano y las 
d1stintas formas de maquinas, tomo habian intentado hacerlo los 
fil6sofos matcrialistas del siglo XVIII, por ejemplo La Mettr1e con su 
libro L'Homme macbme en 1748, iusto dos siglos antes. Tratàbase, en 
cambio, dc reconocer y precisar la ex1stenc1a de una logica comun al 
pensamicnto hurnano y ~1 proced1rniento de los calculadores ya 
experimcntados cn forma mecanica; se presentaba por lo tanto la 
pos1bilidad de establecer una comunicac16n continua, o sca un dialogo, 
cntre el hombre y la maquina a nivei del pensamiento; la posibilidad de 
construir La machine humai11e. 

Al mismo riempo, gracias a los progresos de la ciencia y de la 
tecnologia, aparecian en el marco de la producci6n industrial los 
pnmeros calculadores clec-tr6nicos; csto permida confrontar la teoria y 
la practica, o mas bìcn hacer un inJerto reciproco que originaba un 
desarrollo cada ve:z mas rapido de mvencioncs y aplicac10nes del nuevo 
principio, consistente en la automati✓.:aci6n del proceso menta!. 

La maquma dc Konrad Zuse, la Z3, estaba lista para funcionar en 
1941, pero cn 1944, un bombardco la dcstruy6 completamente. En ella ya 
se utilizaba la electricidad, sustituyendo el relé de la rueda dcntada por cl 
calculo numénco. En 1944, Howard Aikcn adopto el rnismo principio 
para construir el Mark 1, en la Harvard Universit)•. Asi fue corno naci6 la 
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electròrnca y un nuevo personajc, el calculador electr6mco, ingrcso en la 
c1vilizaci6n industriai, conv1rtiéndosc muy pronto cn su nucYo simbolo. 

Lec Locvinger, un im·en profesor nortcamerìcano que public6 cn 
1949, cn «Minnesota Law Revtnv» un estud10 titulado con un término 
nuevo: ]11rtmrtrirr, The ne.Yt step fonl'llrd, fue qu1cn por pnmera vcz hizo 
presente la oportunidad dc rclacionar la nueva or1entaci6n ciencifica de la 
cibernétìca y el nuevo instrumento clectrornco con cl campo del derecho. 
El <<pròx1mo paso hac1a adelantC)) anunciado por Loe\'mger cons1stia en 
el <ttntcnto de utd1zar los méto<los de la ciencrn cn e! campo del dcrecho», 
o mejor dicho, de aplicar cl método dc la nucrn tecnologia dc la 
automatizaci6n y del proccsamiento clectr6nico de datos informativos en 
el campo del derccho. 

En los aiios succs1,·os, Locvingei- proyecto, o para scr ma~ precisos, 
adapt6 un calculador electr6nico para e! procesamiento de datos 
jurfdicos fiscalcs: en 1969, en la Antitrust D1,·1sion del Department of 
Justicc de los Estados Urndm entro cn funcwnam1ento la maquìna 
elcctrémica LEX Su caracterist1ca consH,tia en que estaba destinada a una 
nucva forma de utili7ac16n, ya quc su programa clcctr6nico no cstaba 
rcprescntado por calculos matematicos con fines c1cntfficos, sino por la 
memorin.c16n. el crmtml y el prncesamiento dc datos numér:icos dc 

cadctcr fiscal con fincs jurfd1cos. En octubre dc 1960, se celebro en 
Lake Arrowhcad, California, la First Law and Electronics Conference, 
quc marco cl encucntro dc las dos dtsciplinas indicadas en cl titulo. Las 
actas dc csta conferencia, publtcadas en 1962 cn un Yolumcn titulado 
The Chtd!enge of a Se1v Era, indufan aportaciones que ensanchaban 
considerablemcnte eI campo de la mvestigac16n sobre el cual Lee 
Loevingcr habia empczado a trabajar con su obra de prccursor; y la 
nucva ctcncia, Jum11et11cs, alcanz6 rapidamente cl éxito, tal corno habfa 
succdido con la C;•hemetm dc Norbcrt \\?1encr. 

En 1963 fue publ1cado cn Praga e! libro de V1ktor Knapp, La 
op!twhilidod de la czheméltca al derccho. El libro, escrito cn checoslonco, 
que esta relacionado con la metodologia marxista por razones ev1dentes 
dc convcniencia politica a fin de consentir su publicaci6n en 
Chccoslovaquia, no tuvo en cambio mucha d1fusion ni en los paises de 
Europa Occidental m cn los Estados Unidos, también a causa del idioma 
poco conocido, en el cua] estaba escrito. Sin embargo, los estudiosos 
occidentales se cnternron de las 1deas avan:rn<las de cste libro mediante 
un artfculo publicado en aleman por el profesor Knapp en una revista dc 
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la Repubbca Democratica .\!emana, <(Staat und Rcchb>, en el m1smo aiì.o 
en que fue publicado el libro. 

El pnmer libro dcdicado a las nuevas relaciones cntte cl derecho y los 
calculadores clectrorucos publicado en Europa occ1dental fue cn cambio 
el de Vittorio Frosini, Cibernetico dintto e società, cditado en 1'.lilan en 
1968. Este ongin6 un amplio dcbate cultura! en Italia y cn el extranjero, 
en cJ cual participaron j uristas y soci6logrn.; luego, siguieron otros 
estudios sobre el rrusmo argumento, por ejemplo, el volumen de Mario 
G. Losano, Cit,sctbermhca, publicado cn Turin en 196 9, y cuyo titulo 
proponfa una nueva designaci6n termmol6gica de la misma materia de 
estudio. 

Mas, en 1962, el francés Philippe Dreyfus invento un término nucvo, 
Informattque, unificando de esta mancra los dos términos de 
<<lnformaci6n» y «automatica>>; esta nueva palabra se impuso rapidameme 
en el lcnguaje cientifico y también en el practico. La Academ1e Française 
la defini6 de la manera si!-,'llientc: «L'Informatique est la science du 
traitemcnt rationnel, notamment par machines automatiques, de 
l'information considerée comme le support des connaissances et des 
commurucations dans !es domaines technique, économique et socia!>). A 
esta palabra nueva se agregaba la nuova manera dc indicar la rclaci6n 
cntre e] procesamiento automatizado de la informaci6n y la ciencia 
1urid1ca, con el nombrc de Injòrwdtica ;11ridica, que sustituia los 
precedcntes Jmimelncs J' G,mcibemehca en el uso comùnmente aceptado. 

Otro térrruno nuevo, ,1,,,itécmca, propuesto por V. Prosini, tomaba un 
significado distinto, mis amplio, cl de la relaci6n entrc e] derecho y la 
tecnologia en gcneral. 

2. L\ INHJR\L\llC\ C01\l() UN.\ >JUJ•\'\ 1-.\SE E:-.J EL DES.\RROJJ.O DEL\ 

11\iHlR.\1 \C!ÒN 

El difundirsc de la utdizaci6n del término «informatica», concerniente 
a la gesti6n de ordcnadorcs electronicos es sigrnficativo de la 
transformaci6n innovadora radical que se verifico hasta en la func1òn 
aplicativa de los «computers». Al principio éstos cran ca!ctfladorr:s 
destinados a desempeiì.ar un papcl auxiliar en las operaciones de calculo 
de la matematica avanzada, perm1tiendo resolver problemas 
extrcmadamente complejos con una rapidez tal quc no podra ser 
igualada por la intd1genc1a humana. Con la introducci6n en Ios 
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programas clcctr6rncos dc los caracteres alfanuméricos y la posibilidad 
comigu1entc dc memonzar, comparar y reproductr no solo las cifras 
numéncas ~ los simbolos lòg1cos del lcnguajc matematico, sino tarnb1én 
las palabra<; corrientcs del lcngua1c hununo, cl ordcnador adqu1ri6 una 
capac1dad m1cYa, quc cambiò su caracter fondamenta] dc instrumenro de 
conoc1m1cnto: en cfecto, bo) cn dia se lo comidera ~obre todo tomo un 
ù~fòr111ador automatico. Constituyc no s6lo una pr6tc~is artificial dc la 
intel!gcncia humana, un «cerebro artificial» corno se lo ba llamado, sino 
tamb1én un mstrumento nuc,·o dc comunicaciòn, o ~ca de informaci6n 
rccibiJa y trammttida, quc rcprcsenta una ,·erdadera revuluc16n 
tccnològ1ca cn la h1st01ia dc la informac1on humana: la nuova fase 

Dc hccho, cl de~arrollo dc la mformac1òn se h1;,o a trn,·és dc cuatro 
grandcs erapas. l ,a pnmcra fuc la dc la comunicacion puramente ora] que 
corrcspondiò a la <le las comuni<ladcs pnm1t1,,as, y t]UC marco cl 
pnncip10 dc la cinlizac1òn hurnana. Aùn ho) cn dia, esca forma de 
comunicac1òn es la base dc la relaciòn inmcdiata cntre los hombres, pero 
esta linutada por cl momento cn quc ocurre y por el cspacìo comentido 
por las condicioncs matcnales a Ia trammisi6n de la ,·oz. La segunda 
ctapa i::~tu,·o marcada por la aparic1òn de lo~ simbolos, y particularmentc 
por la forma esenta del lenguajc: primcro como 1magen, luegn como 
1clcograma o 1croglffico, y, en fin, corno escrrtura alfabética. Esta forma 
con~inuò superar los prccedentcs limitcs dc tiempo, grac1as a su 
pcrmancnc1a cn cl obJcto cn que se incorpora (p1eclra, broncc, pcrgammo 
o papcl), y dc cspacio, grac1as a h trnnsferibilidad de su soportc materiai: 
dc c~ta mancra, se asegura la c:-..acmud y la cstabtlidad dc la mformac16n. 
La terccra etapa cmpe:.::6 con el dcscubnm1cnto de la posihihdacl de 
rcprocluc1r ràpidamcntc un mensajc con la tmprenta de caractcres 
m6,·ilcs; dc ella rc~ult6 la d1fusi6n dc la mformac16n cscrita, que pucde 
reproducin,c cn ncmpm cada ,·e,- rnas rapido,,, con un co~to siempre 
mcnor, y cn copur cach ,-e;, ma~ nurnerosas (corno succde con la prcnsa 
diaria). 

Ac1ui no~ 1ntercsa ma~ partlcubrmcnrc la cuarta etapa que es la de los 
mass-media actuales, ba:-oados cn la pabbra y la imagen transitortas pero 
rcproducible~, corno cn el caso de la radio y de la tcle,-i~iòn, quc realìzan, 
contranamcntc a los drnnos, una mformacion de masas mstantanea y 
contemporanea para todm. los dcstmatarios; una informac1on quc ha 
alcanzado una d1rncnc;1on planetaria graci,l!:> a la transm1s1on tekYisi\·a 
con los satél1tes art1ficialcs. E~tàs caractcri~ucas dc la informac16n no 
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tienen ni preccdentes ni puntos de comparaci6n con todos los 
fenomcnos de comunicaciòn de las épocas precedentes; éstas se hallan 
también en el nuevo medio de comunicacion quc es cl or<lenador 
electronico. 

Considercmos el hecho de que la informacion obtenida mediante 
ordenador se distingue d.;: las otr.is formas dc informac16n por los 
motivos siguicntes. El lenguajc del ordenador no es cxactamente un 
knguaje de base sensitiva-intuitiva, srno un «metalenguaJe» abstracto, un 
conjunto dc simbolos que no puedc ser cnunciado, transmiudo o 
almacenado d1rectamente por e1 hombre, sino que requiere la maquina 
corno rntérprctc necesario. En efc::cto éste consiste en un orden de 
opcraciones doble: pnmero, la transcripc16n del lcnguaje en términos de 
lenguaje clectr6111co; luego, su dcscodificac16n sicmpre mediante la 
maquma. Tratàndose dc un mctalenguaje artificial, que nos obhga a 
utilizar la maquina corno un mstrumcnto intermediario para cxpresarnos 
y comunicar, de esta manera pcrmite al hombre cntablar un dialogo con 
la ma9uma, dandole 6rdenes, planteando problemas, recogiendo 
rcspuestas, y haciendo dialogar las maquinas entrc ellas en los procesos 
de automat1zaci611 industrial, cn los quc una maquina dirige, controla y 
corrige a otras maquinas. 

De esta manera, mediar.te un ordenador electròrnco la informaci6n f.e 
conviertc cn una mercanc1a que pucde calcularse cuantitativamenre 
1·especto al t1cmpo cmpleado para su procesamiento; que pucde 
consc1Tarse casi indefirnclamente (grac1as a la posibilidad dc 
rcproducc16n constante) y scr cedida exclusivamente a un usuario, sin 
c1ue los otros tengan 1a posibili<lad de aprovechar1a. Por lo tanto, la 
informatica es una informac16n a la (1uc se agrcgo una plusvalia 
economica quc se incorpora en ella; o sca, las informaciones han sido 
somctidas a un procesam1cnto quc las transforma dc materia pmna cn un 
producto in<lustrial, csto pcnrntc lìteraJmcnte envasarlas. 

Con los nuevos mcdios dc comumcaci6n de masas, y con la 
importancia quc adquincron en la vida socia! y economica de la sociedad 
industria! avanzada, a los trcs sectores tradicionales de la produccion dc 
b1enes (agricultura, industria y scrvicios) se agreg6 un sector cuaternario, 
cl dc la informac1611, en cl que cl calculador electronico desempeiia un 
papel fun<lamental en cl aumento de la producciòn de informac16n 
automat1:t:ada y comerciali:tada. Basta pensar que la electr6nica ocupa cl 
tercer lugar, después de la industria petrolifera y dc b automov1lfstica, cn 
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la cl1stnbuc16n de las 1m•crsiones financieras, y que parece de~t1nada a 
ocupar el primer lugar de c!'!ta dasificaciòn. 1-\demas, los mstrumentos 
clectronicos condicmnan con su emplco lus otros sectores de la 
prodL1cc16n; citcmos corno simples e1cmplos indicativos, las previsiones 
mcteorològicas para la agncultura y las rco;eITas para los sen-1c10s aércos. 

Un fenomeno tan imponente e invasar no podia e-videntemente 
sustracrse, en SU!'! numerosas aspectos, al contro! del derecho, qlle regula 
y da las directiYas («por cllo el término m1~mo de derecho») de la 
actividad l1Umana cn las relaciones sociaks. Asi e!i corno se fue creando 
un nue,·o proteso: por una parte, la informatica forma parte del munda 
del derecho corno un nue\"O campo de la 1nformac1e'm jurid1ca, creando 
las bases de una nueva disciplina c1cntifica; y por otra parte, el derccho 
csta penetrando cn d munda de la mformatJca para enfrcntar los 
problcmas sociales y econ6m1cos de su desarrollo, 

3. L \ IJ\.l·OR\I \I!(,\ Y LUS '-.l'! \ ClS l'llOHI.I \I.\~ Th(>RICOS Y l'R \Cl'JCOS Dl~L 

DI-:H.l :c·1 I() 

La~ rclac1oncs que se e~tablccieron entre la informatica r a derecho, y 
a las c1ue se aludi6 en cuanto a su formac16n y enlacc, han origmado, por 
lo La.neo, un orden de cum,ecuenc1as doble; y se podria dcc1r quc han 
origmado un doble desarrollo: cl campo dc la informatica juridica y cl del 
derccho informatico. Aunque scan correlati-vos, la <li">t1nc16n cntre los 
dos carnpos ha de tencrsc presente, - despué~ de un periodo inicial ya 
superado, de indcterminac16n - porc.1uc los dos sectorcs se estàn 
d1fcrcnc1ando cada \·ez mas claramentc en los interescs cientificos y en la 
competcncia disciplmar espedfica, 

En cfecto, la informatica jL1rfd1ca representa una especificaci6n 
mctodolc'>g1ca, en cuanto a sus pnncipios constitutJ\·os, y una aplicac16n 
e!!pec1al de la nue,-a d1mensiém adquirida en el sector de la mformaci6n 
con los mcdios de cornunicac1òn de ma!'!a o 111ass-1md,a. Ello permite 
ante todo un crccimiento conceptual y una confirrnac16n c:,.,_penmcntal de 
la «l6g1ca jurid1ca», o l6g1ca deontica, asf es corno se llama la 
mvcst1gac16n lògtca aphcada al d.lculo racional de las rclaciones cntre las 
normas (y part1cularmentc las jurfdtcas). Esto se debc al hecho de quc 
una im·estigac16n documentaria en el campo dc los textos juridicos ex1gc 
una transcripc16n del lenguaic juridico al lenguaje elcctr6nico (que es, 
com o ) a lo hcmos d1cho, un mctalcnguajc simbolico), y por lo tanto e! 
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recurso a las técnicas de homogencizaci6n y estandardizaci6n lmguistica 
en las conexiones sintacticas: por ejemplo en los casos dc implicaci6n o 
de exclus16n de una refcrencia juridica en un contexto normativo. 

La utilizacion del ordenador corno instrumento de memorizaci6n y de 
exploraci6n cn e! campo jurid1co significo un progreso sin precedentes 
en la difusion del conocimiento deJ derecho, ya que ahora es posible, 
h1potét:icamente por lo menos, abnaccnar y concentrar en una sola 
memoria ma~ética todo un universo ii;rfdico; _ en otro tieml=!o, esto 
hub1era s1do 1mposible pan la capacidad humana de un solo jurista. En 
efecto, no solo se requeriria una capacidad mnemonica sobrehumana, 
sino que tampoco bastaria loda la vida de un estudioso para buscar, 
ordcnar y asimilar todos los textos de ley requeridos para un 
conoc1miento exhaustivo de un ordt:namiento juridico. Sin embargo esta 
tarea puede cfectuarse cn forma de orgamzaci6n colectiva dei sabcr por 
el input (entrada) de un ordenador, y cl consiguiente programa 
electr6nico tiene una flexibthdad de empleo inconcebible de otra manera. 

Este progreso comporta, casi por un fenomeno de desarrollo 
inducido corno el quc se verifico en el campo de la economia, una mayor 
«transparcncia» de un ordenamiento juridico en su totalidad, y que 
sust1tuye a la «impenetrable espcsura de disposicioncs problematicas y 
contrad1ctorias» quc éste presenta, corno decfa Spiros Sùnitis, autor del 
importante libro sobre Cnszs de la znfam1acidn ;uridica _y procesamiento 
elt!clromco de los datos, publicado en Karlsruhe (Rcpublica Fcderal Alemana) 
en 1970. 

Considercmos, _en efccto, _la mult1q_licaci6n de las lcy~s. y_ en ~neral de 
las fuentcs del derccho, que han determinado la crisis actual de la 
1nformaci6n juridica. La mflaci6n legislativa no solo ocurre end interior 
de todo sistema juridico moderno, sino que se intensifica por e! aumento 
contrnuo de las relaciones 1urfdicas ìntemacionales, tanto bajo el aspecto 
del derecho publico corno bajo cl aspecto del derecho privado y, en 
part:icular, mercanttl. Pudiendo almacenar en su mernona todas las 
normas de un sistema normativo, posibilitando renus1ones y 
comparacioncs practicamente mstantaneas, poniendo a disposici6n de 
cualquiera los resultados de la busqucda, el calculador elcctr6nico pace 
«transparente» el conjunto y permitc «ficcar lo viso a fondo» (examinar a 
fondo), para citar a Dante, dando facilidades a todos, y no solo a los 
junstas especiahzados. 
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En cstc punto, !.C pucdc poner ya dc relieve un momento de la 
transic16n de la informatica juridica al derecho infonnatlco, o sea a las 
nucyas d1spos1ciones juridicas concernicntes a la disciplina dc la gesuùn 
dc los ordcnadorcs clcctròmcos, y particolarmente de lo~ programas dc 
seft1van'. Dado quc cl rccurso al ordcnador clcctr6nico, puesto al scrvicio 
del conoc1rn1cnto juridtco, rcquiere en =ii una combinaci6n dc norma~ 
técrncas ~· dc normas juridicas para una uttlizac16n correcta y productln 
del proce!.amtcnto informatico, se ncccsita una programac16n juridica 
dirig1da a la utilizaci6n del ordenador; por cw, el gob1crno del Lanci de 
Baviera (Republica Federai Alemana) mediante cl decreto del 27 dc 
agosto <le 1969, no. 1552-2-75, aprob6 algunas «d1spos1ciones para la 
redaccion dc normas con s1stemas automatizados», después de su 
cmanaciém, d1chas normas han tenido caracter ,-inculante para las 
oficinas adm1nisrrativas rcgionalcs cn cl Land mH,rno de Baviera. Aunquc 
no haya s1do scgu1da en los dcmas E!:>tados, se trata dc una innovac16n 
bastante l>igntficatlva ya que marca un punto de encucntro y dc 
com'crsi6n reciproca entrc la informatica jurid1ca y cl derecho 
informatico, casi una linea <le demarcac16n trazada entrc dos campos 
limitrofe!., pues lo!. problemas dc los dos scctorc=i se cntrdazan 
cl:.trcchamcntc cn la automatinci6n dc la admìmstrac16n publlca. 
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En cfccto, la inform:i.t1ca rcpresenta una linea que a la ycz dh·tde y 
une la informatica iurid1ca y el dcrccho mformatico. E~tc reprc~cnta una 
forma nueva dc la cxpencncia propiamcnte juridica, aunque conccrnientc 
a clemcntos tecnològicos, dc la misma manera que ocurriò con cl 
derecho industnal, el derccho aeronautico y espac1al, etc.; por lo cual éste 
:,C presenta baio un enfoquc cornplemcntario y en corre!:>pondenc1a con 
rcspecto a la informatica Juridica. 

Los problemas de caractcr mctodol6gico y opcratiYo quc la 
mformatica plantea al jurista contemporaneo pucdcn defirursc corno los 
problemas dc una frontcra nueYa del derecho, c1ue abrc a una pcrspectl\"a 
quc aùn ha de tra,arse, ya quc el nue,,o terntono se cxtiende hacJa cl 
futmo, m1entras que el jurista suelc trabajar con documento,; acumulados 
en el pasado, o sca leyes, precedente~ judiciales o esquemas 
intcrpretati,,os conccrnientes a una rcahdad-econ6m1ca y soc1al ya 
consolidada. Al contrarlo, la soctcdad tecnol6gica, curo protagonista es 
el ordcnador, csta caractcrizada por la rap1<lez dc su dcsarrollo y de sus 
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mnovacionc~ que obliga al observador a proceder en el sentido mismo 
de una expericncia en formaci6n, 

Sobre los problemas jurfdicos planteados por la utilizaci6n de 
calculadores electr6nicos corno insrrumentos dc contro! de la vida 
privada (abarcando por lo tanto cl «derecho a la privacidad)> o pnvaçy y la 
consiguientc «libertad informatica») y de la vida publica (o sea la gesti6n 
socia1 y particolarmente e~tatal de 1os bancos de datos que origina «d 
poder informatico») cx1ste ya una vasta literatLJra, quc permitc poner de 
rclicve Ios problemas de un control juridico sobre la utilizacion de 1os 
ordcnadores clcctr6nicos, para «controlar a los controladores», a quienes 
se encargan de manejar la informacion automatrzada. Llamamos aquf 1a 
atcnc16n sobre algunas cuestiones dc caracter preliminar. 

Para 1nd1car los fallos de la nueva frontera del derecho, ha de 
subrayarsc ante todo que cntre los juristas falta una adecuada «concienc1a 
informatica», o sea, el rcconoc1micnto de la importancia del ordc:nador 
elcctrònico corno portador de un nuevo poder socia! y corno elemento 
de transformaci6n no s6lo tecnològica sino también social y, por )o 
tanto, con incidencia en las relaciones juridicas. Aun no se ha abordado 
un proceso de sistematizaci6n conceptual y de relaci6n expcrimental del 
«derecho mform:itico» corno tal; aun se 1o ignora en la formaci6n 
mtelectual universitaria dc 1os juristm,, y en la formaci6n del personal 
judicial y administrativo todavia se est:i al principio de un trabajo de 
formacion dc cuadros competentes. 

Ha de notarsc, ademas, que la aparici6n del ordenador elcctrémico no 
es un fenomeno dc caracter exclLJsivamente cientifico y tecnologico, sino 
también un bicn economico nucvo, con sus caractcrfsticas propias, que 
lo convierte a su vez en un productor de bienes nucvos, y quc requiere 
una cons1deraci6n jurfdica cspecifica. En efecto, e1 ordenador clcctr6nico 
comporta modificacioncs tanto t.:n el campo dc la programaci6n 
industriai, coma en cl campo de la programacion comcrcial, ya que 
abarca las bases mismas de los mtereses econòmicos de las estructuras dc 
produccì6n de una socied:L<l industrial avanzada. Crea una condicion de 
,-ida ccon6mica totalmente nueva, porque crea un ambiente tccnol6gic-o 
nuevo en el mundo de los negocios, permitiendo un procesamiento de 
los datos cuya funci6n es decisiva; pero él mismo es un objeto de 
producci6n nuevo con caracterfstica~ origmales, ya que sirve a dos tipos 
dìstintos de productores. 
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Por una parte cstan los fabricante::. dc ordenadores electronicos y de 
los cquipos corrcspond1entcs, y los programadores informaticos, o sea, 
emprcsas productorcs de bardll'are y s~ftware, quc se condicionan 
rec1procamcntc. 

Por otra parte estan los u~uarios de los ordenadores ekctr6nicos, 
qu1enes (rcspecto a los preccdcntcs) son consumidores, pero que, jw,to 
mediante la utilizactém del ordenador, se conYicrten en productores de 
nucvos 61encs. La d1fcrencia dc perspectiyas de cmpleo econ6mico entre 
los primcros y lo::. scgundos plantca problemas de mtcreses economicos 
en confhcto que adquieren importancia y fisionomia jurid1ca, pues cl 
punto dc encucntro es también punto de «choque», corno puede 
constatarsc en la rclaci6n global entre soc1edadc!-. aYanzadas y paù,es en 
de~arrollo, los pnmcros productores y Ios segundos pto\'eedores
consumidorcs de informac1ones (prospecci6n dc mercados, md1caci6n 
dc recursos naturales y dc trabajo). 

Ya a finales dc los aii.os scsenta, gracias al trabajo indmdual dc 
algunos estudiosos y a los nucvos m~tltutos de mvestigac1on soc10lògica, 
se smtteron las scii.ales de una profonda transformaci6n de la sociedad 
ci\~il corno consecuenc1a de la llcgada de los ordenadores elcctr6nico::.. 
Ahora, csta transformac16n t'e~ulta evidente, dada la nue,·a producc16n 

de normas jurfdicas referidas a la act!\'Jdad informatica cn sus -varias 
formas aplicath·as, que, para facilitar su comprcnsi6n y su expo~ici6n, 
d1stinguiremm cn los dm ramos fundamcntales concernicntes al sector 
del dcrecho dc los parucularcs, y al dc las admm1strac1oncs pubhcas. Solo 
diremos, para terminar, quc del menc1onado desarrollo dc los estudios 
juridico- mformaticos se encucntra un ejemplo excclcnte en la obra dc 
Antonio Ennque Pére:-: Luno, Cihemétua, Infam,dtfra )' Derecbo 
(Publicacioncs del Real Colegio de Espana, Bolorna, 1976), la cual 
retoma y analiza los tcmas fundamcntales dc la relaci6n entre dcrecho e 
informatica. 

Gzà p11bblicato m ((Infommtica e d11ittOJ>. 1983, H. 2, pp. 43-51 



Le droit de l'infonnatique dans les années 80 

. ..-1BRÉGÉ: I. !..Lz nmmelle dtsc1plme d'ense,gnemenl sur /es rapportJ enh1: 
/'infor111atzq11e et le dro,I - 2. De l'u1/onnflhq11e jurzdique au drozt de 
nn{ormot1q11e - 3. I.es ,m-.it1inmque.1 de l'mjortnatzon dans le monde 
contemporum - 4. Un no/.lvealf drott t!e l't1!/Òl'mal1011 - 5. Une 11ouvelle tmlt,1tzve 
tJ/.1 Come1/ de l'Enmpe po11r l'ef/Jezgnemen/ - 6. TrolS wterrogatwns e! trois 
répo11.res. 

1. L \ 1':0UVELLh DISCIPI.l:l\.E D'ENSI· I<ìNl~~IENT SU Il 1.1:s R \l'l'ORTS l,NTRE 

l.'INFOR\L \TIQUE I :T LE DR< HT 

Au seuil des années 80, et plus précisément le 30 avril 1980, le Cormté 
des mimstres des Etats mé mbrcs du Conseil de l'Europc approuva une 
Recommandation sur «l'enstignement, la recherche et la formation en 
matière d'informatique et de droio,1• Dans ce document, on attirait 
l'attention des autorités compétcntes sur l'c«mportance cr01ssantc de la 
matièrc Informatiquc et droit et sur l'utilité de développcr au niveau 
universitaire l'enseignement fondé sur un Programme joint à la 
Recommandation. Dans ce programme, on observa1t que l'interaction de 
l'informatique avec le droit exigeait de nouvclles compétenccs 
méthodologiques et de nouvclles stratégies interdisciplinaires», étant 
donné que «d'une part l'Ot"dinateur est considéré camme un instrument 
uttlisé par le juriste pour créer des banqucs de données juridiques et pour 
faciliter l'administratlon de la justlce; d'autre part, le recours à 
l'ordinatcur soulève une séne de problèmes, qui do1vent etrc réglés par la 
loi». Pour ces raisons, concluait-on, «on a estimé que l'expression» 
lnformatique et dro1t «reflétait nueux les deux aspects du problème dont 
l'enseigncment doit s'occuper». 

En cffct, cette désignation des deux élémcnts du contcnu éclcctique 
de la nouvelle discipline proposée sert pour suggérer la délimitation 
d'une zone limite entre deux terntoires du savoir et dans ce sens elle 
avait été déjà cmployée par la doctrine. L'exemple le plus représentatif 
est celui qui est donné par le titre «lnformatique et droit» de la revue 
éditée par les soins dc l'[nstitut pour la documentation juridique du 

I Le texte de la Rccommandntton, dans la traduct1on 1tahcnnc, e~t paru dans le 
«NotlZlano eh Informat1ca», éd1té par le Scrv1ce pour la Documentauon automat1que dc 
la Chambrc des Députés, 11 1, 1982, pp 50-j9. 
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Conse1l ::,...:iauonal dcs Recherches et pubhée à Florcncc depuis le mcm dc 
janvier 1975. La rcYuc ava1t déjà cu cn 1980 une diffus1on au nivcau 
mternatlonal camme peut le confirmer le premier «Congrès mternat10nal 
d'études sur la logique, l'tnformatique et le dro1t» crui, orgarnsé par !es 
responsablcs memes dc la Rcvue, s'cst tenu à Plorcnce du 6 au 1 O avril 
1981 et dont !es Actcs ont paru dans une éd1tion internatlonalc 2• 

On pcut ccpendant obsetTer c1ue cct cspace idéal dc 1onct1on et de 
superpo~1uon cntre deux compétcnce!> d1stinctcs dc nature scienttfique, 
c'est-à-du-c la compétcncc dc l'!nformatique et la compétcnce juridiquc, 
préscntc une certame arnb1gu1té, ou pour etre plus clrur, que cet e1,pacc 
établit entre le!> <lcux termes un rapport qui, pour ctre naimern fécond 
doit donner nai!>!>ancc à une nouvelle forme spécifiquc de cornpétencc. 
Cette morphogenèse s'est vérifiée, puisque du croisemcnt cntre 
l'informatique et le drott sont nés d'abord une fine, l'mformatJque 
Jutid1quc, puis un fils, le drott dc l'informatic.1ue. Si on sort de la 
métaphorc, Ics choscs se sont passée~ am!>i: au cours des années 70, 
l'intérct dcs chercheurs portait dans un premier temps sur Ics nouvelles 
possib1lités dc rechcrche intellectuclle et d'application pratiquc, offertes 
aux opérateurs du drott par le nOLrvel mstrument technologique qu'est 
l'ordmateur et par <;a méthodolog1e fonct1onnellc, l'mformatìque P.nsult(' 
lcur attention s'cst déplacée sur !es nm1ycl\cs pcrspcct1ves de traitemcnt 
doctrinal des instituts 1und1qucs et dcs aspects junsprudcntiels né~ du 
nom·eau monde ,;oda! des ordmateur~ et qui donnent de plus cn plus 
d'1mportance et de complexité aux problèmes de dro1t. 

2 01 J ,'I'\:l·< )R \1 \ l I<2Lf I·: ll 1RlDIQl ·1 \l I DIH )11 DI• L'l» l UR \l \ II(,.'!Lll 

Faisons pendant un instant un rctour cn arnèrc pour tracer a,-ec 
c1uclqucs points de repèrc le proccssus de formation de l'informatìque 
1urid1que et pour simplificr notre propos, ~ernms-nous de quclqucs titres 
et dc quck1ues dates. En 1949, Lee Lon·ingcr publia dans la «Minnesota 
Lav: Rcvie\v» son article prophétk1ue mtitulé ]11nmdms,-The .\re.Yt Str:p 
Forward qui fot à 1'or1g1ne d'un grand débat aux Etats-Cni~, et ti nous 

, 
- Les _\ere~ du Cong1ès ont été pnblié~ dam dcux \Olu1nes I) .,.lrh)Ì•tal Jnlelùgen,r 

a11d Legai !11/rm,hllio11 J) 1/emr pa1 C Cirunp1 et 2) Deo11ftL Sptemr, Co,np11ta1to11a/ L11gutJI!,.< 

1md L:gal lnjorma/1011 5_),!Cltl p.u .\ _\ :-l.rrnno chcz Ll ~ouh Holland Pubi Co, 
. \mste11J,1m-Oxfo1d ~ C\,. ""l • 01k, 1 C)82 



V1florio F,rmm / u tif'Olt d~ linforo,aflqNe dani /eJ a1mées 80 121 

reste un document significa1jf dans le Rapport de la «First Law and 
Electromcs Conférence» qui s'est tenue en Californie en octobre 19603. 

Camme on peut le déduue du ti.tre du Congrès, un premier rapport 
fut ains1 établi entre l'électroniquc et le droit. En 1962 fut créé en France 
le nouveau terme <<lnformariquc», dénvé du mélange entre les termes 
corrcspondant aux termes italiens «information» et «automatique», mais 
ce terme n'cut pas une application imméd1ate dans le secteur juridique. 
En effct cn 1963 fut publié à Praguc l'important ouvrage dc Vietar 
Knapp, L 'applicobil,tà della c1bernetira al dùitto (L 'applicabilité de la 
C)'bemétique au droit). Il est curieux d'observer que le premier livre 
consacré entièrement à ce! argument soit paru dans la ville mème où 
avaient cu lcur origine le mythe de Golem de l'homme artificiel et 
l'invention littéra1re du robot et la machinc anthropomorphique. Mais le 
livre de Knapp resta alors inconnu du monde de la culture occidentale, à 
cause dcs ra1sons à caractère linguistique et politique qui ont été exposées 
par Mano Losano dans son «Introduction» à l'édition italiennc de cet 
ouvrage en 1978, Et on eut recours aux mèmes termes dans le premier 
livte publié en Italie sur ce sujet cn 1968, intttulé Cibernetua diritto e società 
(C)bemétique droit et soctété) et dans le livrc successif qui est paru l'année 
suivante sous le titre de Git1scibermhca que nous devons à Mario Losano. 

Entre la fin des années 60 et le début des années 70, l'usage du 
nouveau terme «informatique Juridique» faisait irruption. Le <1ournal 
Officicl» du 31 mai 1969 reconnaissait I'Institut de recherche 
d'informatique juridiquc qui avait été créé à l'Université de Parts-sud, et 
la rcvuc hollandaise <<Ars Aequi» de cette mème année 1969 faisrut 
allusion aux travaux d'un «Groupe d'étudcs sur l'informatiquc juridique» 
de la mème revue. Spiros Stmitis, qui en 1970 avalt mtltulé son livrc Crirt 
dell'infor111azio11e giunaica ed elaborazione efettromca dei dati (Cn'se de 
l'irifor111atton ;undique et traitement éledromque des données), en rappelant 
donc ]es termes du congrès californien dc dtx ans auparavant, donna 
naissance cn 1971 à la collcccion des «Materialen zur Rechtsinformatih 
qui portait toutefois encore sur la couverture les tcrmes Kibermtik c:t 
Recbt. 

Presque au milieu des années 70 fut publié le livre de Alain Chouraqui, 
L'Informaltque au service du drozt (Paris, PUP, 1974), où, à còté des 

' Pour dcs rensetgnements plus détatllés et dcs références bibhographique, cf. Y 
FroSllll, Ctbcmehca dmflo e Jo,utà, l\Itlan, ed dt Comumtà, S<m< éd., 1983 
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problèmes dc l'informatique juridiquc, on commcnçait à abordcr aussi Ics 
problèmes, à cc moment-là très nmffcaux, du dro1t de l'informacique. 
Dans le pct1t yo)urne sur L'fofom1flh(J!ft' et le dro1t, publié en 1981 par 
Xavicr Lmant de Bellcfonds dam la célèbre et diffuse collcction «Quc 
sais-Je), (Pans, PU[), la premièrc partie s'intitulc Le droit de l'I1!fom1atzque 
et la seconde L 'lnfor111at1qm pmd1q11e: Ics places ont été intervcrties. :\fais 
il y a encorc plus: au congrès qui s'est tenu à Rome auprès de 
l'lntcrnanonal Bureau for lnformatics (IBI) au mo1s d'avril 1982, on 
présenta et on disrnta un documcnt intitulé 5jstème de droit de 
l'inforwatiqm 011 Co1p11s 1111-is Informaltcm: comme on pcut le constater, la 
technolog1c la plus soph1st1quéc n'est pas parvenue à se soustra1rc au 
charme du latin. Et enfin au mais dc déccmbre dc la mèrne annéc 1982 a 
eu licu à S) racusc une rencontrc d'études entre magistrats organisée par 
le Comc1l supéncur dc la 0Iag1strature sur le thèrne: «Le droit dc 
l'informatiL1ue: problèmes et pcrspecci\·es» 1• Ce derrncr point de rcpère 
semblc par6culièremcnt sigrnficatif, car le nouveau droit a obtcnu ains1 
une reconnmssance dans le milieu le plus quahfié dcs opératcurs 
juridiL1ues. 

3. Ll-:s C:.\R \Cl l IZ IS I l<)L'LS DI 

C< )'.'-.: !'I \IP< m \ Il', 
l.'[Ì'\.!i(lR:--1\JJ();-_ D.\l\~ LI' ;\f()'.'-,il)J 

Les rapports qui se sont établis entrc l'informa nquc et le droit et (.1u1 
ont été CSL]UÌssés dam lcur cnchc\·ètrement sur le pian doctnnaire, ont 
donné lieu à dcux sortes de conséqucnccs; et on pourrair dire qu'ils om 
arnorcé un doublc dé\·eloppcmcnt, dans le domaine dc l'inforrnat1que 
juridique et dans celui du droit de l'informatiL1ue. La d1st111ct1on cntre !es 
dcux dornaincs, b1en que ceux-ci soient reliés cntre eux, doJt en effct ctre 
prisc cn considération car Ics deu}. sortt:s de conséquences se sont 
déYcloppées cn se différenciant dans les imérèts scient1fiques et dam la 
compétcnce spécifiquc. 

L'information juridique représente cn effet une spéc1fication 
rnéthodolog1quc, s1 on la réfère à ses principes constitutifa, et une 
application partICulière dc la nouvelle dimcns1on acquise par le secteur dc 
l'mforrnation avec l'avèncrncnt des mo\·ens de communìcation de masse 

4 Le~ . \ctes ont été publ.iés ,l\"CC le m~me tltrc quc le Congrès, par le CS:d, Rornc, 
1983 L1 1cLH10n 1n110<lucrn·e fut Lu1c p,tr G .\Irubell.i, Li 1cbt1011 conclus1\·e pa1 \' 
F10,1rn 
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ou mass media. Elle a cn effet perm1s avant tout une croissance 
conceptuelle et une confirmation expérimentale de la «logique juridique» 
ou logique déontique, commc est appelée la recherche logique appliquée 
au calcul rationnel dcs relations entre les normes (et en particulier des 
normcs juridiques). Cela e~t du au fait qu'une rccherche documentaire 
dans le domaine dcs textes juridtques de droit exige une transcription du 
langagc juridique dans un langage électronique (qui est en réalité un 
métalangagc symbolique) et donc le recours à des techrnques 
d'homogénéisation et de standardisation linguist1que dans les liaisons 
syntaxiques: par exemplc dans les cas d'implication ou d'exclusion d'une 
référencc juridique dans un contexte normacif. 

On peut noter quel a été le moment du passage de l'informatique 
juridiquc au dro1t dc l'informatlquc sur le pian juridique opérationnel, 
c'est-à-dirc les premières dispositions de la loi qui concement la 
discipline de la gestion des ordmateurs, et cn particulicr les programmes 
de sofh11are. Puisque le rccours à l'ordinateur mis au servtcc des 
connaissances juridiques exige de par lui-meme une combinaison entre 
des normcs techniques et des normes juridiques pour un usage correct et 
productif du traitement informatique. Se révèle clone nécessairc une 

programmation jurid1que adaptéc à l'usage de l'ordinateur: c'cst pourqum 
le gouverncmcnt du Land de la Bavièrc (République Fédérale 
d' Allcmagne) approuva, par le décret n. 1552-2-7 5 du 27 aout 1969 
(paru dans le «Baycri~cher Staatsan7eigern du 5 septembre 1969) les 
Prtncipes provisoires po111· la rédaction avec des systèJJ1e.r automatisés de 
disposittons, ayant caractère d'obligation pour Ics services admirustratifs 
régionaux bavarois. 11 s'est agi d'une innovation significative, dans la 
mesure où elle marqua le point de rencontre et de convers1on réciproque 
entre l'informattque juridique et le clroit de l'informatique, presque une 
hgne de démarcauon qui aurait été placéc cntre deux domaines 
hmitrophes, et ce pour la premièrc fois en Europc. 

L'informatiquc représeme cn effet la ligne qLU cn meme temps sépare 
et unit l'mformatique juridìquc et le droit de l'informatique, Cclui-c1 
représentc cn effet une nouvelle forme de l'expénencc proprement 
jurid1quc mème si elle se rffère à des élémcnts technologiques, comme 
cela s'est déjà vénfié pour le drmt industrie!, le droit aéronautlque et 
spatial, etc.: 11 se propose clone dans une optique complémentaire et de 
correspondance par rapport à l'informatiquc juridique. 
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L'intéret du lég1slateur pour !es ordinatcurs, en tant c1ue b1ens 
économ1quc:-,, s'était pourtant fait scnur b1en :want au Japon. La prcmière 
loi japona1sc «~ur les mesurcs temporaire::. pour favoriser l'mdustrie de 
l'électronic.1uc» est en effet la lui n. 171 du 11 Juin 1957. Elle comprcnait 
25 articles et le premier du,att tcxtuellement: ((Le but de cette loi consiste 
à contnbucr à la moderrusatton des installations et <le la technolog1e de 
!'industrie dc l'électromque, en fa\'Omant le développcment parfait 
d'autres sectcurs dc l'économ1c nat10nale, gràcc à la croissance de cettc 
111dustric». Exemplc parfait dc droit facilitant cetre loi de mèmc que les 
lois succcssi\·cs ont fa\·onsé le dé\-eloppcment extraordinaire de la 
product1on électromquc japonaise. 

Nous ::.ommes re,·enm, ainsi au~ annécs 80 et nous sommcs arri\·és à 
l'appantion du nouveau «droit de 1'1nformat1c.1ue». Ì\lais tuu:-, lcs 
chercheurs ne sont pas cl'accord pour adopter cettc nom-elle 
terminologie qui trouve son équ1'·aknt dans l'n.prcssion angla,se 
,<computer law». Et il ne ~'ag1t pas d'aillcur., d'une s1mplc question dc 
tcrmmologie. :Mcme Jon Bing, chcrcheur nor;égicn qui est l'un des plus 
importants dan~ cctte matière, a marufcsté ses doutes et son 
insat1sfact1on <lans un artJclc au titre 1ntcrrogat1f: !1~/orma/1011 La111 /, 

Pu10:,9ue c'e,;;t Ei. que résidc le problème, je vais cssayer d'cn pader le plus 

sommaircment po~~iblc. 

L'ordmatcur est telkmcnt <lc\-enu un nom·eau per::.onnage de la \·ie 
sociale qu'il a été consacré en 1982 par le ren1c américaine (<Lifo) 
l'homme dc l'année. li est na1 qu'tl n'cst pa~ cncore de\·cnu un sujet dc 
droit autonome, mais il est ccrtaincmcnt un prnducteur et un 
consommatcur d'informat10ns, dc cc bien 1mmatériel qui est 
fondamenta] pour la vie de l'hommc, au memc ni,·eau quc l',1ir et quc 
l'cau. Son apparit1on clans le monde contcmporam et lcs c~igencc::. qu'il a 
fan naìtre dans lcs rapporb cntre lcs homme~, et qui sont deì·enues Llcs 
bc:-,oms pnmaircs <lans la soc1été tcchnologique, ~unt cn effot 
étroltcment hécs au~ condmons modifiécs dc production et dc 
circulat1on du bien économtque et 1und1quc constitué par l'mformatton 
ùans ~e~ nouvelles forme<; dc commurncanon. 

L'mformation se présente au1ourd'hui avec <les caractén::.t1ques qw 

étaicnt jadis inconnues dans l'histoirc de la cn·ilisation hurnaine. En 
premier heu, cn ce qui concerne sa quant1té, celle-Cl est aujourd'hLll 

'J Bmg, !11/i11w11/10111 _,;nv-. d,rns .\fo/1t1 I .. m, mtd P1a.t1.,•, \'Ol II, 1981, pp 219-239 
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incomparable avec celle gui était disponible dans les pértodes 
précédentes: il suffit de pcnser à la diffusion de la presse quotidienne et 
des programmes dc télévision. En second lieu, l'information s'est 
énorrnérnent différenciée pour ce qui est de la variété de ses formes de 
conna1ssance et dc transmiss1on. Des signaux visuels (comme les signaux 
de fumée des tam-tam des populatiuns africaines) à l'époque primitive, 
on est arrÌ\·é au télégraphe et au télex, c'cst-à-dire à la forme écrite et au 
téléphone et à la radio, c'est-à-d1re à la forme parlée, qui placent les 
intcrlocuteurs les uns avec Ics autres dans un rapport direct d'expression 
de lcur pcm.ée. Auparavant ce rapport était indirect, car il exigea1t pour 
etre compris une double opération de transcription symbolique et de 
décod1ficat1on cryptographique: au contraire, aujourd'hui cette opération 
est accomplic par les machines. En troh.ième lieu, l'information 
d'auJourd'hui est sans commune mesure plus rapide et plus diffusive
dans ~a transm1ssion qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. Elle a meme 
désormais dépassé avec l'ordmateur la rapidJté meme de la pcnsée 
humame, puisque son unité dc mesure se calcule cn rrul11omème dc 
seconde et dc plus, elle peut ctre communiquée à distance à l'instant où 
elle est formulée dans toutcs les ditections; voilà une chose qui était 
autrefois impensablc étant donné que l'inforrnauon collective consistait 
dans des réun.ions sur !es placcs, dcs sermons à l'église, ou dcs cours 
dans !es écoles mais elle avait toujours heu dans des endroits et dans une 
période de temps déterminés. Par contre, aujourd'hui elle peut étre 
répétée de façon 1denuque et à rinfirn, grace aux nouveaux muyem 
d'enregistrcment sonore ec v1suel pour ne pas parlcr des moyens 
d'impression; s1 bien qu'cn guatrième lieu, elle a aussi changé dans sa 
duréc ou pers1stance. 

4. UN Ì'.0LJ\'l\,\U DR()]'!' Dl•, L I:---.FO!l:\l. \rION 

Le fait est que toutes ces caractéristiques de l'informatìon, que nous 
pourrons définir commc la capacité d'accumulation dc traitement et de 
d1stribut1on dc l'cxpénence humaine ont été réurnes et rcnforcées dans 
l'informatique, gui est devenue aussi aujourd'hui télématique, c'est-à-dire 
le traitemcnt à distance de~ données. Quantité, variété, rap1dité et 
persistance; mais la nouveauté la plLts croublante par rapport aux ancicns 
schémas d'acquisition de l'information est la suivante: l'ordinatcur et la 
transm1ss10n télématique introduisent dans le processus dc 
transformation artificielle un élément qui n'a ni précédents ru 
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compara1son po<ss1ble, à savmr le traitement automatique de 
l'mformation cllc-mème. A l'appareilbge mécanique, purement passif, du 
m1crophone, dc la caméra et du clavier qui marquc Ics lettres et !es 
chiffrcs, s'ajoutc au1ourd'hm l'mtcll1gcnte artific1cllc, c'cst-à-dire la 
capac1té qu'a l'ordinateur d'1dent1ficr, dc sélcctionner, dc comparer !es 
mformattons et de produ1re une mformation 11ot11'el!e. V ollà pourquoi 
on a pLl définir l'ordinatcur comme une protbèsc électroruque de 
l'intelligente huma1ne. 

0.Ia1s SI l'informatique représente la phasc terminale dc l'é,·olution 
tcchnolog1quc ùe l'111formati()n, après le!. mvcnt1ons successi,·es dc 
l'écriture, de la rcproduction typographk1ue, du télégraphc, du téléphone 
(c'cst-à-d1rc dc la com:crs1on dcs modulations de fréquencc), dc la radio 
et de la téléYision, comment est-ti possible de séparcr lcs problèmes 
1ur1d1qucs <le l'mformatique de ceux des autrcs moyens de 
communication dc mm,se? On doit cxamincr le cas d'une application dc 
l'ordinateur, qui C!.t cncorc cn COLlf'> d'c:-..périmentation a\TC dcs résultats 
clui cn \'énté ne wnt pa~ toujours sat1sfaisants, camme cela ~•est passé 
dans l'affa1rc du journal «11 Globo». II s'ag1t de ce qu'on appellc le 
«systèmc éditonal», c'est-à-dire d'un sy!.tèmc conçu pour automatlscr le 
c'.IT!c prnùuctif de la typographte dan!. le!. journau:-.. et clone le journabste 
érablit un dialogue dircct a,Tc l'ordinateur-compositeur et non avec 
l'homme-typographe 6• 11 en rcssort une nouvelle organisat1on du tra,·a1l, 
<le nou\·ellcs négociatiom. synd1calc~, une nom·clle plateforme normati,·e. 
:\[eme lcs questlons qui se posent rcntrenr à plcin tltrc dam le domainc 
dc compétence du droit dc l'informati<.1uc. 

Cornmc Bmg l'a rcmarqué, l'ordinateur a en dfc.t mis l'informat1on en 
liberté. Tand1s c1u'aupann-ant elle était lifr phpiquement à la pagc écnte 
ou impnrnée, elle csr dcvenue maintcnant une «copte inv1siblc» du 
trad1t1onncl c.locument de p,1p1cr, elle c~t désormais deYenue un mcssage 
traité par ord1natcur. Le bicn informat1que est mdépendant dc ~on 
support rnaténel dont 11 pcut 1,c détacher sans perdrc son tdentité et sa 
fonction. Le programmc <le l'ordtnateur est cn réalité lui auss1 une 
machme intellectudle, un outil log19uc (et les Français lui <lonnent cn 
effet le nom dc logic1cl), qu'on ne pcut confondre ayec !es micro-

(, \·011 le faouculc ,pécial dc n () (mcnsuel de la Fé<lé1.mon nat1011,1lc dc l,1 pres;.e 

Jt,1[1(:nllcl .1 ~, n 11J, Ott 1083. con,,1uè ,tux «nomclles tcchnolog1e~" aYcc la 
cnnriihut1on dc plu,1cu1s ,\,lli:\ll;. 



Vittorio hw1111 / Le droit de l't1!fom1al!.711e da11s /es amréeJ 80 127 

ordinateurs en grains dc silicium, pas plus que la pcnsée hurnaine ne peut 
se confondre avec la matière grise du cerveau. Il vaut clone mieux se 
servir, pour désigncr cette nouvelle branche du droit, du terme plus largc 
«technology law», commc l'a proposé Herbert Buckcrt (et en vérité en 
ltalie auss1 avait été proposé - pour des raisons semblables - le terme 
«giuritccnica»)7, ou mieux encore, d'après Bing, que le terme 
«information law», l'cxprcssion «droit de l'information», ou cncore, 
commc cela vicnt d'etre proposé par Enzo Roppo, l'exprcssion «droit 
dcs moycns dc communication de masse» qu'il entend comme «une 
nouvelle catégorie de l'analyse juridique»11• 

5. Ul'\E N"OU\'l•.LLI~ INITI.\TIVI .\U COKSEIL DE J,'EUROPl 1 POUH 

I .'I '\!SI· Jc;'\JF;\IENT 

Il est impératif en effet de clanficr cc pomt de vue: l'informatique est 
une tcchnologie dc l'mformaoon en tant que telle, langage et message, et 
avec la transformation de l'ordinateur qui était auparavant confiné par 
son usagc dans le calcul numénquc et qui est maintenant devcnu un 
informatcur électroniquc, capablc de se sen·ir des informations en 
langage humam qui ont été mtroduites dans le programme, s'cst ouvertc 
une nouvelle dimension du droit de l'information qui concerne aussi 
d'autrcs instruments et méthodes dc commumcat10n. 

En effet le droìt de l'mformation, qui précèdc et qui accompagne le 
droit dc l'informatiquc, est étroitcment lié à la problémacique du «droit ù 
l'information» ou «liberté d'informat10n», d'après l'équivalcncc établic 
dans l'cnquetc fondamentale de Aldo Loiodice~. Il comportc clone 
l'examen de problèmes Juridiques, qm revetent un caractère d'ordrc 
général, comme le sont la qualification d'une nouvelle sìtuat:ion 
subjcctivc, l'idcntification d'un nouveau principe constitutionnel et 
meme la reconna1ssance d\m nouveau «droit humain» qui est une 

7 , 7 Fros1111, La gmn'tec111ca: proole1m e proposli', 1975, maintenant dans Gbemetu·a ... , ot., 
pp. 173-185. la c1tat1on de Bcrckert se ttom•e dans l':uucle dé1à mé de Btng 

8 C. Roppo, U11 dmtto dei mezZ! d1 ,0111111!ùa:;;jo11e d, mmsa?. dans «Rinsta cuoca del 
d1r1tto pnvat0>1, I, n 1, 1983, pp .,5-121. 

'J A Loiodice, Co//tnlmto 11//1) Jiudto della h/,ertà d~1yom1t1:::}0J1e, Xaples, JoYene, 1969 (d. 
le compre rcndu dc R Ficngo cLms «R1v1sta tnmestrale dt dmtto pubbhco», -XXIII, 
1973, pp 4~6-431), Dmtto alla 1,!fomta!JO!le, dans «I~nadopedta del Drntto», Yol XXI, 
;\Illan, Gmffrè, 1970, et autres écnts posténeurs. 
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nom,ellc représcntat1on dc l'anc1cn drrnt nature! Fn effet Il a été rnclus 
commc tcl dans les accords d'Hchrnk.i dc 19ì5. 

Le droit de d'informat1011 compns donc dans son scns le plus large (et 
il ne pourrait pas ctrc cornpris autrcrneni- sans cntraìncr d'équn·ociucs) va 
donc bicn au-dclà de cct cnscmble dc problèrncs qui est cornpns dans le 
rapprncbcmcnt cntrc le dro1t et l'informanque. Voulo1r tra1tcr du dro1t de 
l'111format1quc c"igc sans doutc qu'on érabl1sse un licn a\TC !es 
problèmcs jundiqucs dc l'111formation; il suffit de pcmcr à la libcrté 
111forrnatiyuc qui est le droit dc s'inforrner sur son ìdcnnté inforrnat1que 
construite dans la mémoire magnétiyue d'une banquc dc données 
personnellcs. :c\Lm le norn·cau dro1t dc l'mformatiquc sernble pourn1 
d'une ph\'sionornie cl1st111ct1\T qui lui est proprc dans laquellc sont 
1rnpnmés scs caractères génét1cpes c1u1 lui pro\'icnncnt dc son ong1nc 
111form,1tlC\LlC. 

C'est pourc1uo1 le Com1té clcs cxpc::rts clu traitcmcnt dcs données 
jur1d1quc,, (((Committcc of E:-..pctts on Legai Data Proce""111g») clu 
Consci! de l'Europc, à l'minatwc de la délégat1on no1Yégicnnc (dont fa1t 
part1c Jon B1ng lu1-mème) a récemmcnt et fon à propos rcpris le tbème 
dc la Recommandatìon, i lac1uelle nous a,·ons fait allus1on au début de 
notrc rclation. et a dcmandé au Consci! dcs mll1Ìstres que se tiennc cn 
198S à Strasbourg un Congrè~ pour e:-..amll1er les problèmcs de 
l'ensc1gnement conccrnant le <<computer and la\,">>, c'cst-à-dire le droJt dc 
l'rnformatiquc et non pas le dro1t dc l'mfornutton. 

C'est ainsi c1uc, aprè" etrc arnvé au rrnlicu dcs annécs 80, la nOLffelle 
d1scfplinc obt1cndra1t une rccunna1 ssance au 111\'cau orgarn::,atlonnel 
1ntcrnat1onal sous l'ég1dc d'une inst1tut1011 polttique Son ìntérèr en effct 
n'cst pas exclusin:mcnt d'ordre ::,Clcnt.ifiquc et d1dact1c1uc mais c'e::,t un 
rntérèt qui est au~si opérat1onncl. 11 s',1git dc coordonncr les rapports 
cntre Ics chcrchems qu1 tra\·a11lcnt pour éLlborcr un nouveau droit tran~
national, comrne l'est le dro1t qui se réfère i ccrtamcs qucstions 
préérrnncntc\ liécs à l'ut1lisat1on dc l'ord111areur. On peut comidércr 
cornmc teL le problèmc du ilux trans-frnnt1èrcs des donnécs qui 
1mplic1uc cclui dc L, protcct1on dc la d1scrét1on par rapport au\. banques 
dcs données, ou problèmc dc la l1bcrté d'informat1quc pour lcc1uel fut 

approuvéc le 22 ~eptembrc 1980 une cmwcntion européenne spéciale, le 
problème dc L1 protcction J und1quc con tre Ll cuntrcfaçun dcs 
programmcs 111fornut1qucs, pu1"9uc font cncore défaut les accords 
111tcrnat1onau:-.. qui cx1~tcnt déJà en rc,-ancbc pour la défcrnc dcs drrnts 
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d'auteur et l'exclusivité dcs brevcts industnels, le problème du transfert 
élcctrornque international des fonds bancaires et le problème de la 
répression internationale des conij)flter mvm ou déhts effectués avec 
l'ordinatcur. 

6. TROIS Il\' n-:iumc; \1101\'S El'TROIS REPO).JSJ-.S 

Traiter correctcmcnt le «droit dc d'informatique» actucl exigerait donc 
de faire un discours articulé et complexe, puisqu'll comporte la nécessaire 
implicauon de sujets hés aux différentcs branche~ du droit; et du reste, il 
existe déjà de nombrcuses contribut1ons qui forment une vaste littérature 
en la matière. Il faudra clone se limitcr à cxaminer encore guelques 
aspccts prélirninaires, pour répondrc à quelqucs qucstions qui ont été 
posées dans 1c débat doctrinaire provoqué par l'apparit1on dc la nouvelle 
perspectt,•e problématique sur cettc nouvelle frontière du droit. 

La première interrogation concerne la nature de la compétencc 
spécifique du cherchcur en informatique jurid1que et en d1·01t di.! 
l'informatique, qui sont deux aspccts du mcme rapport de te1mes, en 
rapport de réciprocité, sclon que l'on donne la pnorité à l'un ou à l'autrt! 
des dcux termes dans l'aspect privilégié. Le cherchcur de la nouvelle 
discipline est sans aucun doutc un juristc, qui est allé au~delà de la 
trachtionnclle méfiance lrnmaniste envcr!> la culture technologique, 
exprimée de façon emblématiquc par celle que Renato Borruso a appeléi! 
Li. «c1vilìsntion dc l'ordirni.teun,w Scs intérets ne sont plus cantonnés dans 
le v1eux formulaire formaliste, il s'est ouvert aux nouvelles expérìcnces et 
sa disponibihté envcrs Ics aspec1s que nous pourrons appder 
métajuridiques de son objct d'cnqucte commune avcc d'autres juriste&, 
explique pourquoi Ics prcmiers amateurs de la disciplmc, depuis Lee 
Loevinger jusqu'à Vietar Knapp, dc.: N1klas Luhmann à Mario Losano, 
ont été des chercheurs aux intérets 1mprégnés de théorie du droit ou dc 
sociologie juridìque. On pourrait dire de façon indicative que 
l'ìnformatique jurid1quc csr une log1que déontique autornatisée 11 et les 
chcrchcurs en logique et cn philosophie du dro1t ont été attirés par cette 

lii R Bo1ruso, C1111/tà del iomputer, Romc, Ipsoa Informatica, 1978 

11 Cet1c fo1mulc ne s'adapte pas ccpenJant at1 d101t dc 1'1nformat1guc pom \eque! 
sont v,1Llbles ,niss1 d'autres catégones J'mterp1état1on qui ne sont pas ét101tement 
logiqucs. Pout une chscu~s1on, rf V. F10s1111, Il dmtto 11e/l'età !eu1ologtca, 7\1.tlan, Grnffrè, 
1981 
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configuration ab .. traitc <le l'cxpénencc juridic1ue, qui est ::i.u contraire une 
cxpéncnce concrètc pour le iunstc <lit po"mf, attcn • f au contcm1 rét:! des 
règlcs et dcs sen tcnce!i. 

"Cnc i:.ccon<lc mtcrrogation concerne les possib1lités de 

<lé\-eloppcmcnt plundirectionncl dc la nom·clk disciplrne, qui a été 
considéréc :\ tort commc bloquéc sur ccrta1m. registrcs mitiau ..... , à l'mstar 

dc ccux qui étaicnt déjà exposés dans les prcm1crs ouvragcs qui ont paru 
pendant lcs annécs 60. On a assisté au contraire à l'appanuon d'une 
seconde génération dc problèmcs et d'engagemcnts expénmcntaux, qui 
<lémontrcnt la capacité dc cro1ssancc et d'élarg1é.scment du· nou\-cau 
langagc jundtquc_ Il suffit dc penscr à ccttc fihat1011 dc l'informatique 
1und1que qui est constJtuéc dc l'informattque juridique, carnctérisée par 
son aspcct dc procédure 1"'; lcs nou\'Cllcs méthodcs pourront ètre 
transférécs aux. autres procédurcs juridiques commc par cxemplc les 

procédurcs parlcmentrurcs et admmistrattves. Dan!:> le cas qui nous 
mtércssc, nous nous trom·ons encorc au ~t::i.de dc l'enquetc et nous 

éYoluons dam une premièrc pha~c, qui concspond à celle de 
l'informat1quc 1urid1que; mais certe phasc sera cnsuite mtégréc par l'autre 
phai,c qui correspond au droit dc l'in forrnattq uc, dans un c>'cle global, 
quand !:,urgiront sur le nouYcau tcrrnm cxpérimental Ics nou\·caux 
prublème:,, 1u1idl(.JUCS 9u1 dcm·cnt tou1ours dcs contlits d'mtétct:,, et 
d'idéaux_ 

C ne tro1s1ème mtcrroganon concerne l'mfluencc détcnrnnante quc le 
nouvcl unl\-crs menta) pourra an)Ìr sur la format1on dcs futurs juristes, 

sur l'organisat10n dei, érudes, sur les méthodcs de sélccnon et dc contròlc 
du tra,·ail dcs magtstraté., sur la d1memion pol1tic-1uc mcmc dc l'hommc, 

a,Tc l'informatisat10n accruc dc l'apparc1I dc l'Etat et de l'appareil 
collccttf dc la soc1été cn·ile, A cctte dcrn1ère question, qui est celle de la 
créatton et dc la fonctmn d'une con~c1cncc rnformatiquc dc la nou...-cllc 

époL1ue, on pcut répondre quc le progrès tcchnologiquc est ambinlent, 
c1u'1l peut se révélcr portcur dc b1enfaits et dc méfaits: 11 rencnt au:1. 

12 Sm le cuactc1c p10cédumi1 dc l'1!1fo1111at1guc iui1d1quc, cf ,. F10~1m, Il ,omp11ter 
m tnhmude, d.rn~ (<Il Tempo•) du 19 ,ffnl 1983 qui 1ep10dmt cn pa1 tic l'c-...po,é fa11 au 

Cong1è~ Mll «L'ordmateur d,tm !es p10cès» Qlomc, ani! 1983), R Donuso, 
I, 'm/i!lmalr.11 gmd1::;1cma, lxpo~~ dc ~) nthèsc ,m 1° Congrè~ intem:monal ~ur 
((L'mform,1t1quc 1uml!quc Cl Ics commw1,mté~ n.111onale~ et 111tcm,H1onak~)> tcnu p,u le 
Ccnt1e dc l.t Documcntauon amom,ltl(jllC dc Li Com Sup1i'-mc dc C1ss,1t1on (Rumc;:. m,u 

198">). pubhC t'n fa~u~ulc 
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:unes dc choisir, aux hommcs de l'a\.·enìr de défendre et d'encourager, 
tans les nouvcllcs formcs di! l'époque technolog1quc, le droit à la liberté 
:t le droit à la 1ustice dont tous lcs autres droits ne doivent étre rien 
1'autrc que le!> messagers et !es gardiens pour un monde meillcur. 

Già p1,hhlic.1/o i11 (,J,,jor111atim e diritto;>, 1984, n. 2Jpp. 63-72 





1984. L,informatica nella società contemporanea 

S0,\L\MRI0: 1. Dall'Utopu, ,ù Th. Mote alla anfl-Hlopta d1 G. Onve/1-2. La 
ap,mtecoJ!e teorologictt') ,,el.'a m!t11ra della JO.Ìelà coNlcmporanea - 3. 
L 'ù1/orma::;_1011e ,-ome v11uo.'o dj Joaalilà umana - -1-. Carolten detnn_(ormaZ!one 
nel par.rato e !lei pre.rerrN - ,. L 'uformatica ,ome /e,wologia dc/l'u?fomJaz,10JJe - 6. 
Dailt1 wjòrmatù:a alla telematka - 7. li dtril!o de/!'1n_fo1ma:qo11e: attivo e pm rivo 
- 8. L'uomo de!!}n_fòrmatr,,r - 9. La 1i1J0!11zjo11e ,"Hll1trale dell'u!fonnatica - 10. 
La lzbertà mjormatzca - 11. L '111.Jòrwatka ffet mpportt mtema;-;;011alt - 12. 
L '11IO/JlJll10 nella roaetà 11:/òrmattca. 

1. D.\LL'C'TOl'l.\ DI Ti I. MO,ll• .\1.L \ .\1'Tl-UHWI \ DI G. OR\\1•.LL 

Se un anno merita di essere ricordato con un nome di persona, il 1984 
deve essere designato come l'anno di George Orwell, lo scrittore inglese 
che diede !I numero di quc.: st'anno come titolo al suo romanzo, l'ultimo 
da lui scr1tto poco prima della sua morte. Esso apparve trentac1n(1ue anni 
or sono, quand'era finito da poco il 1948; giacché il libro porta come 
titolo, diversamente da tutti gli altn romanzi, non una parola ma una 
cifra, simile in questo ad una macchina prodotta nell'età industriale; e 
questa cifra nsulta dall'inversione del '48, l'anno della sua compos1zionc, 
ncll'84, l'anno della sua profezia. 

Scnvcndo questo libro. 01'\.vcll ba proiettato la sua immaginazione 
dinanzi a ~é. nel tempo di un mondo ancor non nato; così come un altro 
scrittore inglese, Thomas More, aveva collocato l'isola di Utopia in uno 
spazio inesistente. Il 1984 di Orwcll fa riscontro alla Utopia di More, 
giacché esso consiste precisamente in una utopia negativa, anzi nella 
negn1one proprio dt quel mondo, che More aveva immaginato come il 
regno della ragionevolezza, dell'eguaglianza, della felicità. Il 1984 di 
Orwell è dunque una anti-utopia, cioè una profezia politica a rovescio; 
giacché esso è la profezia atterrita di un futuro che non si vuole vedere 
realizzato, e che perciò si proYvedc a rimuovere dalla coscienza con un 
procedimento deprccatono, che vale come esercizio dt un esorcismo 
letterario per fugare i fantasmi assedianti la coscienza dell'uomo a metà 
del XX secolo. 

TuttaYia, nell'opera cli Orwell vi è un elemento fondamentale della sua 
composizione, che ha conferito ad essa il suo fascino, la sua popolarità e 
la sua Yerità più profonda. Orwell ha individuato e previsto la 
caratteristica più significativa di questa seconda metà del secolo, che 
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consiste nell'avvento cli una tecnologia dell'informazione, os:-.ia nel 
trattamento ra:,rionahzzato, automatinato, reificato dell'informaz1one, 
che: è <l1Ycnuta dcmcnto pnrnano della nuo-va società tccnolog1ca. 

2. L\ «l'E»'ll(.(lSII 'llC'\OLl)(;IC\,l ".Ili,\ Cl 1l.Tl'll\ Dl·LL\ ~(){'ll·"I\ 

CO'\.TI \!POR\'-..1.\ 

Questa è, infatti, la novità pili nlc\·ante emersa dal progresso 
scientifico, culturale, sociale della :-.ccond,1 metà del secolo; intendendo 
<<culturale» come attributo propno dell'uomo m qL1,mto «animale 
culturale», soggetto a mutazioni antropologiche a seguito di e,·cntì e 
trasformazioni eh carattere culturale, cioè conne~~J alla ~truttura mentale 
dell'uomo, all'immagme che egli c:-.primc di se stesso. Glt esseri Yi,-cntl m 
genere sono infatti ~ottomessi alle leggi cd alle ,·anazioni dell'ambiente 
fisico, m crn essi \'Ìl·ono e si perpetuano con la generazione; ma il caso 
dell'uomo è d1\·crso. l'na scoperta d1 carattere tecnico può fare d1 que:oto 
bipede un cavaliere, for111to della Yelocità e resistenza del eanllo; può 
fare di questo ammalc terrestre un essere manno, capace di attra,·ersare 
glì ocearn su una 1-attera; può fare di lui un Yolatile, che :,,Ì ionaba net 
cteh. Con l'im-cnzione dell'elaboratore elettronico, si è \·crificata una 
nuo,·,1 tra;,forma;:10rn.: dell'uomo, che ha profondamente modificato la 
sua immagine mterìorc. Orn·cll non conobbe l]Ucsta scoperta, che 
avrebbe avuto applica%J0111 e conseguen:,re che s1 spingono al d1 là della 
~ua ~tessa profezia. Egli però intuì b dirc:,,ionc, in cui procede,·a l'uomo 
alla mctì del no~tro secolo: quella della ncerca d1 una forma num·a <lella 
conoscenza e della comunicazione adatta alla società di massa ne1la 
nuo-va età tecnologica. 

S1 ,·orrebbc dire, con una metafora armchiata, che egli aYYertì 
l'avn:nto d1 una «pentecoste tecnologica»: os,;;ia la capacità dell'uomo di 
disporre di una nuova forma dell'informazione, che richiama alla 
memoria l\:pisodio miracoloso narrato negli Atti degli Aposto!t (2, 1-13), 
allorché gh uomini di qum<lici popoli chcr~1 ascoltarono il discorso degli 
'·· - -·ApcìsmJ1 tras-n\11CJ"ne1b·sua nngua;-l!'-:;d·c,rnà8 così nriura s'pm'nla1c ae1 

genere umano. 

3. L'l'\I OR:',[ \1/10'\J~ (,()\11-. \ ['.\('()I.( l I)] ~()Cl \I ] J \ L1\l \ '\. \ 

J ,'informa;,ìone è din~nuta un bene primano per l'uomo 
contemporaneo, che ~enn d1 essa non potrebbe \1Yere e tanto meno 
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sopravvivere nel ricordo; la società umana può essere oggi definita 
correttamente come «società dell'informazione», nella quale 
l'inforrnaz10ne costituisce il vincolo essenziale fra gli uomini, in quanto 
essa scnrc a fare riconoscere l'uomo negli uomini, senza distin:zione di 
frontiere. La nuova tecnologia dell'informazione, che si vale delle 
trasmissioni televisive, deglt elaboratori elettronici, dei satelliti artificiali, 
assolve cosi ad un compito, che veniva svolto in precedenza dalla 
diffm,ione dell'ideologia religiosa o politica, e cioè quello di stabilire 
l'Lmità morale della specie umana nella dimensione planetaria. 

L'informazione può essere definita sinteticamente come la capacità di 
accumulazione, elaborazione e distribuzione dell'esperienza umana per 
mezzo di un linguaggio, che può c~sere orale, o gestuale, o simbolico: 
che può cioè valersi delle facoltà umane dell'udito, o della vista, o 
dell'astrazione. Nella soderà contemporanea l'informazione si presenta 
con caratteri finora sconosciuti nella storia della civiltà umana, per 
quanto att1ene alla sua quantità, alla sua varietà, alla sua rapidità, alla sua 
persistenza, e infine, e questo è il carattere decisivo e condizionante gli 
altri, alla sua automazione. 

Come ha scritto uno studioso norvegese, Jon Bing, l'daboratorc 
elettronico ha «messo in libertà>) l'informazione: essa non fa più corpo 
con la parola scritta sulla pietra o sulla pagina, o incisa sul disco o sulla 
colonna sonora, e nemmeno con la carica fissata sulla piastrina di silicio, 
che compone la memoria magnetica dell'elaboratore: perché essa non ha 
più bisogno di essere trasport.ata con l'oggetto che la incorpora. Questa 
autonomia è stata acquistata dall'informazione odierna grazie alla sua 
trasposizione in un procedimento elettronico, che non solo riceve e 
trasmette ma produce nuoYa informazione. 

4. C.\R \TI ERf Dl,JJ:INl•ORl\l \/.IONI·. Nl·.l, P.\SS,\ l O E NEL PRl•:Sl•'.N'l'l( 

La civiltà ha avuto inizio con lo scambio d1 informazioni fra gli 
uomini, scambio inteso come accumulo e flessibilità e comunicazione, 
con cui l'esperienza d1 un uomo si allargava a quella di un gruppo, e da 
un gruppo ad una cerchia più vasta. La quantità di informazione era 
tuttavia necessariamente ristretta, perché avveniva solo in forma diretu, 
immediata, individuale, e poco poteva aggmngere a quella già deposlta!"a 
nell'archivio genetico della specie, che era di natura collettiva. Il balzo 
nella quantità e nella qualità fu comp11.1to con l'invenzione del lmguaggio 



I1!/1m;wt1m e dmtto / L 7 , ]·1v11m ,~amrta m/om1ah,o L'Ha m"olta d1 s,nlfl (1971-'.!llflUJ 

figurativo, cioè del segno e del d1~egno, che p01 d1\·enne scrittura: ma i 
graffiti della Val Camonica rappresentavano già un immenso libro scritto 
sulla roccta Divenne coo:;ì possibile trasmettere un numero consistente d1 
informazioni anche a persone con cu1 non \'I era stato un incontro, e 
c1u1ndi anche agli uomi111 del futuro, nella pen.istenza d1 una num·a forma 
della. memoria collettt,·a. L'informa71onc è da allora di\·enuta un oggetto, 
si è staccata dall'uomo e s1 è reificata, ha superato 1 limiti di spazio e d1 
tempo della vita umana, ha messo m comunicazione i presenti con gli 
assenti, 1 Vl\'cnti con 1 morti che h hanno preceduti e con i vi\·enti che li 
seguiranno. Dalle grotte d1 Altamira un rne~~aggio è giunto sino a noi. 

La rapidità dcll'informaz1onc ha invece segnato un suo dccish·o 
progresso solo dopo l'appartzione della scrittura a :itarnpa c01 caratteri 
mobil.t, che consentì <l1 gmngere !.ino alla diffusione della stampa 
quoadiana. Ogg:1, grazie a1 sisteffil elettronici di trasmi::,sìone automatica, 
s1 può fare apparire contcmporancarnentc lo stesso giornale in 
quarantadue città diverse, come an·icne con la «Pra\·da» nell'Untonc 
Soneaca. In questa stessa linea d1 progresso si inseriscono le num·e 
forme d, comunicaz10ne telegrafica, telefonica, radiofonìca, tele\-iSlYa, 
telematica. Come avc\'a immaginato Orwell, la nuova tecnologia 
consente di stabilire un rapporto dt c0municnz1one diretta, visiva ed 
acustica, fra mtcrlocuton a distanza luntaniss1ma fra loro, e di estendere 
la partecipazione a questo rapporta ad altri uom1m, realizzando un 
nuovo circuito dell'informazione, come si ,·critica in una video 
confrrcnza. 

5. L'l:\.I OR\I \I IC \ CO\fl•, '11:C:\.OLO(;J \ DI Ll,'!0.H}R\l \/.10'.\l. 

hfa Orwell previde qualcosa d1 più dello sviluppo applicatJ\•o di un 
nuovo ntrm·ato tecmco come la tclc,·isionc: egli previde 11 ro\-csciamento 
dell'antico rapporto mformatffo fra due soggetti. Vale a dire, mentre 
prima vi era un soggetto atavo, che forni\-a l'informaz1one, e un soggetto 
pas~i,·o, che la recepiva, oggi si verifica anche un processo im·erso: il 
soggetto attin) è quello cbe richiede e si impossessa dcll'mformazione 
per mezzo dei s1stem1 d1 controllo a distam:a; 11 soggetto passi\·o è quello 
clic fornisce l'informa;,:1onc anche senza ,·olerlo, perché ncne sottopo~to 

al sistema cli controllo. Il soggetto atti,-o, cioè chi d1~pone a suo potere 
dei mezzi di comurncazionc di massa, può anche imporre l'111forma;::ione 
al soggetto passin) che la ncevc anzi b subisce. La pubblicità tele,·1siva 
com~pondc a quella propaganda poltt1ca, che Orn·cll a\T\'a immaginato 
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nel suo romanzo; chi accende il televisore sembra che vada in cerca cli 
informazione, mentre in effetti è lui stesso ad essere cercato e trovato 
dalla informazione a lui diretta. 

Nella seconda metà del secolo è però sopravvenuto un fatto 
imprevisto, e cioe il processo di elaborazione automatica 
dell'mformazione, ossia la capacità d1 autonprodursi, d1 autocorreggersi e 
di autotrasmettersi: come avviene nella robotica, in cm una macchina 
trasmette informazioni ad un'alti-a macchina. Alla strumentazione 
meccanica di ricezione e di trasmissione (il microfono, la macchina da 
presa, lo schermo televisivo), che Onvell conosceva, è venuta ad 
aggiungersi l'automaz1onc, che è l'operatività di una macchina logica di 
elaboraz10ne dei dati .i.nfoi:mativi. Perciò la parte dello strumentario o 
macchinario, la parte matt·riale dell'elaboratore, detta dello hard1vare, va 
nettamente distmta dalla parte puramente logica del procedimento di 
elaborazione, da quella che viene chiamata del sojt11Jare, e che perciò si 
potrebbe chiamare del dogicarirn). l~ questa che dà luogo alla cosiddetta 
inteUigcnza artificiale del cm11putn; e che costituisce una protesi elettronica 
dell'intelligenza umana, per mezzo della quale si possono identificare, 
selezionare, comparare 1e informazioni ricevute ad una velocità superiore 
a quella del pensiero umano, il cui processo viene riflesso, anzi 
riprodotto, nel logicario. 

6. D.\LL \ lì"-.'l•OR'.\L\ 1 lC:.\ ,\LI, \ Tl:l.l'-1\l.\flC,\ 

L'uomo può dunque dialogare con una macchina, da quando essa è 
divenuta consustanziale alla mente ùell'uomo, in quanto è una macchina 
logica. Con l'uso dei caratteri alfanumerici, il computer o calcolatore 
automatico è divenuto un informatore automatico, per mezzo del quale 
l'ìnforma:r.ione viene trattata in maniera automatica, donde il termine 
composito di «informatica», coniato nel 1962 da Philippe Drcyfus e 
accolto ormai, con adattamenti semantici, nelle diverse lingue europee, 
dopo la sua appari:none nella hngua francese. 

L'informatica può e~scre definita comprensIYamente come la 
tecnologia dell'informazione: e cioè non soltanto il suo trattamento 
tecnico per mezzo di uno strumento, come già avveniva con le diveise 
forme cli registrazione meccanica, con gli archivi meccanografici a 
funzionamento manuale, con glr apparecchi crittografici; ma la sua 
traspo:iizionc in un processo puramente intellettuale di controllo, di 
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mm:1mcnto combtnatorio e d1 craJu71onc 111 formula nuova, che \·iene 
svolto dal logicarìo. 

Sul tc:rmine «111formatica)> è ~taro succc5sn·amcnte csemplato, ancora 
una volta in Fr,rncia, c1ucllo d1 «tclcmat1ca», che seffC a designare 11 
procedimento di elabora7ione a distanza delle infor111az1orn, e quindi il 
mo·i:1mcnto di circolazione automatica dei dati rnformativi, che si verifica 

nel dialogo coi calcolatori clcttromc1, utilizzando I terminali 1ntellìgcnt1, 

capaci cioè di ncc\'cre e di trasmettere. La telemaaca ha perciò 
contribuito ulteriormente a «mettere l'informazione m libertà», 
conferendole una piena autonomia di circolazione, che oggi s1 attua per 
mezzo dei satelliti artificiali. 

S1 è verificato infatti un rapporto reattJwi fra i calcolatori elettronici e 
i ~atclliti artificiali; 1 prirru hanno rc~o poss1bil1 i secondi; e questi ultimi 
hanno a loro volta conscntlto all'informattca dì reali:lzars1 come 
telemat1c,i ~en1/.a più essere ~oggctta a passare attra,-erso le reti ,·ia cavo. 
Dal 110\'embrc 1980 è stato messo m orhita Il ,;atellitc SBS che sen-e gli 
operatori negli Stati l.:nm, e dal 4 agosto 1984 è entrato m seffl7Ìo 11 
Télécom L, dcstmato al seJ.Yt7io degli operatori francesi. C'è dunque 
qualche Grande Fratello m cielo, che provvede a fornire le informazioni 
richieste ~cnn tr::imite \"t~ihilc, gi'.lcché le racchiude 1n se stesso come le 
idee platornche. 

7 Il. DIIUTI o Dl LI '1:,...1 OR\! \/.10"-.l : \ rI l\ O I P \~:-.r\ o 

L'111formaz10ne è sempre ~tata comtdcrata un bene di utilità sociale, e 
valurata anche m m1~ura economica: dagli informatori pm·ati, che si 
incontrano nelle cornrnedtc dell'età clas~1ca, agli odierru agenti dello 
spionaggio nuhtare cd mdustnalc, che popolano romanzi e pellicole 
cmcmatografiche, cd ai cornspondcnu <l, giornali e tele,-i~iom. Essa non 
era però considerata come un bene g1urid1Co, mcrite\·olc come tale di 
adeguata protc710nc, fino all'età contemporanea, in cui ha assunto un 
valore pnmario con la d1ffus1one della stampa quotidiana. R1cord1amo 
che il più grande filosofo dell'età moderna, Giorgio Fedenco Hcgel, 
dedican le prime ore della sua giornata alla lettura dei giornali, giacché 
questi - come egli diceva - costituiscono il breviario laico dell'uomo 
moderno, m quanto gli consentono dì mettersi m comunicazione con lo 

sp1rito del mondo. :\:egli stessi anni dì Hegel, e cioè nell'età della 
Restaurazione, Yeni,·a formulato nella cultura politica europea, e 
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specialmente in quella francese, il diritto alla libertà di stampa come un 
diritto fondamentale del cittaclino. 

Questo diritto non è più wltanto quello d1 esprimere pubblicamente, 
a mezzo della stampa, la propria opinione, ma è anche il diritto cli 
informare pubblicamente gli altri di avvenimenti e di opinioni, cbe 
possono interessarli; diritto esteso fino al cosiddetto diritto di cronaca, 
che riguarda non solo gli interessi pubblici, ma anche i fatti privan, che 
vengono portati a conoscenza del pubblico interesse. A questo diritto 
attivo d1 informaz10ne corrisponde un diritto riflesso, o per così dire 
passivo, che è quello di essere informati, attribuito ai lettori di giornali (e 
oggi, anche agli ascoltatori di radio e spettatori di telcvis10ne). Questo 
doppio diritto compone ù «diritto dell'informazione>> che ha ricevuto un 
rilie\'o costituzionale nei paesi di democrazia liberale. Ad esso è stato 
contrapposto, a partire dall'ultimo decennio del secolo scorso, il right to 
p,iz,a~y o diritto alla riservatezza, cioè alla tutela della propria vita intim:1, 
personale e familiare, contro l'invadenza sempre più dilagante e pervasiva 
del diritto dì cronaca. Esso fu perciò originariamente inteso come un 1us 
so!itudmis, un diritto to be /et alom, di esser lasciato solo. 

8. L'UC);\I() Dl•.IJ.'INF()H.M.nIC.\ 

Con l'avvento della tecnologia dell'informazione, resa possibile dal 
co11,pute1; l'informazione è divenuta informatica, ha assunto caratteri 
nuovi, e ha posto nuovi problemi ~ociali, economici, giuridici. 
L'informazione è divenuta una merce, una raccolta di «dati» registrati 
sotto forma di impulsi magnetici; essa non conta più soltanto per il suo 
contenuto, ma anche per la sua forma, che è misurabile con precisione in 
termini di costo di produzione e di valore di mercato. In questo modo, 
l'111formaz1one viene a costituire una nuova «materia prima», sm pure di 
genere speciale, cioè immateriale; essa va sottoposta ad un trattamenco 
sofisncato per poter essere valotùzata, acquistando così un valore 
aggiunto, che può essere anche assai rilevante. La stessa informazione 
può essere in tal modo conservata o ceduta (o anche sottratta), può 
essere resa inaccessibile in una cassaforte magnenca o propagata nelle 
forme istantanea nel tempo e illimitata nello spazio della telematica, e 
può essere modificata o, come si dice, marupobta come una cosa. E se m 
altri tempi v1 erano 1 detentori della notizia, della verità, del segreto, ossia 
dell'informazione come contenuto del messaggio, v1 sono oggi i nuovi 
detentori della forma del messaggio, che sono i tecnocrati 
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dell'informatica, i possessori delle <(banche dati)), i geston dei ~1~tem1 
elettronici, infine tutti coloro che sanno e che possono usare 
dell'informatica. 

La tecnologia dell'informazione ha così creato al contempo una nuova 
pmsibilità di unificazwne della società umana, con la circolazione 
dcWinformaz10ne estesa a tutti, e una nuova differenza nella stesa società 
umana fra coloro che possono partecipare t: coloro che non possono 
partecipare della ri\·oluzionc informatica, giacché di una m·oluz1onc 
culturale si tratta. L'uomo nato nel 1984 sarà un uomo di\·erso nel 2000, 
a seconda se egli avrà ricen1to nella sua formazione culturale la 
preparaz10nc nece~::,ana all'uso dell'informat1ca, oppure no. Vi sarà 
domarn la stessa differenza tra una specie d'uomo e un'altra, come m 
tempi passati lo ~tesso uomo civile conobbe tra liberi e sen-i, tra colom e 
colomzzati, tra colti e mcolu. 

9 L \ RJ\ ()l,l l'.l()'-:1· Cl 1) Jl 1R \I I ])J•I.I 'Ii\l·Oll\I \J"IC \ 

La riYolu7ione culturale connessa alla tecnologia della informazione 
pronxa in c1uestn senso una mutazione antropologica, essa modifica 
l'immagine dell'uomo precedente in quella eh un uomo posto al confine 
con il mondo dell'automa antropomorfo, un confine:: temporale, che 
OrnTll segnò nell'anno 1984. Chi ha letto 11 romanzo, ricorderà infatti 
che in Ct,::,o è prefigurato un mondo dominato dalla tecnocrazia e cioè da 
una cla~t.c dirigente che dispone degli strumenti d1 domirno della mente 
umana e popolato dalla cla~se più nsta dei prolct, sottoposta alla prima, 
csclm,a dalla partecipa7ionc attiva al controllo della mente, composta di 
nuo,,1 iloti. Questa profezia n trasposta d1 registro: cioè essa Ya trascritta 
dai termini politici, m cui l'acre umore di Onn:11 la formulò, 111 termini 
cultu1·ah, riferiti alla odierna cultura di tecnologia ddl'informazione; 
giacché que~ta è stata la ri\"o]u;.::ione, che Orn·ell immagmò secondo tl 
\'ecch10 schema del potere politico come mutamento dì regime pol1uco 
con l'a,Tcnto del Socmg. 

I risultati sociali di c1ucsta ri\·olu:,1onc culturale, che è ancora m corso 
di svolgimento, sono però diYCrsi da quelli, che la fantasia del roman~icre 
aveva disegnato con tinte cmì cupe. ~ella società occ1dentale, che è 
quella contrassegnata dalla diffusione dell'informatica, non vi è stato un 
processo di concentrazione del potere informatico in mano ad 
un'ol1garch1a tccnocrattca: s1 \'Crifica, al contrano, un processo m sen~o 
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inverso. Intanto, sul piano del progresso tecnico, ai grandi elaboratori, 
che evocavano l'immagint dei Grande fratello, sono succeduti ben 
presto i comptttm d1 uso e prnpr1età pcn,onale, le reti di informatica 
distribuita, i terminali intelligenti, cht consentono il decentramento del 
potere informatico. Sul piano poht1co e giuridico, è poi avvenuto che al 
potere sociale informatico sia stata contrapposta la «libertà informatica>~. 
Questa non è più il vecchio nght to pn'vary come diritto alla riservatezza 
intesa come distacco e difesa dalla società; essa è invece un nuovo diritto 
sociale d1 libertà; non è più soltanto un diritto di negare l'informazione 
sul proprio conto, ma anche di pretenderla. La libertà informatica è il 
diritto di disporre dell'informazione, di preservare la propria identità 
informatica cioè di consentire, controllare, rettificare ì dati informativi 
r1ferit1 alla propria personalità; al diritto di informare e di essere informati 
si è aggiunto il dintto di tutelare la libertà dell'informazione come un 
bene personale e un interesse civile. 

10.L\ umm:r.\ 11\'FORM.\'J'JC \ 

Questo nuovo diritto personale di libertà, che era ignoto alle età 
precedenti e che è diverso da tutti i vecchi diritti di libertà, ha ricevuto il 
suo riconoscimento nelle legislazioru degli Stati di democrazia liberale, 
con appositi statuti, con idonei istituti, con appropriate magistrature; m 
certi Stati, come la Spagna e il Portogallo, che si sono dotati d1 nume 
co:mtur.ioni politiche, qud diritto è stato solennc:mente inserito e 
garantito fra i nuovi diritti di libertà. Esso ha anche fatto la sua compart-a 
nel campo del diritto intern.1z1onale, con la convenzione approvata dai 
rapprc~entanti degli Stati del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 22 
settembre 1980, che impone agli Stati aderenti una disciplina comune per 
il controllo della gestione delle banche dei dati personali e per la tutela 
giuridica del diritto di libertà informatica. 

Una nuova disciplina giuridica, il diritto dell'informazione o diritto 
dell'informatica, ha fatto la sua apparizione nel campo degh studi. Negli 
anni venturi, essa corrisponderà per importanza alle altre discipline 
giundiche tradi:donali, in considerazione dell'aumento contmuo, anzi 
della moltiplicazione degli interessi economici e giuridici collegati allo 
sviluppo dell'informatica, e più in generale, all'informazione nella società 
tecnologica. Basti considerare questo problema: se, e in che modo, e fino 
a qual punto, il riconoscimento della libertà informatica attribuito alla 
persona fisica debba essete esteso anche alla persona giuridica ed anzi 
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anche addirittura alle associazioni non riconosciute, agli enti di fatto, ai 
van gruppi sociali. La coscicm:a informatica si è così rapidamente 
tramutata da coscienza ind1Y1duale m coscienza soc1ale di una nuova 
identità, fino a coinvolgere gli stessi mtcress1 dello Stato. Infatti, il 
problema della tutela dei dati nel settore informatico s1 pone ormai nel 
rapporto fra gli Stati, con riguardo al flusso transfrontaliero dei dati, cioè 
della libertà o restnz10ne della trasmissione d1 dari da un paese all'altro. 
La tecnologia dell'informazione ha prodotto una num'a forma di 
r1cchczza, di energia, di potere, come in altre epoche aYYenne con l'uso 
della pietra, del bronzo, del ferro. 

11 L'!~H)RM \ l lC: \ '-:FI R.\PPOIU'I l'\!'! LRN \/.IO"! \Ll 

V1 è però un altro problema relafrrn ai rapporti fra gli Stati nel settore 
della tecnologia dcll'1nforma;,ionc, che CI riporta a quanto abbiamo già 
m,scrvato in merito al mutato rapporto frn il soggetto attivo e il soggetto 
passl\"o dell'1nformaz10nc nel tempo delle comunicazioru di massa. Si 
tratta di un nuovo contrasto, che è insorto fra i paesi a c1Yiltà industriale 
avanzata e 1 paesi rn \'la di sviluppo. 

I termini di questo contra~to sono segnati dal fatto, che I paesi di 
c1vlltà tccnolog1ca producono, accumulano e d1~tnbuiscono 
l'informa7ione valendosi, per la rilevazione e trasmissione dei dati, di 
calcolatori collegati al satellltl artificiali. I paesi arretrati, i quali 
forniscono la matena pnma (per esempio, i dati relativi allo stato delle 
culture cd alla prensione dei raccolti), po~~ono invece soltanto ticevere e 
consumare l'informa;,10ne, ma non elaborarla, per mancarnia delle 
attrcnaturc tecnologiche. Quei dati informath·i yengono infatti registrati 
e trasmessi in linguaggio ekttrornco, che è un linguaggio cifrato e 
incompremibile a chi non è in condizione di servirsi degli elaboratori. I 
pae~t m via d1 sviluppo restano così esclusi dalla utilizzaz10ne ~e1ent1fica 
ed economica dei dati e non possono impedire la loro disseminazione a 
beneficio dei paesi che dispongono dei collegamenn informatici. 

Non solo: ma in considera;,ione della rete di mformazioni 
elettroniche, che ormai a\Tolge tutto il mondo, anche 1 paesi che sono m 
condizione di usufnnrc di tali informazioni, se non sono anche m 
condizioni d1 produrle e di detenerle, ..-cngono a trovarsi m un nuo..-o 
rapporto di dipendenza rispetto a quei paesi, dm·e a,Tiene la 
elabora71unc dei dati e si decide della loro disporubilità. In un recente 
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telefilm apparso sugn sche1mi italiani, L'elemento D, una jngegnosa truffa 
bancaria - un esempio del nuovo tipo eh reato, il computer crimr - veniya 
architettata con esecuzione in divcn,i pac:.1 ma predisposta con apposita 
scheda elettronica inserita nel calcolatore centrale di una banca di Zurigo, 
per un fittizio trasferimento d1 fondi. La tecnologia dell'informazione ha 
dunque creato, ne1 rapporti internazionali, nuove forme di dominio, 
mdiretto od occulto, che On.veli non previde, ma che rientrano nd 
c1uadro culturale di una sodet à del1'1nformazione, la società del 1984. 

12. L'UTOl'JS:i.IO l\lELI, \ SOCIE!',\ INFOR\L\TIC.\ 

Il romanzo cli Orwell rappresentò, quando apparve, una piccola 
Apocali.:.se del ventesimo secolo, e i Jettor1 di quel tempo ricordano bene 
l'impressione profonda, che esso suscitò; impressione, che il lettore di 
oggi non può più cond1v1dere, perché gli anni, che sono trascorsi da 
allora, hanno mostrato un <livt'rso scenario storico. La ~ocietà 
occ1dentalc, in cui si è diffusa la tecnologia del1'informazione, è quella in 
cui si attua un nuovo dialogo fra l'uomo e la macchina, m cui l'uomo non 
è l'interlocutore succube dell'apparato tecnologico, che si temeva sarebbe 
diventato. L'automazione nelle fabbriche, introdotta grazie 
all'informauca, consente anzi che la macchina sostituisca l'uomo in quel 
supplizio, che Charhe Chaplin spiritosamente ritrasse nel suo film Tempi 
moderni. La pubblica amministrazione si serve ormai largamente degli 
daburaton clctttonici, e 11 nuovo rapporto st;.bilito col cittadino lu cerro 

dato luogo ad inconvenienti derivati dai nuovi caratteri di impt:rsnna!ità, 
anonim1tà, astrattezza dei procedimenti amministrativi; ma senza il 
lavoro prestato da quesu nuovi zelanti funzionari elettronici, non sarebbe 
stato possibile affrontare 1 problemi gestionali di una società di massa. 
Inoltre è avvenuto, che il prmcip10 di libertà informatica si sia csercitaw 
nei confronti della pubblica amrnintstrazione, e sia divenuto un impulso 
di promo?.ione per una maggiore conoscenza o «trasparenza» del 
procedimento amministrativo o giudiziario. 

Nel campo stesso della politica, alla utopia negativa di On.veli è stata 
anzi contrapposta una nuova utopia positiva, quella di una «democrazia 
clettromca)). In essa ogru cittadino, guanùo disporrà di un terminale così 
come oggi dispone di un 1 elefono e d1 un televisore, entrambi strumenti 
della nuova società dell'informazione, potrà stabilire un rapporto diretto 
e continuo con 1 pubblici poteri, come 111 una nuova democrazia 
dell'agorà. Il referendum popolare potrà trasformarsi, da evento 
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eccezionale di Yita politica, in una forma di consultazione permanente, m 
una istitu;,ione cli controllo penodico e regolare, a cut SI potrà fare 
facilmente ricorso per mezzo dei collegamenti mformatici. Come oggi 1 

componenti dt un parlamento votano facendo ncorso ad un sistema 
elettronico di informazwnc, che consente un rapid1ssuno contcggm dei 
Yoti, così dumani potranno fare tutti 1 cittadini, con Llna partecipazione 
più intensa alla vita pubblica. 

L'uomo che ,·i,·c nel 1984 non è dunque portatore d1 qLtella angoscìa, 
che attanaglia I personaggi del roman;,o c!t Orwcll, ma è anche portatore 
di spcran;,a del num·o utop1o:;mo d1 una società m cu1 la tecnologia 
dell'mformazione si configuri come pmgrcsso e non rcgres!>o di libertà. 
Proprio alla riw)]u;,ionc tnfonnatica potrebbero adattarM le parole, che lo 
stesso Orwcll scm~c nella pagtna finale del suo saggio The Lio11 tmd the 
C'nicom, che contenc,·a 11 f.llO mcssag__gio <l1 una utopia pos1t1,·a: «By 
/'/'l'{J/1111011 u•e hero1m Il/ore 0111"J·el!'l's, 110/ les.w: con questa rivoluzione noi 
possiamo di\ entarc più mteramcntc 1101 stessi, e non di meno d1 ciò che 
siamo. 

G-ttÌ p11bbhc,tfo Ili ,rl11/or111alu a t dtrtllon, 198.f., 11. 3, pp. 7-15 
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1. ;\l \Rco:-,...I's IN\'l•S l'I0:-.1 .\"-JD 'j I IL D \\'('N OFTI IF INFORM,\'J'ION AGE 

Two events of singular chronological 1mportancc occurrcd at the end 
of the last century and a[ rhe beginning of this century, which were 
destined to become cmblematic as the historical link between t:w'O 

different cpochs in human civ1lization. The former of these events was 
the first radio news service transmitted by Guglielmo Marconi bctwec:n 
20 and 22 July, 1898 from the coast of lreland during the yacht races 
sponsorcd by the Royal Yatr:h Club. Thanks ro the rnJìo link, thc <(Daily 
Express» of Dublin was able to publish an account of the racc even 
before thc yachts bad come back into port. Thc latter evcnt, to which we 
refer, occurred on 12 December 1901 an<l once again Marconi was the 
protagornst. On that date he received a radio message, "vh1lst on the 
island of N cwfoundland, off the coa1St of Canada, transrrutted across the 
Atlantic from the Poldhu Station 1n Cornwall 1• 

A new century had bcgun and with it a new epoch in tl1e history of 
mankind. Let us briefly rcflcct on rhe significance of thesc t\VO evcnts. 
Firstly, thcy marked a real turning-point 1n human communications 
when information comes to be sccn as an accumulation and transmission 

"' Papc1 prescnted ,lt the Confe1encc held on 19th :-Iay 1987 at the Centre for 
Commcrc1al Lnw Studics of Qul!en i\Luy College, UnIYcrstty ofLondon 

1 ]lus cpisode was <lc,cnbed m G. ;-..Ias1m,,,Iarrom, Tunn, UTET, 1975, pp 130, 17'J. 
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of e:-,:pcnence wh1ch is acquJrcd and organi7cd in a symbolic ~ystem. 
lnformation, up until thcn, had as its constant fcature bccn lmked with, 
or indccd incorporated m, a sentient phenomcnon: tbc human voice, 
\'isual and acustic s1gnals, and tbc \\TÌttcn word. Thc use of 
elcctromagnct1c wa\Ts gave thc messagc the ethereal character and 
rapidity of human tbought; acros~ seas and oceans, unti! thc lim1ts of 
space disappeared and time was cancclk:d as communicat1ons bccame 
mstantaneous at any d1stancc. Sccondly, commumcations always took 
piace prcYiously betwccn one pomt and another, bcN·een onc person 
amì another, bctween thc tr:msmittcr and the recciYer, and werc 
thcrcfore lmcar (cvcn along tbc tclcphone hncs which already ut1lized 
clcctric impulses). From then on, it becamc widesprcad, radiatmg and 
ommcentric 2• And, thirdly, by crossmg the ocean and cstablishing 
contacts betwccn peoplc li\·ing at thc antipodcs one from the othcr, 
information bccame planctary, sprcacling throughout thc word and 
common to ali men. 

2. T! Il CO\ll'l 11 ! :tt .\:-,..:1) 'J I!! l"-1 OR \l \ l 10"- SOCII n 

Marconi, by opcning thc gatc'> of hea,·en to information, ind1cated thc 
d1rcct1on thc ncw ccntury would t,1k.c until 1c,lching the ìnforrnauon 
soc1et:y of today, whcrc informatton is the primary charactemttc of 
societ;.' and thìs is information recei\·ed, proces~ed and transmitted by 
computer which can more accurate!:," be called an clectronic mformant. It 
should, in fact, be noted that thc computer can no ]onger be mercly 
cunsidcrcd, a~ it was at thc begmning, as a calculatìng machine since 1t 

has bccome, according to Hcrbert Sìmon's defimtion, a physical symbol 
system ', or, in othcr words, a pbysical machine capable, howe,·er, of 
producing, rnodifymg and combintng symbols wh1ch carry out log1cal 
proccsses in thc same way as thc hurnan mmd. Start1ng off from 
1ncrcasmgly compie~ mathcmatical calculauons, 1nformat1cs has now, 
aftcr entcrmg the rcalm of human 1ntel11gencc, reachcd the stage of thc 
artificial intclltgcnce of cxpert sy~tcms, that 1~, at the era of computers 

2 "lh.! tctm "om111c;cntt1c1) w:1s cotncd h! rhc phtlosophcr l.!go Spinto lt 1s uscd herc 

to mean thc opposirc to m .. onccntno1 

' Thc dcf1n1t1on \\'a~ maùc by H S1mon in the ,pecch hc g,ffc on bçmg a\\',lrùcd thc 
Tuung . \w,ud 1n 19..,5 It \\ a~ 1cpouc<l and commcntcd on L! P \IcCordick, The 
l"mva ,al .\Iu,hwe. ::--..:cw Yo1k, \kGuw-1-hll, 1985, p -6 ff 
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capabk of acquinng experience in order to modify their own functions. 
The most famous example is stil! that of the automated chess player who 
adapts to bis opponent's strategy up to the point where he completely 
1m1tates it. However, thls 1s also a scrious limitation because, although 
the computer has an incrcdible capacity to imitate, it does not have tbe 
creative power of the human mind. It has, thereforc, been defìned as a 
simia hovuni/ but it would be better to describe it as a simia hominis 
inteilect11s. 

Tbc information society 1s, therefore, a soctety which gains 
information through informat1on retrieval systems or, in other words, 
through informatics and telematlcs. We have utilizcd two ocologisms 
(although they can no longc:r be considcred as such due to their common 
use in technolog1cal language) coined by Simon Nora and Alain l\linc in 
their rcport on «the ìnformation society» presented in 1978 to Valery 
Giscarù ù'Estaing, who was, at that time, President of the French 
Republic 1, The two key tcrirn, of the most advanced sociological research 
are «tnformation technology)) and «telematics» on which the critica! essay 
of the tv.ro Prench writcrs was bascd and which bccame rapidly and 
1ustifiably succcssful because it 1dentified the new nature of informatics. 
This was representcd by its growth from a tcchnique for making 
scicnufic calculations restricted to a small circle of experts, if not only to 
the irutiated, to a social reality in which people from industrially 
advanced soc1cties took part. 

3. TI Il•: i\KJ I I· ICI.\L .t-L\N .\Nl) '1'1 Il ì cm,IPUTER CI\'11.IZ.\TION' 

\v'hat wc are discussing is thc computerintion of society, not 
meaning of evcry kind of socicty but of human society as a whole. 
lndccd, the historical evolution of a new socicty is differen1 not only in 
thc social conventions preceding it throughout the ages, but also differs 
from other co-ex1sting soc1cties or from soc1et1es callcd the Third World 
(an analogy with the Third Estate, analysed in the famous pamphlet of E. 

4 Tius mctaphor onb>1nally appcared m \' F10sm1, C1bemet1c·a dmtto e to,uta, ;\ftlan, 
cd d1 Comumtà, 1968, 5th cd, 198}, pp 104-105. 

5 S. Nora and .-\. l\Imc, L 'uifor111ahsal1011 de /a soczété, Pans, Documcntation 
Frnnç,usc, I 978 Te!emaucs 1s d< fuicd as ((Cette unb11cat1on crmssante dcs ordmateurs et 
<les télécommun1cat10ns» at p 11 
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J. Stc)èS publishcd in 1788) \\·hich are commonly known today as 
<<dcYcloping cmmtricS)), 

The ncw tcchnolog1cal soc1cty which has at 1t~ <ltsposal computcrs, 
- ';ttfirtdac 1l:r~c:rngenu:,-a:i-tìn'clai-::,'areYirces· atlff ·airnmc cnergy' lu'ennèo as 

«thc artificial sun» ùue to its heat) 1~ a ~oc1ety \\·bere man has undcrgone 
a radical transformation, or, in other words, an actual anthropological 

mutation. Ì\Ian has become an «artificial man»": he can be conccived in a 
test tube, his genet1c charnctcrist1cs can be altercd, he 11,·es in a largely 
artifici al ennronment to the pornt of bemg able to rcach thc astronaut's 
Jack of gravit:,· and, alas, dies more and more frequcntly of unnatural 
causcs from a car acc1dcnt to poi~onmg frorn toxic gascs cscaping from a 
nuclcar power plant. Evcn thc socicty in which be li,·es out his ex1stencc, 
whtch is mcrcasingl~ lcss sub1ectcd to the laws of nature, is a profoundly 
d1ffcrcnt soc1ct:y m 1t~ rclationships, and thcrcfore, 1n 1ts ,·ery structurc, 
from 1ts forerunners. 

Not only that but an adrnnccd indw,triahzcd soc1ety is a soc1cty 
composcd of men and machmcs, 1ust a~ primiri,-c societies were made up 
of men and animals, blcn<led in a liv1ng ~ymbiosts. 11an m carlier 
soc1ct1es could not livc w1thout a borse for cm·ering the long Jistanccs 
invoh·cd m follmving h1s prey, \\·1tl1out a dog for go1ng huntmg and for 
protecting h1s flocks, ,v1thout a bullock for breaking the hard earth nor 
w1thout sheep for prov1d111g him with woollcn clothing. L1ke\\·1se, 1t 1s 

1mposo,1ble to miag111e mo<lcm man lrnng in b1g cities without dcctricit:y, 
cars, lift::,, rcfrigcrators, to mentlon only a fcw of thc consumer goods 
esscntial to dady life although we could add a grcat many more \\·hich are 

not b,~ indtspemablc for comfortable ltvmg. Toùay's advancing society, 
rcgarded as stili bcmg open to future dcvclopment, will be marked by 
progressiì'c and irre\-crsible im·oh·cment with art1fic1al intelligence: from 
ib simplest forms, such as electronic credit cards or 1dentity cards wh1ch 

cvcrybody needs to have contaming a m1croproccssor and an electronic 
file- to 1ts most complex forms cncompas~cd b) tclcmatic~. 

6 ,. ho~tm, L'1w111u c1rli/i.1ale, :\Iilan, Sp11,d.1, 1986 

- _\ e.ud of th1s b.111<l has ,1hc.1<l} bcc11 d1stnlmtcd on :in C)l.pcumenLll b,1~1s by «1"1 
Sap1cnz,1,, C111\-c1sin of Romc, scc., Il /thr,:tlo 11111mJ1lmw ,./;/!Jm11co, 111 «:\:"otl/Jano 
dcll'L'nl\"c1s1t~ d1 Rom.in, Yol \"III, 1986,_)Llh, '\:o-+ 
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4. TIIE ST \TE.\S .\N J:~TI :RPRISI• •. \ND i\DÌ\ll1'JS J'R.\'11\il•, .\UTOÌ\L\TION 

Tue material way in which it produces and consumes is not the only 
changc societ:y has undcrgone. 1t has also changed its ideological image 
in as far as it has changcd its structurc or, in other words, the internal 
arder of rclationships within it. Thc transformation, whilst underway, 
\Vas brilliantly analysed by Max \"X'cber8, who idcntifieù the 
physiognomical features CJf this ncw soc1et:y as thc rationalization of 
collcctive behaviour and bureaucrattzation both of which were already 
cvidcnt by tbe beginning oi the century. 

\X1ith the advent of cornputers carne Norbert \Viener's nev.· concept 
of cybernctics as «the science of contro! and communication in animals 
and macbines», m which models were proposed by him (m 19 50) as 
generai interpretative schemata for application to social structurcs. This 
genial hermeneutic hypothesis, which threw new light on the social 
structurcs of the technologic.tl age, was subsequently pickcd up and built 
on by other authors, such as Karl Deutsch m his book The Nerves ~f 
Govemment (publishcd m 1963) in which the State is considered and 
interprctcd according to a cybernetic model for the proccssing of dara 
about inforrnation, communication and decision-makmg in politica] 
bchaviour 9. 

Tbc idea, advanced a quarter of a century ago, of considcring the 
modem State as an information system, has undergone an interesting 
evolution: as the idea has probrrc%ivdy been convertcd mto a factual 
proccss, tbc interpretative hypothesis has become a reality or, to put it 
anotber way, social reality has incrcasmgly adaptcd to the hypothcsis that 
had prev1ously bccn formula, cd. 

Thc concept that tbc public apparatus is a self-regulattng information 
retrieval system coincidèd with the automat1on of the public 
adm1nistrat1on thanks to the spread of automated systcms which have 
createci a ne\.v form -of admirustrative organization. Reliance could, 
therefore, no longer be placed on the traditional image of thc State 
portraycd as a living organism by anc1ent philosophers who were thc 

8 Thc most 1mportant work of "'I Weber, F.ionomy and Soae!J•, was translated in10 
Itahan byP Ross1,;\itlan,ed d1Comun1tà, 1961,31ded, 1974. 

') 
f-01 b1bhograplucal detail, scc, C1bemdua dmflo e so&1elà, op ot., '"hc1c the problem 1s 

discusscd 
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forefathcrs of a trad1t1on \d11Ch contmued up unt1l the time of thc 
pos1t1v1~ts u1 thc lattcr part of thc nineteenth ccntury: that 1s, thc State as 
,1 LeYiathao, according to Thoma~ Hobbcs, its best known cxponent. 
Today, 111stcad, the State 1~ ~ccn as an cnterprise: Hcnry dc Saint-S1mon, 
w!th considerablc forcsight, was the first to concei,·c th1s. lt is 
under~tood thcse days as a network of relat1onsh1ps which can be 
programmed d1ffcrcntly on the basis of an mformat1on and dccision
making structure a~ occurs in information rctricYal system::i . 

.J. TO\\ \RDS !lii·.!· \CJ'OlZYOI· liii J<lllllRI \XTIIIOL'I !Il':\.!\'\ RI ~Ol'RCl·S 

Tue computerizat10n thc ncw soctety is still, bowever, to be 
completed although 1t 1s taking placc with evcr incrcasing rap1dity. Lct 
mc cite, as an cxamplc, tbc most recent data availabk on trcnds in the 
mformacics market in Itafr: thc ovcrnll turnovcr in EDP has doubled in 
four year~ from 5,080 biHion Italian lire in 1982 to 10,81 O billion in 198:S 
of which 3, 11 O billion relate to the EDP :,erv1ces/ software scctor 
produccd by 2,850 companics corresponding to a th1rd of the tota! 
numbcr 11'. Tue computerization of Italian socwty 1s, however, still a long 
way from being a global phcnomcnon: lt 1s segmentahzcd with an area of 
expans1on concentrated m particular SCr\'lCCS (such as bank1ng whcre Jt 1s 
gro-..\·ing raptdly) wh1lst adaptacion in other arcas 1s difficult and, on tbc 
whole, with much lcss impact in transforming society than its cffective 
potcnt1al. 1111s is bccausc it Ì'> scill largely undcrstood and applied a!> a 
mean~ for s1mpbfying and accelerattng routine tasks in a company and 
has not, as yct, been fully explorcd and utiltzed in Jts mnovatory aspect m 
human mtclligcncc. 

Ncvertheless, the tcchnological and managerial (rather than social and 
politica!) rc\·olut1on has bcgun m organizational systcms smce the 
computer first made 1ts appearance in this ficld. lt is capable of stonng 
all tht: data rclat1ng to the production and d1stribution of goods (or 
serv1ccs) in its huge mcmorr, of radie1lly mod1fymg proccdures and 
admm1strative sc1Yices, of concentrating m time and space tbc network 
of data transmiss1on involvcd in the dcc1sion-makmg process, of 
1mmed1atcl) provKÌing thc results of application of the theory of 

111 Thcsc darn ,ll e teferred to m «Tccmche dell'autom.izmne e robonca», 1986, 
Scptemlx:r, ~o. 9, p 29 In tht:: ~ame 1ssuc, scc, D Fabnz1, Il _\!_,IP i' 1/ TOP per la 
jahbm'a di:~/11!11m, pp. 56-64 
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probabilities for planning operative choices and so on. Thc significance 
of this new situation within comparnes had already bccome obvious in 
thc 1950's and was descnbed in Pricdrich Pollock's book, A1tto111ation: 
Econo111ic and Socia! Conseq11encn published in 195611• It described the 
transformation of office work in companson w1th the work clone in a 
factory where recent developments m cybemetics had, in tbc meantime, 
generated robotics and its application in automated manufacturtng 
procedures. Progress is being made towards the fully automated factory 
or thc factory without human re·sources. This future scenario is depicted 
as includmg the increased presence of robots, the utilization of flex1ble 
manufacturing system, and thc use of computcrs in the planning and 
dcfìmng of production procedures 12• 

The most reccnt devclopments in applicd informatics allow the office 
and the factory w1thin the samc company to be linkcd in a single log1cal 
network cons1sting m TOP (Technical Office Protocol) and MAP 
(1fanufacturing Automation Protocol) so that integrateci managemen1 of 
the entire productive process can be obtaincd in ali its technical and 
economica! aspects. The model of a new technopolis will thus be createci 
as predicted for the society of the future. 

6. Ni•:\\ L.\BOL'R RJ<.L \ l lON~ IN Tlll•: Dl+H:lL\KDTIIE l•.\CmRY 

The problems involved in Lhc dcvelopment of an information soc1ety 
m all it~ Yarìuus aspects are enormous, complex and amply covercd m 
thc rclcvant litcrature. Wìthout going back oYcr ground that has already 
been covered 11, I would like to di~cuss one particular problem bere 
whtch may act as an cxample of the ncw relationships developmg 
between men and machines from tbc point of view of the structure of 
society. 

It should be notcd that the introducrion of computers and automated 
work procedures within companies has produced differing results on the 

11 ·nu~ book by F Pollock was pubhshcd 1n ltaly by Emaudi, Tunn, 1956, 3rd ed, 1976. 

12 C1ted by .-\ Ruberu, i 'mo la (a11bma auto111atua, m the book also cd11cd by 1nm, 
Temolog//1 doma111, Late1za-Seat, 1985, p. 38 

i; \- F1os1111, Il dmllo 11ella mie1à 'emolo,_t!/ta, :-.Iibn, Gmffrè, 1981; Li4òrma1Ùa e la 

pubblica ,mmJ11urfrc1z1011e, 111 «R1,,sta tnmest1ale c.h dmtto pubbhco», 1983, pp 483-494. 
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factor) floor and within their administra ti\·e structure. In the former 
case, there has been an increasmg rcduct1on 111 tbc human work farce 
whose physical labour has bcen substJtuted \\'Jth new automated tools 
resulting in a continua! rccyclmg of thc rolc of thc worker, wbo was a 
myth1cal figure in socia! and political debate only a fcw ycars ago and 
who 110\\' is slmvly tak.ing on a ncw rolc as technician but \Vitb a quite 
diffcrcnt socia! status than he had preì"iously. lnstead, thc automatmg of 
office procedurcs has largely unaffected tbe work force and, rndeeù, 
there ba~ bccn a tcndcncy to increa~e ~taff \\'bere tbcre: has been a 
s1gnificant growth rate 111 office automat10n, as thts has pro\·oked or 
pcrmittcd bctter scrvice for meeting tbc cl1ents' requ1rements, as 
occurred, for examplc, 1n tbc ercù1t area. 

There wa~ also a difference 111 tbe way tbc tracie unions behaved in 
these two scctors. Thc consequcnces of tbc tcchnolog1cal revolut1011 on 
the work farce provokcù res1stance, opposltlon an<l eomprom1se in 
factones and 1n the blue collar worker sector gencrally (as, for examplc, 
in the case of newspaper typesetters). Antonio Ruberti commcrned tbat 
«thc phase prior to tbc present eme in automatìng manufaeturing 
processcs consisted in sub;,ntuting human resources with an orgarnzatlon 
of ,vork bascd on thc a;,scmbly linc. Thc intrinsic rc~ults wnc thc 
ng1d1fy111g of manufacturing prncesses and cost bencfit~ in automation 
only for mass producnon)) 14. Man, thcrcforc, resembled a robot, just as 
be appcared 111 C:harlie Chaplm's famous film jf odem Tw1cs Automa non, 
on the other hand, «humanizc~» tbc computer and makes flcx1blc 
manufactunng systcms (F~IS) poss1ble. 

As far as office workers were concerncd, the tracie unìons played no 
role l11 the procc~sc~ 1nvol-v111g change and mnm,acion as tbc attitudes of 
personncl and thc1r moci-vations fai] outside tbc rcalm of collect1ve 
bargai111ng and are \\'Jthin tbc arca of organizat1onal structure of tbc 
company and as the functional nature of tbc dut1es performed remained 
unchanged, tbc u111ons found it d1fficult to become an actJ\·c part of the 
ncw mformation agc. 

11 Scc \ Rube1tt, op ctt, p. "ì-1-l·m mcasuung the d1stancc 111 this field hcN·ccn the 
1ndu~t11,il ,oc1ct\ .mcl rhc 111frnm,1t1on ,ouct\. ,ec P Sdo, L1b1n1, I ..1.' Ja, 11 roaali lli'

0
g!t 

anm oll,Jll!a, Dan, L.1tc1z.1, 1986 
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7. CO'.\ll' \:---JY J)[Rl•:CHmS \]\.l) 1!'-.,'l•Cm .. M \TJOI\ TECIINOJ.OGY 

It 1s a different matter for company directors, the economie and socia] 
class wh1ch has shown itself to be that most directly conccrned in 
transforming product1on rnto an automatcd procedure, inserting it in 
today's tcchnological society that involves cultura] and socia] upheaval. 
Company directors have, in fact, had to transform jobs in a new 
managenal sensc and to involve middle management m this process. 
Computers - even the bcst of those built as a reflcction of the human 
mind - w1ll always be only 1001s designcd to carry out a function which 1s 
s1mply mechanical, repctiti ve and munetic. It is, however, also true that 
computers represcnt the pract:tcal realicy of a model of rationality; but 
thi~ rationahty, when inserted in a buman relationship as a mediator, 1s 
subsequently added to by the emotive and valutational a~pects of human 
reasonableness, which 1s a very different thing from abstract rationality. 
Thc company director part1cipating 111 the cultura] revolut1on currently 
underway must, thereforc, cons1der automation as an element of powt:t· 
in the organizational structure, but not as a substitute for the work clone 
by lowcr rankmg employees withm the company. 

It should, in fact, be remembcrcd, as H.A. Simon has pointcd out, 
that informatico supphed by computers is never, as is commonly 
believed, «objective» or «neutral». As it is processed for the purposes 
dtctated b,~ the interests of the comqanv) _it is useful for those B.UrB.oses 
only and relates to them. Tb1s 1s particularly true when a companson 1s 

made of its competinvity with other companies. Thereforc, the 
information supplied by the computer must always be interpreted as a 
means for oricnt111g the act1on to be taken and never in its absolute sense 
and, far this reason, 1t 1s necessary to takc advantage of thosc with 
cxpcricncc 111 the company as wcll as the converging interests of 
employees. In contrast to what happens on the factory floor where a 
robot can takc a man's piace, the computer is personalized in the office. 

Certainly, the person who owns and manages a computer has the 
power of acqu1ring greater knowledge than thosc who do not have one; 
although he may himself bccomc a victim of conditioned reflexcs which 
the rationalizat1on of informatics can produce, thcreby reducing h1s 
flexibility in judgcmcnt and his willingness to take nsks, two important 
characten~tics of a successful busmessman. Moreover, as far as tbc 
automation of services is conccrncd, it needs to be remembered that the 
resourcefulness of staff can be jcopardized if they feel alienateci from 
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thcir \\'ot k or, to put 1t another way, swallowcd up in an automatcd 
S) stcm, as occurred w1th thl'. crcation of the assembly Ime. The 
automat10n of thc work forcc tcnds, in reali~·, to create a new social rolc 
namcly, that of the information techn1c1an \d10 falls mid-way bct\,Tcn 
the factory worker and the office employcc w1th ali the ambìgu1tics and 
d1fficultics that a new ~octal raie in any penod of trnnsition, like the eme 

at present underway, brings ,,·1th tt. 

8 PI RSO:-S \I. D \'! \ H \ ,i-...~ \ "-.:D PRI\" \CY 

Thc computenzatìon of soctety does not only invoh'e socia] 
relationshìps w1thin tbe complex sy~tems of mdustrial manufacturing, 
but also touchcs the li\·cs of ordmary pcoplc, of thc ind1ndual as such. 
Thc problcm 1s how to dcfcnd onc's 1dcnt1ty as a person, hm,· to protect 
thc intimacy of one\ pnvatc !ife commonl~ known today as tbe rtgbt to 
pnN1~y, which I have d1~cus~cd in grcatcr detail on othcr occasions. 

This is a sub1ect1\°C nght \,·h1eh was unknown of in carlicr times when 
man could isolate himsdf physically from socicty or h1de himsclf 
amongst tbc multitude without bcmg subjccted to the kinds of contro! 
ex1sting today ranging from hi~ photograph on h1s passport and his 
magnctic identity card to thc obligatory or even unauthorized regarding 
of informanon about him in electrornc fil es. 

An cxample of rh1~ kmd of contro! can be found in ltaly in Law No. 
936 of 23rd Decembcr 1982 for «The Integration and Amendrnent of 
Law No. 666 of 13th Scptembcr 1982 concernmg thc Fight against thc 
l\1afia» undcr which the chiefs of pohce haYc thc power of «directly 
fccding 111to tbc data bascs of thc Computer Ccntre of the j\firustry of 
the Interim tbc reports of the Public Pro!>ccutors and the proposals which 
they (thc ch1cfs of policc) bave made for thc enforcement of prc,·entiye 
mcasures». I have citc<l th1s prov1sion becausc it 1s one of the Yery fcw 
on informatics cx1~t111g 1n Italian legislation and 1s 1mportant as 1t 
mdicatcs thc d1rcct1011 tbc fight against crime can takc w:ith the a1d of 
111format1cs. 

An 1mpurtant prm·ision in the ~ame arca appears in Law No. 121 of 
1 st Apnl 1981 wh1ch lays down that notìcc rcgardmg per~onal data banks 
existing in c1thcr the public admmistration or the pnntc sector be givcn 
to the l\-Im1stry of the Intcrior by the 30th Decembcr each year. This has 
brought to light a large numbcr of firms whose purpose 1s to collcct, 
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storc, process and, ultirnately, to utJhze for profit motives che 
information they have put togctber about citizcns who are complete1y 
unaware that this data has becn gathered. The following statistics will 
give some idea of the progressive 6rrowth of those data banks in daily 
lifc. By 31st Decembcr 1981, 61,717 notifications had bcen made 
covering 105,739 persona) data banks. Of thosc 402 contained data 
rclating to health; 193 to medical data; 453 to tracie union data; 15 to data 
on religion; :md even 29 relating to 1-ace. By 31st December 1982, 21,019 
notifications had becn made; by 31st December 1983, anothcr 18,759; by 
31st Dcccmber 1984, another 20,500; and by 31st December 1985, ytt 
anothcr 57,362. Tbere were, therefore, by 1985, a quarter of a million 
pcrsonal data banks managed by firms which had lodged the 179,357 
notifications according to the law wh1lst many small data banks 
organized ,v-ithm the private sector by those belonging to the prof essions 
or by sales rcprcscntatJves with large clienteles obviously cscape contro!. 

1 have referred to the situation existing at present in ltaly because 1t 
shows that, although the process of computerizing socicry procceds 011 

d1fferent levcls and at an uneven speed with regard to its practical 
apphcatlom,, it is a process which m variably charactcnzes post-industria] 
SOCÌCt\'. 

9. INl•OR;-.L\J"ION FRH:DO~I .\ND TIIE EUROPE.\N CONVENTION O'\I DXI'\ 

PROTI .C l'ION 

Let me menti.on once agam that the right to privacy was formulateci 
for the first time in 1891 by G.D. Warren and L.D. Brandeis, two young 
Harvard Univcrsity graduates, wbo protested agamst the intrusicm of the 
press mto private !ife and claimed rhe nght to be le! alone. This right, 
thcreforc, carne to be contrastecl with thc righe to information in its dual 
dimension namely, its actiYe dimension bcing the right of journalists to 
inform and its passive dimension bejng thc righe of readers of the press 
or tclcvision viewers to be mformcd. [ts d1stin1:g.1ishin~Jeaturc aqqcared,. 
therefore, to be that of being a claim of a ncgaùve kind, a denial, or a 
dcmand for persona! frce<lom closed within itsclf and mcompatiblc with 
the needs of socicty. 

\'{'ith thc advent of the mformation sociery, the right to privacy has, 
however, assumcd a very different meaning. lt has, in fact, become thc 
right to protcct data belongmg to tbc individuai: whcther these refer to 
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h1s individua! charactettstics and are stored in data bascs managed by 
th1rd parties either in thc private or public sector or consist of 
confidcntial mformat1on whtch the mdividual storc~ in an aruficial 
(clcctronic) memory imtead of m his own orgarnc mcmory. Thi,, right 
has, therefore, acquircd a positive mcanrng and has bccome the right to 
dea! wtth thc information about oneself or m one's posscss10n in a 
respons1ble fashion, and it 1s th1s nght which has been descnbed as a 
new form of individuai liberty, callcd information freedom. 

Th1s, thcrcforc, no longcr mvolves tbc flLud sphcrc of tbc rndividual's 
pcr,;;onal characteristJcs, which could almost be described as his persona! 
halo, a~ it was ongmally understood undcr thc righi to pm·ao•, but refcrs 
to a set of 111format1ve data which relates to the indi,·idual but has tts 
m1.n objcct1ve weight within thc clcctronic metalanguage. Although tbc 
express1on «information frccdom» is very recent, tt has gffcn ri,,e to 
d1ffcrcnt nnd e,·en diverging intcrprctat10ns. lt 1s understood here in ics 
strictly legai seme, the same as that la.id do\,·n in the European 
Con Yen tion on Data Protcct1on of 28th J anuary 1981 15• 

Artide 6 of thc Convcnt10n absolutcly proh1bits thc electromc 
pmcessing of «pcn,onal data re,·eahng racial ongrn, politica! opinions or 
rcligious or other behef~, a,, wcll as data concernmg hcalth or ,,cxual lifc 
... unlcss domcstic law prnYides appropnate safeguards», wh1ch 1s noi thc 
case as far as data banks in Italy are concernccl, as we have already secn 
in the analysis of notifications. These «sensitive data» or, tn othcr \\"C)rcb, 
data rdating to an individual's pnYatc life as d1stmct frorn anagraphkal 
or profcs~ional data within the publtc domain need specific legai 
protcct:lon but this protection must now be extended to co, 0er thc ncw 
dimension discusscd carhcr, namely information freedom. 

10. PRI\' \l'ì.' \'\;I) CO\!Plll 1-:tl l'IHJC;R \:-..IS 

The 1ssue of the protcction of pri,·acv from the 1m·as1on of 
«mformancs power», or from the control and conditioning which those 

15 dnfo11n11t:1011 fu:eùom>> \\,\S formuhtcd m a p.1per pre~entcd b) ,. Fios1m .lt a 

Co11fc1cncc on «Pm·ac~ and Data R,nks}), hc:ld m Romc on 25th f.cbruarr 1981, tbc 
P1occcd111g~ of wlm.h ,,etc pubhshcd undc1 thc ~.une namc, cdaed by ~- :-.Litteucci, 
Bologna, Il :-.fulmo, 198 I (src pp r-50) For othc1 1ntcrprct.1.t1011~, see E 
(.;1,mnanron10, illtrodw:::_1011e al/'111/òw1r;fu11 gu11ul,,,1, :-.hlan. Gmff1è, l 98--1-, pp 218 and 
22(), ,lll<l \ Trnn:1~1, li dmrlo dd/'11,Jormafha, Ipso,1, 1985, pp -8-80 
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who possess computers can exerc1se aver the individua! has undergone 
new, unexpected and important devclopments. The decision of the 
Milan mag1strate («pretore»} of 5 December 1984 on the enforcemcnt of 
Law No. 700 of 20th May 1971, known as the \~'orkers' Charter, which 
prohibits «the use of audiovisual or othcr equipment for the remote 
control of workers' activ1tics» extended th1s prohibitton to remote 
chronological contro] put into effect by using electrornc apparatus 16• 

Thereforc, data privacy also apphes to data stored in the artificial 
memory of a computer and the infringement, so to speak, of the privacy 
of a computer is a new kmd of offence, on which a great deal of 
technical and lega! Litcrature already exists with the aim of researching 
metbods and sccurity measures for che securtty of electronic data. This 
prob1em 1s often closcly !mked to thc question of pnvacy, both becausc 
it rclates to data of a confidential nature and because the computer has 
becomc, to use thc phrase coine<l by Sherry Turkle in The S ecrmd S elf a 
second vers1on of itself, or a protcction of its own spirit 17. 

An cptsode wluch occurrcd in the Italtan newspaper world may 
illustrate, by way of cxample, the current implications and complications 
caused by data protection. In Septcmber 1985, two of the editoria! staff 
of the newspaper «Stampa Serai> of Turin fed improper, or excessively 
gallant, phrascs into thc persona! computer of one of their attractivc 
colleagucs, who used it for storing her own cxclusive inforrnation. Thh, 
demonstrates the change that has occurred in sooal relationships today. 
Thcy often involve new information tcchnology and, for this rcason, a 
greatcr awarencss on the part of thc- trade unions is cal1ed for. This i~ 
illustrateci by the fact that the dispute which arose in Turin between the 
management of the newspaper an<l the staff editors concerned was so 
serious that Jt directly mvolved issues such as the independcnce of 
journalists, thc right of secrccy and privacy or, in other words, the actual 
profes~ion pro file of informatton freedom. 

An important cultura! aspect should also be noted. This is one of the 
fcature!> of our timcs analysed by Sherry Turkle in her book, refcrred to 
earher. \Ve are, in fact, talking about the mentality of «hackcrs)>, that is, of 

16 TI1c dcc1S1011 was published 1n «Il diinto dell'1nfonnaz1onc e dell'tnformatica», 
1985, 1':o. 1, pp. 263-294 

17 S Tmkle, T/1e Sewnd Self, New York, S1mon and Schuster, 1984 (Ttahan 
translanon, Il seco11do lo, Tunn, Frnssmclh, 1985). 
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computer amateurs or profcssionals who behcYe by being clc,-cr in 
eludmg thc log1cal security systuns dctèndmg computer programs 
dcmonstrates considcrablc professional ability worthy, m itsclf, of 
applause bccausc fit n:prescnts tccbnulugical progrcss amì is, m fact, 
cons1dcrcd a!> such in thcu professmnal cm·ironment. \X'1thout pas~mg 
any cth1cal and legai judgement about tbis kmd of behav1our, 1t ~hould, 
howcYcr, be rcmcmbcrcd that tbc computen;a::ation of ~ocicty 1s 
rcprc!>cntc<l m 1ts own special \\·.1y b) thc crcat1011 of tbc information 
techmcian, that ncw kmd of profc::.::.1onal category discu~scd carlter m 
this articlc. 

11 "l'!!J-: \l'J()\J\'JID l'\'\\'Jl(h RJ(;[:-,IJR \'\;I) RISK:-. TO JIIL Cll/.1'-.'S 

PIU\ \C'l 

A dcct~i,·c srep towarcL the computcr1zat10n of socicty m 
technolog1cally advanccd countnc!> wao; thc dcYclopment of an 
automatcd taxat1on rcgistcr and tbc mtro<luction of an indindual tax file 
code for cach c1tizcn. In th1s \\·ay, cycryone's identtty and cconom1cal 
activtllc~ a.re registcrccl and tbc rnost important aspccts of the1r socia! 
bchaviour can also easily be rccordcd Thc problem of tbc protcction of 
thc 1ndi,·idual'~ pn,·acy or, in other word~, of h1s hum~n dignity, i~ p:-trt 
of thc modem world of ìnformat1011 technology and i~ partìcularly 
affected by thc pos!>1b1ltt1es offcred b) thc computcrized «matching» of 
data. Tlrn, allows data to be gathercd and fillcd in by eros~ rcferenc111g 
w1th othcr informatton whcrcby thc indh·idual becomcs «tramparenb, to 
cognith·c rc!>carch. Ne,·crthdcss, the ut1lization of the data comtng from 
d1ffcrent rcgistnc~ and data proccs~ing ccntrcs lcads to rcsults wh1ch are 
YCff ~imilar to tho~c that could arise out of tbc mtroduct1on of an 
obligatory national identificat1on numbcr forali c1tizens. 

Thc B1111drn'e1/r1sm11,~.w,nchl (the Constituttonal Court) of thc Federai 
Rcpublic of Gc.;rm,tny, 1n a solcmn 1uc.h,rrnent handed <lown on 15th 
Deccrnbcr 1983 in which 11walidatcd thc first thrce subscct10ns of 
S<:ct1on 9 of thc Liw on thc Ccnsus of thc Populat1on, set out the 
fol10\rn1g a~ grouncls for it~ dccision: «Th1!> \';ould certamly be a dcc1siYe 
!>tcp m rc.;g1stcring and catalogumg ali rhc persona! charactenstics of an 

111<liY1dual; as a datum which may be considcrcd unimportant on its own 
can acquirc grcatcr valuc and, morcoYcr, \\'lth electrornc data procc~s111g 
haYing rcachcd 1t'i prc!>cnt ~tage of dcYclopment, no longcr can anr 
datum be cons1dcrcd without imporrancc)). 
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rvioreovcr, the introduct1on of elcctronic data processing systems in 
taxation invcstigat1on bnngs with Jt a restriction of the frecdom of cboicc 
and acnon of tbe citizcn who 1s subject to fiscal control because collectivc 
cognitive contro], wh1ch was unhcard of up until recently, is now possible. 
As far as the new forms of hability arising out of provisions relating to thc 
taxat:ion reg1stcr in Italy are concerned, Artide 6 of D.P.R. (Decree of tbc 
Presidcnt of the Rcpublic) No. 605 of 29th Septcmber 1973 regu]ating thc 
tax file code, scts out a long list. But it is not only thc taxation rcgistry 
office wh1ch gatbers data rdating to the d1fforent financial situations of 
cinzens. Artide 9 of the Decrcc also provides that «the municipal1ties may 
send data and mformation deduced from proven facts to the tax rcgistry 
indicating tbc lcvel as taxpaycrs of natural persons residing v.,i.thm their 
boundaries, posscssing assets or carrymg out an economie activit:p,. Tbc 
cit:izcn is, thereforc, under the watchful cye of the taxation authorities, no 
matter whcrc he goes. Furthermorc, in the ltalian taxation system, wh.ich is 
based on thc ta.xpaycr's analytical declarat10n, information is called for 
which is unconnccted \.Vith the production of incarne but is rclated, 
insteacl, to consumer goods such a~ the kind of car thc taxpayer owns anù 
thc year in which he bought it. Tbc rcqwrement to supply some of this 
1nformat10n 1s, thercfore, m dircct violation of the privacy principle: thus, 
thc cit1zen, who \.vtshes to benefit from taxation deductions for the 
medical expenses he has pa1d must cxhibit the relative medical bills even if 
these are from a spec1alist in venerea! diseascs or a psychiatrist or a 
gynaccological clinic and so on. 

12 AD\'.\J\ff,\(;J!S \ND DlS.\DV.\NT \(~ES 01• .\~ \UTOM.\TLD 'l.\X \TION 
SYSl1'.M 

A kmd of permanent judgcment day for taxpayers has, thercfore, been 
introduccd m Italy and m other countries havmg an automated taxation 
systcm wherc cach tax file number coincides, when taken to tbe extreme, 
with that of cvery adult pcrson in tbc entire population whose social 
activitics can thercby becomc implicated, one way or another, in taxation 
invc~ngations. In fact, in ltalr Decrcc No. 8 of 30th January 1976 lays 
down in Artide 2 that the Mmistcr of Financc «may also authorize the 
linking up to information rctricval systems of other government agencies 
in ordcr to simplify proccdures and mcrcasc the availablc sources for the 
acquisition of data :and information of use to the taxatton registry», as, for 
examplc, to those of the social wel fare dcpartments. 
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And, finally, it should be notcd that in Italy a copy of thc incarne tax 
dcdaration 1s also sent to thc mun1c1pal taxation office. Th1s is a vcry 
d1ffcrent th111g from thc c1t1zcn s1mply paying the two kinds of taxes 
indiYtdually at completely separate offices, a~ he used to, becausc two 
different lcyels of scrutmy are now woven togcther 10 taxation 
inYcstigations. Thc former is that carricd out by a ccntralizcd organism 
within tbc national taxation macrocosmos. This 1s d1stant both in the 
physical and psychological scnse from the populaaon, haYmg becomc 
totalJy 111accessibk to pcople in ltaly as it is locatc<l in an ù,olatcd place 
ancl is dcfended by armed guard~. Thc latter rclates to thc taxatlon 
rnicrocm,mos of the munic1palities, whcrc the citizen, cYen if only to a 
small dcgree, 1s laid open to mspcction and 1~ forcecl to convert h1s 
priyate acts into a pub!tc act of fiscal confession a~ his namc and his 
incarne appcar in a publishcd list of taxpayers. It would have bcen 
1mposs1blc to pian such a continuai, widcspread and rig1d system for the 
su1Tc1Ilance of thc fiscal ~1tuat1on of the ent1rc population \,·ìthout resort 
to the computer as unlca~hcd by the mformation rcnJlution. This has, 
howcver, brought about senral important innm·arions when compared 
with carlicr systems of tax collect10n (thc le,·ymg of tributes, for 
cxamplc, bcgan during tbc time of primitlYc tribes, as mdicated by thc 
Lcrm it~clf). f'n~tl~, 1L ha~ peinmtc:ù, ,vHh regarù to the econom1c 
management of thc national collect1v1t)', a totally analync ratber than 
synthettc ccntrahzation of 10format10n, controls and dccis1on making 
conccrning thc 0\-erall financial pos1t1011 of all taxpaycrs. As far as 
information 1s concerncd, thi., pomts out exactly the kmcl of 1nnovat1on 
that has takcn placc in our socie~·- lt has bccome a society· based on 
ìnformation or, indeed., an mforrnation societ:y. Secondly, it must be 
acknowlcdgcd tbat uniform and uni\·ers.1! legai regulat10n and a formai 
d1stributcd just1cc entrustccl to ncutrality of the computer is emerging in 
making calculations and !aymg chargcs rclating to ta)..atlon eYasion. 
Thirdly, thc autornatcd taxat1on regist11·, at lca~t in thcory, <,hould lead to 
greater transparency, rapidity and fkxìbil1ry in admm1strative opcratìons 
and procedures, by chmmatmg dclays 1n defìning ta:-:able valuc. 

D RII \J"IO'\,S BI 1\\1•.I :"\ '11 ("[f'\,01.0CIC\LLY \l)\'\~CI.D e Ul''-,!Rll.S \0,l) 

1)1,'\'I I< )Il]'.',;(; COI''\, nrn S 

In comiJcnng problcms relateci to thc 1nformat1on socict:y, 1t is 
nece~~atT to broadcn our hor1zon to the ennrc planet throughout \\·h1ch 
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the technological civilization is now spreading, cven if mequalities still 
exist in its dcvclopmcnt. Thc difference bct\vccn the economie, socia! 
and pohtical interests 1n industrially advanced countries and devcloping 
countnes therefore becomes obvious. The nature of this dìven,1ty 1s 
illustrated by the fact that technologically advanccd countries produce, 
accumulate and disseminate information which the other countries 
rccc1vc and consume although, in some cases, they thernsclves provìdc 
the raw materiai in the data far processing. 

An interestmg example of th1s difference and the problerns involved 
in the computerization of socicty was given at thc Conference hcld in 
Rome in 1Iay 1981 by IBI (lntergovernmcntal Bureau for Informatics), 
an international organizat1on which promotes cultura] exchangc in thc 
field of informatics. The Indonesian delegate participating at thc 
Conference pointcd out that new devclopments in satellite technology 
enablcd countnc~ with an artific1al satellite service to gather data about 
thc agricultural production, ihc cxploitation of mines, and, obviously, 
milìtary and industriai installations in countrics "vh1ch the satellite flies 
over without them even being awarc of it. These data are gathered and 
transmitted in an elcctrornc code which is a coded metalanguage t0tally 
incomprchens1ble to anyone who 1s not in a posit:ton to decade it 
Although data gathered in thts way are, on the onc band, advantagcous 
far those operating in the economie sector in dcveloped countrics who 
have data at their disposal for survey~ and forecasts on the world market, 
it i~ dctrimcntal, on tl1e other h::ind, to those countric'> wh1ch the 
inforrnation rcfers to but who cannor avail themselves of that knowledgc 
nor prncess thc data and ~ire, thercfore, excluded from the benefits of 
thcir utilizat:ton. 

It is, thcrefore, understandablc why the reprcscntatives of countries 
which are stili w:ithout an information tcchnology structurc (data banks, 
telematics transmission ne1works, equipment for producing ancl 
managing computer software) are exLremely intcrcstcd in the problcm of 
the difference in technological levcl which today significs a substantial 
d1stance bct:ween one countqT and another on tbc road to economie 
dcvclopmcnt and scientific and socia! progress. Thcy, therefore, ask that 
the countnes where the informaoon originates, or in othcr words, tbc 
countries where 1t 1s gathered, be put 10 the position of bcmg able to 

exercise control aver transborder data flow, as the transmission of 
electronic data from onc country to anotbcr 1s called, and not only of 
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persona[ data tbereb:-,- protcct111g tbc ngbt to prì,·acy but also of 
cconornIC data. 

This dcrnand nms up agamst the principlc commonly known as tbc 
frccdom of inforrnat10n, or of thc free c1rculation and ut1hzat1on of 
mforrnation whìch is Yltal 111 the arca of scicnt1fic rcscarch (as an 
c:-,.ample, it 1~ ~uffic1cnt to 111cnt10n \\-cather forccasting) and of rna~s 
commun1cat1ons (newspapers, tcln·i~1on, tclcrnattcs). \,·e are, thcrcforc, 

dcabng \\"tth a d1fficult and delicate problem due to its 1nternat10nal 
d1men'.:.1011 which has bcen discu'.:.é.cd and becn tbc subject of proposals 
both at tbc OECD (Organinrion for Economie Cooperation and 
De,-clopmcnt) whcrc thc tcchnolog1eally advanccd countries are 

rcprc"cnted and at JBJ \\·bere, instead, mainly dc,-cloping countrics are 
rcprescnted. 

1-1- Ì'-'.I \\ l'l•:R~l'JFJ'l\'J \HW l"'-.l(llnl\J'!(,Sl"'-. !)I•\! Ull'l"'-.c;crn·"-'.1Rll ~ 

r\n attempt was made to cstablish contact and cooperatton betwccn 
countncs bclongmg tu thc two d1ffcrcnt arcas when tbc «Pans Group» 
was foundcd by Jcan-JacL1ucs Scrvan-Schreibcr, the frcnch sociologtst, 
\\·hosc aim 1t was to trnnslate mto reality the proposal made b) Sen-an
Schreiber 1n lm book The !r'orld Chd!lmJ'J' publt~hecl in 1980 in sixteen 
chffercnL countncs conternporaneously. 

J.ccording to Jcan-Jacgucs Scn-an-Schreibcr it would be «a strategie 
crrnrn to try and put thc countrics of tbc Th1rd \'\'ord, wl1ich are 
O\ ern·helrnmgly agncultural, on tbc roacl to inclustrialization \\-ith the 
idea uf wrcnchmg thcm out of the1r state of s0C1al backwardncss, 
cconorn1c rrnscry and politica! subjection. Thcy ~hould, ho\\-c,-cr, be 
called upon to parncipate in tbc informat1on soc1cty as collccm-c users by 
comt1tut111g worldwide ccntrcs, open to all, for d1sscm111ating clcctronic 
data linked through nctworks of terminals to all thc countnc~ of the 

Th1rd \'\ orici. In th1s way «telematic~ ~ystcms for inforrnat1on retrieval 
would progresSJ\·cly takc root 111 /orm. This prnjcct may be cons1dcrcd 
magnarnmous or sclf-mterc~tcd, accordmg to the obscrver's point of 
,·1c\\-, a~ it \\·ould ha\-c had to be financcd by oil producing nat10ns, 
Japanc½c computer manufacturcrs would ha\T ~upplicd the computer 

cyuiprnent am! f<'rance was to be re~pons1blc for the politica! 
adrnm1strat10n of thc Ycnturc. It ,-cry CjLllckl~·, ho\,-evcr, pro,·cd to be 
utoptan and c,·en though thc «\\!orld Ccnrrc for thc De\-cloprncnt of the 
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Socia] Cses of Micro-Informatics» was inaugurated by President 
1Iittcrand m Pans on 20th Novcmber 1980 with a h1ghly opt1m1st1c 
opening speech, thc lack of cooperatron bel:\.veen tbe industrial 
cxecuth·es and the goYcrnments concerncd in the venture forced J ean 
Jacques Servan-Schre1ber to resign as director of the Cernre which a1med 
at sprcadmg «the information socie!:)· to a worldw1de dimcnsiom>18• 

Coopcration bctwcen cechnologically advanccd countrics and 
developing countries is, howevcr, stili a crucial issue in today's world. I t 
has been examincd and discussed with cautious real1~m at a meeting of 
another body conccrned w1th cultura] cxchange, the North South Round 
Tablc, hcld in Schevenmgen (Holland) 111 September 198.S, the 
Proceedmgs of wh1ch havc reccntly becn publishcd 19• According to the 
summary of poss1blc trcnds in dcvelopmcnt, prescntcd by J .P. Soupizet, 
what 1s rcquired in developing countries 1s to gradually moYe from 
mformatics bascd on the offer made by manufacturcrs from alrcady 
tcchnolog1cally advanced countnes («supply-bascd mformatics») to 
informatlcs based on user dcmand in the particular countries involved 
(«need-based informatJcs>>): this represents thc opposlte side of the coin 
from the propo!>al made by J can J acques Scrvan-Schreiber discussed 
earlier. lt opens out in three d1rections: thc acttvation of the potential 
capacity of thc new emi;rgmg classcs m developing countries; the 
exploìtation of thc pcmib1lities offcrcd by thc new flexibility in 
informatics (or, rn othcr ,vords, by mìru-computen,); and the growmg 
tcrn .. Ìcncy to dcYclop n p-ibbc info1·n-iat1cs scctor. Progrcss can, tn this 

way, be made to,vards cr.:!ating an information socicty even in those 
countncs with a less comrlex economie structure, by cncouraging the 
forces growing from within them. 

15. TO\\' \RDS TIIE INH)R\I.\J°ICS .\GOR \ 

\Ve havc discussed here severa! of the more important aspccts of the 
rclat1onship between infonnatics and society. \Ve must stil!, however, a~k 
our:,clves what are the consequcnces information technology is likely to 

111 J J Scrrnn-Scluc1ber, L, !.fida mo11dia/e, :--l!lan, i1Ionda<lon, 1980; \·. Fros1n1, 
UJ1'11topw telemali.a, 111 «Telcmauca e d1r1tto,1, 1985, No.1, pp 21-26 

19 TJ,e l4mna/Jo Revo/11/toll and the Dewlop11r.g Com1!1w, cd1tcd b)· Khad1a I·Iaq, 
Tsl.1mab,1d (Pakistan), 1986, set the papc1 prcscntcd by J.P. Soup1zet, From II S11pply
Ba,,ed fo a :\'eed-Based foformaflL"J, at pp. 23-32 
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ha·vc on thc global, or politica!, management of thc socict;.· of tomorrow, 
which i~ approachmg us with increasing rapid1ty. 

It shoul<l be noted that thc probkm of adapting the newly c.lcvcloped 
tools of 111format10n tcchnology, and telematics m paracular, to the 
neec.ls rclated ro the grO\ving politica! partic1pation of a ma~~ ~ociety has 
bccn, for some time, tbc subjcct of research: m fact, in some States, of 
tbc USA clcctronic \'Oting ~ystcms are alrcady in operation for the 

polttìcal and administrativc clcctions. \"X'e are, thcreforc, on our \vay to 
further tcchnolog1cal progrcss, even in the politica! arena, as this 
rcpre~cnts the path \Vhich thc information society \,:lii nccessarily follow. 

In thc anc1cnt world, citizens rnet in thc squarc where they votcd with 
pcbblcs; in more modem timcs paper ballots ha,cc bccn used but they 
call for long ancl tiresome work in countmg, cxamìning, cuntcstmg, and 
checkmg thc \'otes and preferenccs. Today, the clcctronic ballot or 
keyboard is bcing used and \\'!Il continl.lc to be uscd more and more 
\\'idcly for cakulating and 1rnmcd1ately transmitting election results, The 
greatcr frcquency of clections and referenda, made possible by 
telematics, coinc1des with an mcrease m democrat1c partic1pation: th1s 
marks, at ìts utmost, the beginning of a new d1rcct democracy by popular 
consultation, whcre a continuous and open dialoguc 1s opcncd up 
between the constltucncy and rts rcprcscntattves by mcnns of an 
111forrnat1cs nct,\·ork:: 11• 

Thi~ ìs thc new pohtical utopia of an «informatJCs agorà» 1m·olving 
cttizcns m the samc kmd of way a~ thc1r presence was fclt m thc anc1ent 
Athcnìan agorà whcrc tbc polmcal problcms of the commun1ty were 
discus~ed by all, decisions made and the mag1stratcs elected, In 1ts 
transposition in thc rnformauon soctet:y, it could rcach a he1ght of 
greatncss comparablc to thc li\ mg cond1tions and thc needs of ma~s 
societ}, which was unthought of in previous cpoch!.. 

Tbc 10troduct1on of mformation tccl1nology mto socia! !ife cannot 
avmd im·oh-mg pohtical ltfc, on wh1ch 1t w1ll ha,"C a similar effcct, for its 
1mportance, to that of radio and telcv1s1on, but with thl~ d1ffercncc: that 
assembling in thc s<.1uarcs to hsten to d1etaton speak on tbe radio, or 
w,ltching politica! trials beforc the rc,·olut10nary courts on thc teleY1s1on 

~" R P ,ig,1110, Tek11111/1u1 e dr1110,1a::;__1a dm/la, 111 ,,Informat1c,1 e dintro», Yol. X, 198-1-, 
~o 1, \. Flu~1111, L'w/Òmwlha 1/ dm!lri all,1 111,:n•ale::;:::a e la dem().m:::ia ,,l,,ttwm,a, 111 

«.\111m1111st1.1no11c e pohhc1», ,·o! XIX, 198'), ~o, 3-"1-, pp 51-58 
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establish a rclationship of psycholog1cal subjection between the politica! 
protagonists and the public who are in a passive state mcrely absorbing 
what thcy hcar or see; instead, bccause w1th tclematics a rcaction and a 
rcply are possible, thanks LO interactivc communications, the conditions 
for resolving the problem of a plcbiscitarìan democracy are altered 
bccause dcbate is permittccL 

However, thc ambiguit)· of rhc problcm &ttll remains: whilst 
technological progrcss can be beneficial, it can also be makficent, both 
phys1cally ancl morally; it can mcreasc the levcl of individuai liberty or 
suppress it; Jt can create the new artificial man in the image of mankind 
but with far dceper valucs or 1t can fix him ngidly imo a ]ife sty]e which 
is lacking in rnoral encrgy; the ncw polittcal societ)· will correspond to the 
newman. 

Thc picture presented hcre ccrtatrùy does not dep1ct all the problems 
or perspectives representcd by thc information society. lt is, however, 
indicative of the importance that information technology has assumed 
today an<l, rather than simply skctching its ouline, I have sought to show 
1ts contrasting hght and shade. 

Già p11bt1!imto in «Tnfam1atica e dùittrM, 198 7, n. 3, pp. 7-23 





Human Rights in the Computer Age 

SUJLUAR}~- 1. The advent of the «I1ew•> m,m - 2. H1m1a11 nature as a conque.rt - 3. 
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s//uatwn and /'(!Jpo1mhzit(J - 6. fught /o lqe, ltber(J and happmw. 

TI lh .\D\'F'\/T OF rl IE «>JE\\'» l\L\N 

The 1magine of thc spi1itual nature of man has been frcquently 
modified in the course of history as it has undergone radical 
transformations due to changing conditions in natural and socìal life. 
Interest m ìt has, indeed, cmerged so slmvly that only today are we able 
to recogni2c it. Man has not always nor in all places been recognized 10 

be a man by other men: the distinction between castes in India, bctween 
ma!>tcrs and s1aves throughout thc history of the \Vcstcrn Workl, and, 
more recently, bct\veen thosc belongmg to thc Arian mcc and the so
called infenor races dunng the Third Reich are the bcst known examples 
of a pcrs1sting division between men and subhumans which not even the 
uruversal rclig1ons havc been capable of completely eradicating withm 
the acceptable and establishcd reality of sodai rclationships. Only during 
the second half of this crnt ury has an anthropological mutation taken 
piace. This is transition of man as the syrnbol for ali of humanity, in its 
global dimcnsion, which has created the imagc of a «ncw» man living m 
the computer :i.ge. 

This has occurred bccause scwral different import:ant events havc 
mergcd together. Let me mcntion thc following three without, in any 
way, "vishing to place them in ordcr of importance. Fìrstly, the advent of 
tbe computer or, m other words, of thc new technologies of cybernetics, 
robotics, and informatics which have made dialogue betwccn man and 
machme through so-callcd artificial intelligence possible. Sccondly, the 
launching of art1ficial satellites into outcr space which has enable manto 
land on tbe moon and made projects for interplanetary exploration 
pm.sible. Thirdly, the ncw kinds of remote transmission such as 
telcviston and tclcmatics which haYe abohshed the restrictiom. 1mposcd 
on information in time and space by distancc thereby uniting pcuple all 
over thc world. 

Man in thc computer age is, thcrcfore, diffcrcnt from all men of other 
generations throughout the agcs, and not merely bccause he is able to 

perform deeds only dreamt of in rhe past but nevcr bel1eved possible 
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(such as ubiqmty, multtple tdcconferencing, flight m outer space, 
automatcd thinl-:;1ng)1; but, abovc ali, man has become thc <mcw» man 
w1th1n bis inncr self becausl'. hc is capable of commurncating 
sirnultaneously with all thc other human bcmgs on earth, of dctachmg 
himself frnm hfe on carth and of actmg w1tl1in a \vorld of computcrs 
createci by his fcllow man rclying on thcm for gn-mg him a precise 
detcnrnnation. 

2. I Ili,\!\]'.. K\ [ l lRI .\~ ,\ ( ()'-:(ll11 'S"l 

lt was prc<licted that thc computer age man would be the real 
«superman», described by some ninctccnth century philosophcrs. Hc 
would be tbc ncw «hcro» bcstowed \Vlt'h superior power and \Vould 
bccomc thc founder of tbc ncw c1n!tzation. lt 1s, howevcr, w1ser to 
avoid tbc invcntion of a ncw mythology and s1mply recognizc that 
modem man 1s different from bis countcrpart 111 the anc1cnt \\·orld 
bccausc a real rnetamorphosis has occurred whose impact has not as 
yct bcen complctcly undcrstood bccause we are stili invol\'ed m tbc 
proccss. 

As mentioned earltcr, man can llvc bcing totally detached from hi~ 
terresrnal and, moi-c gcncrally, trom h1s natural cm·1ronment: iust think 
of an astronaut who rnm·e~ about ins1de Irn, !>pace shtp and is ablc to fly 
about w1thout re~trictions ignoring the fundamcntal law!> of gravìt:y in the 
~amc way as supcmatural bcmgs were once belteved capable of domg. 
And e,·en for those who rcmain on cartl1, the new man 1s bom, lives and 
dies in a d1ffcrent way from the men that lived bcfore him, Thanks to 

art1fic1al imcm111at1on, a \VOman who 1s stili a virgin can g1,·e birth; 
thanks to organ transplants, a pcrson can livc w1th the hcart belonging to 
a dca<l per~on; thanks to h1bernation, a pcrson can enter the kmgdom of 
thc dcad by kccpmg hi:,,, bodr mtact for an 1ndefi111tc period of ume. 

Thesc are onlr some of the re pcrturbing examples of thc new human 
condition requiring us to rcflcct and rc-cxamine thc cthical qucstions 
irn·oh-cd. Although human cmlization throughout Jts long history hm, 
procccded progrcssi,"ely throughout 1n dommating nature, it has nor 

1 Il \\a~ J \\ Goethe \dm \\·10tc m Fa11,1 rhc prophcuc \\'01ds «l'nd ~o em IInn, d,is 
trcffhch denkcn soli - \'Cird kunfug auch cm Dcnken machen» («. \nd tlrn, 111 tbc foture 
the1c ,.qll be n tlunkcr, ".ho wtll co11strnLt a br.1111 \,h1<.h \\111 be cap,,blc of th1nkmg 
p1cuscl\'})), .\et II,,., 6869-68 7 0 
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clone so m a cohcrent, uniform or linear faslùon as far as hum.m 
interrelationships are concerned or, in other words, as far as human 
nature is concerned. 

«Human nature» as di5tinguished from tbc physical nature of 
animals and machines has sometimcs been mtcrpreted as an 
underlying assumption in man's varicd history. It 1s, bowever, a very 
recent result, a d1scovery of thc mine! and a conquest of the w1ll. 
TJkewise, human nature, understood bere in the universally accepted 
sense, whereby every ind1vidual ident1fies bimself as part of lrnmarnty 
and, ,-ice versa, all of humanity is epitomised in each md1vidual is stili an 
ideai, stili a path to be followcd. It is an hypothesis, an intcrpretation, a 
figurative and imaginary ;cprcsentation of man and his unccrtain and 
d1fficult moral rcality; C\'en 1f this has already bcen proclrumed by the 
great preachers of religious or lay moralit) 1 • Amongst these, let me 
mention, as symbols of hopc, Grn~eppe Mazzini in the last century and 
Mahatma Gand1 in this century. 

3 TI Cl IÌ'.OLCX,!C\L Rl·:1-lllffl l 

The mnovation wh1ch this conception rcprcsents in our times 
consists, however, in the followmg: 1t 1s in harmony with the 
technological world rather than with the idea of a genette predestination. 
lt is not mcrcly of an emotmnal nor abstractly rational charactcr: it can 
be callcd a «conccption» but th1s 1s really an imprecise and com,entìonal 
term used far defining a set of mentally homogeneous experiences and 
functions. 

\'\'e are, in fact, witncssing a new b1rth, a «rebirth» of man's inner sclf 
in our timcs. In some ways, some already well known physiognomkal 
features are taken up end de·velopcd such as those relating to man as :m 
artific1al bcing or, in other words, as an uninterrupted crcat10n of himsclf 
and as an unfinished bemg, that is, open to modificat.ions and 
improvements in the search for his indiv1dual humanity. Bcing reborn in 
this way, however, also produces cffects which radically transform how a 
man thinks or bchavcs and once again pose the problem of thc analy~1s 
of human experience as experience which is common to all men. 

Man's rebirth in the technological era, thcrcfore, forccs us to develop 
a problematic conception of man himself and to rcflcct on, to question 
and to decide on the new enigmas arismg out of his new condition when 
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comparcd \\·ith traditional solutionoc;. Thioc; n>lurnc i~ a cornplcx and 
articulatcd, althuugh not a ::,ystcmatic, reflcction on the rcasons for the 
,·anmt\ cxpcncnccs that ha\T bccn proposcd or imposed b>· cYents 
occurnng 111 soc1cty in our time\; tbc ncw parttcs 111 and contcnts of 
socia] rclat1omb1p::,; tbc ncw pcrspccti,-cs opcncd up by informatton 
tcchnology; c~pcnmentation 111 medicine and in tbc production of 

energy; and stili many more. Each of thcsc, howe\·cr, must be 
undcrstood in 1ts own contcxt ami rnust be cxarnincd by refernng 
cxpltcìtly or 1mphcìtly, but \\ 1th attenti on, to Jts 111dn-idual or s0C1al 
cthical cvaluanon. 

This eya]uation, due to its gcnctic causal1ty, is problematic: that is, 1t 
proposcoc; to set up a relanonship on each occasiun bctween a concrete 
::,1tuation and an 111spirat1on onginat1ng 111 an analys1s w1thout rc~ort111g to 
"ubterfuge m facing tbc rcalit~ appcaring on tbc hon:,:un of our t1mcs. 
Huwe,·cr, thb requircs that tbc rcadcr not only lìstcns to tbc judgement 
but that be co-opcratcs and, 111dccd, takes part 111 tt, or 111 other words, 
that hc actiYcly consents to fit in a similar way to be who takes part 111 a 
dialcctJc dcbatc. 

-+ 11 l 1 \ 1 \ "-i R I e; I I I ~ I, I f f l C é l \Il' l ,, l I R \ e; I 

Technological pro,grcss ha s bccn extrcmcl:,· beneficiai to hurnarnty: wc 
need only th1nk of the progress made 111 the medicai field, and, more 
gencrally, 111 hcalth. Ep1dern1c wh1eh were tbc una\'olchblc ~cnurgc of 
carlicr cpochs ha\'c bcen eliminatcd; tbc infant mortality rate wh1ch wa~ 
also considered thc inc,·1tablc toll to pay to thc c,·11 forccs of nature has 
greatly diminishcd; !ife cxpcctancy has lcngthcncd constdcrably; the mncr 
nature of a man's body ancl psyche hm·e bccn cxplorcd thereby 
eliminatmg antique prcjud1cc~ which stood in tbc way of cunng disease; 
phy~ical pain has bccn m·ercome through thc use of anaesthctics and thc 
psychic suffcrìng of menta] patlcnt~ has alsu been grcatl~· rcduced. These 
advanccs could ne\·er haYe been made w1thout tbc mcthodology, thc 
instrurncnts and the orgamzatmn prnduced by the technolog1cal 
rcyo]ut1on. lt is, howc,·cr, also true that tcchnolog1cal prngress through 
genetic engìnccnng and biochem1~try w1th expenmcnts on embryo 

transplant and with thc irn·ention of ne\,. psychotrope drugs seems to 

assatl that which, 111 tbc ordmar} mcaning of the tcrrn, 1s cons1derccl to 
be human d1g111t>'· 



V1tlono hVI/IH / H111nan nght.r 1111/ie ro111p11ter age Pl 

An analogy can be dr.iwn w1th the other fìelds of contemporary 
science. The use of atomic energy has been experimented and has led to 
thc deaths of hundrcds of thousands of human beings in a flash of 
lightning whilst the launcbing of artifìcial satellttes has gane hand in band 
with thc dc,,elopment of missiles as catastrophically dcstructivc weapons. 
lnformatics and 1ts applications can, thcrcforc, threaten the !ife of the 
mdividual menacing it in the most jealously guarded sphere of its 
pnvacy. This occurs bei::ausc man himself confcrs a positive or 
negative valency of progress, in good or in evil, on all it produces: 
discoveries made for improving the quality of lifc have also served 
to make man's spiritual life poorcr. 

lt 1s for th1s reason that a critica} rcvicw of the ncw philosophy and 
ncw bchavioural modcls cmcrging out of thc computer age cannot 
assume the tane of an apology bue must be problernatic and aimed at 
arousmg and not appearing moral tension. Tbis ambiguit), of modem 
times linked to innovat1on wh1ch sccms ro break with and substitute 
ancient philosophics has alreadr been dcscribed by other scholars such 
as Serg10 Cotta in bis formula regarding «the tcchnological challenge»2, 

Up unti! now thc probkm of the relationshtp between the ncw ethics 
and thc computer age has, nevcrthclcss, has mainly becn d1scussed in 
relation to the ad1111:.sib1!tty of and the consequences arising out of the 
use of the atomic bomb and has provoked a senous philosophical 
debate 1. 1fore 1·eccntly, ho,.vever, the need for ethics responsive to there 

ncw cvcnts and choices has bccome more evident in relation to a 
renewcd mtcrcst in «human rights}). Although this theme is spcc1fically 
dealt with in one of the essays in th1s book, the initiativc of the 
Asociaciòn pro Dercchos Humanos which dedicateci a Confcrence to 

2 1l1e lmok by S Corta ,nth th.ts emblema tic title was publ.ishcd 1n 1968 (Il Mulino 
PLthlishmg Housc, Bologna). I wrote ,lll arttclc, La nmm1ft1 te1:110/ogua, about tlus 
publ.ished 111 the «Comerc dclLì Sera}> on 2nd 1\I.ty, 1968 

; \'<'1th regard to the contubuuons made to th1~ debate, let mc mcnuon the d1alogue 

bctween the famous phys1e1st, Ì\lario S1lvestu and mysclf, pubhshed m the <<li Giornale 
Nuovo)) on 2nd ~L1y, 1974 111 ,,n aruclc entltled Veuerr t:011 la bomba («Livmg w1th the 
Bomb))) 
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the relat1on~h1p bctv,,ccn «human rights and mformatics», hcld in 
Madn<l on 9 October 1984, also deserYes mentioning 4 • 

5. T! Il "- I \\ I 111 ICS :,]'J l' \ l IO'.\ \ '\'I) RESl'O'\.SIBILI IY 

lmmerscd in this human landscapc whtch ha~ bccn thrown into 
confusion by tbc technologìcal rc-volut10n where old bclicfs haYe been 
set asidc and decp rootcd prcjud1ces cradicatcd, mo<lcrn man must, 
nnTrthclcss, if hc 1s to on:rcome thc ìnncr pcrplc::--.1t1es m,·ol-vc<l in h1s 
dcc1sions, haYe a critcnon on wh1ch to base h1s judgcmcnts and a 
pnnciplc for rcgulating his 111div1dual and ~oc1al bchaviour. The ncw 
ethics mu~t be m barmony \\'Ìth the times in wh1ch be 1s lmng, as ethics 
built on a differcnt foundation forcing h1m to ignore the mornl 
significancc of thc ncw e:\.pcriences surrounding him or to catalogue 
them according to unsuitahlc schernara, \\'ould be usclc\\. Thcse etbics 
must acccpt, as the1r underl) mg assurnption, thc cntic1sm of al! pnor 
ethics, the open and courageous cvaluation of mora] attitudcs which can 
be smTd or ought to be sm·c<l of thosc which haYe been adoptcd up 
untII nm,·. lt would, undoubtcdly, be comfortmg, for Jazy souls, to rest 
on ancicnt admomshmcnt~, which haYc bccome comfortable to livc w1th 
but \Vhtch haYc also bccomc worn w1th use. \'( hoe,·er rcally .... vants to ltvc 
m our timcs an<l not mcrcly to lct himself exist m them, must face this 
radical rc\·1s10n of thc mora! rulcs an<l schemata wh1ch prcv10us 
gcncrntions haYc handc<l down and entwstc<l to us not mcrcly to act as 
guard1ans of thcm but, ratbcr, to compare thcm \\·ith reality and to put 
them to thc test . 

.Any generai rcv1cw of cth1c, cannot help but take as a compulsory 
pomt of reference and startmg pomt for Jts ,·oyagc into man\ 
consc1encc, thc ~1tuat1on whcrc wc find thcrc are thosc \Yho seek an 
am,wcr to thc common conscience ìn which thc~· are a part. \,'e cannot 
think, decide and consequently takc acnon b~· prctcnding to be in an 
abstract or imaginary an<l, thcrcforc, c.hffcrent situat10n from tbc one in 
which \\·e actually h,T w1th 1ts spring of emoti\'Jty and somet1mes ,vith its 
contradictory complcxity but always w1th Jts strict adherencc to us . .And 

4 "171c CnnfcLcnLc was 01gan1,cd by Clara Lopc1. de Laton,1 on bchalf of _\PD Il 
\\1th thc p,u t1e1p,ttton of Sp,imsh, Gcunan ,rn<l lt.1h,lll e'li:pcrts • \n unpott,mt ~md~ on d1c 
thc1m, oì thc Confe1ence h,1d altc.ick bcc11 puhh~hcd hy \ E Pcie,. Luno, Dered1or 
h11ma110,, T:.1/ado dc dcre,/,o) C fJt1.1til11,1011 ·1 cu105, :i.Iadnd, 198-1-
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fit is from th1s awareness of reality, from purtmg into focus the confl1ct 
bet\\Teen desire and difficulty, from placing oursclvcs in life's animatèd 
context that wc must begin and not from the search for and ossificd rulc. 
Likewise, no cthical rulc, tegulatory principle or criterion for judgement 
ex1sts which ought not to be compared m a concrete sense with the 
present, hzc et mmc, thereby ceasmg tO be mercly cmpty words to become 
an clcmeot for evaluatton, namdy, to be obeyc<l or revolted agaìnst. 

Th1s statcmcnt contains an explosive charge for all the old ethics 
conceìvcd in a legalistic manner, that is, as a set of rules and sanct1ons of 
a legai kind to be interpreted, adapted and applicd for reprcssing free \vill 
even in harsh contrast w1th the siruat1on with 1ts vitality of impulscs, 
asp1rations of the need to expand in a spontaneous community of 
human fcclmg for a stronger reason than apparent ethical rationality. The 
true moralìty 1s not a mosaic of frngments of rules but is a ghttering 
constellat1on. Moralìty founded on contempt for man, on hts subjection 
to prearranged commands and imposed hke thc cracks of the horsc 
tamcr's whip in a circlls is not adm1ssible. 

This book refers somewnes to the «eth1cs of the situatiorn> and at 
othcr times to the «ethics of respon:.ibility}). Thesc are, howcvcr, tvm 
formulae ,vhich can be convcrtcd one into the other by a continuai 
comparison and adaptation. Both mean that man himsclf must, in each 
particular situation, answer the qucstion wh1ch perturbs him, salve his 
own problem in that particular situatlon by applying his sense of 
responsib1lity v.rithout delegating thc dccis1on that must be taken tu other 
people, to self-seekmg tutors, to thosc who repeat magie formulae or to 
strangers who knock on tbc door of h1s conscience. 

6. Rie; Il l l'( l L[[,'J •,, Lll'ILRJ \'. \ND l f \l'Pll\11·,SS 

Bas1c elcments making up the &piritual !ife of an 1nd1vidual are thc 
right to hfc (understood in the broader sense of physical intcgrit)• and 
well being and not mcrdy a5 surv1val), thc nght to liberty (which can be 
defìned as a person's mor:d 1ntegrity) and the right to happiness (whkh 
also corrcsponds to a basic necd of humanity and along with the other 
l:\vo nghts is not to be crushcd under foot but is to be proclaimcd and 
defended). 

Thc nght to !ife would, in fact, be senseless should lifc be deprìved of 
happmcss because living would, thereforc, be a scntence to be served 
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without our bcmg guilty of ever wanting it. The right to liberty would be 
\\·ithout value if th1s liberty d1d not giYc us the possibihty of choosing 
and dcciding on tbc be'.:.t war to be happ)·, that richness in be1ng where 
lifc and libcrtv are onc. Tbc only restrict1011 on thc right to happincss is 
tbat it must not be garned at thc c:-:.pcnsc of the happmess of others 
thcreby causing their unhappmess. T ,ìkcw1~c, thc right to life does not 
allmv for the nght tu ~uppress the !ife of others (cxcept for self defence) 
and tbc right to liberty does not permlt tbc right to subject others to 
!:>crv1tudc. lndeed, the ngbt to happincs~ increa ~es in intensity witb the 
partic1pat1on of othcr pcople, all of whom bchcvc 111 its objecw:es, just as 
in any ]oye relationship. T cchnological progress has mcant grcatcr 
dcvclopmcnt in the cssentially crot1c aspect of such a relat10mhip than 111 

any prenom epoch when couplcs were sub1ect to tbc law of natural 
fertilizat1on. 

Thi~ deep \'Ìtal insnnct for happines~ could not be fulfillcd m thc 
form of mere cohab1tation \Vhcrc fit was not acknowlcdged and, indeed, 
created by the collccti\"Ìty. Even thc pnmary aim of seeking «public 
happiness» must, thcrcforc, consider socia] organization to be important. 
The formula for «public happinesS)) wa~ comcd and debated in 18th 
century philosophr (amongst othcrs, by LA 1Iuraton) and 1s arous1ng 
intcrcst again today. I t involvcs thc State in creating a proces~ for the 
production, circulat1on and consumption of materiai and cultura! assets, 
wbich 1s becoming incrcasmgly w1de-spread amongst thosc \vho act1Yely 
participatc in socia! lifc. 

G-h1 p11hblimto in «Informatica e d11ilto1>, 1989) n. 1, pp. 7-13 
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1. RJ•,COLLECI"ION OI• .\N [\I.\UCUR.\L LI C'l'URE 

Dante .Alighleri, in his voyage exploring the hcrcafter, having 
descended into the fourth «bolgia» of hell, declared that «of a new pain I 
must makc vcrscs»: ncw or, m other words, unusual and strange. He had, 
in fact, come into view of the place where dtviners, soothsayers and 
prophets are pun.ished; or ali those who wished to foresee che future; and 
who, through the punitive law of retaliarion, are now forced to look 
behind as they wa1k backwards, because they have theìr heads turncd 
facing oYcr thcir shoulders: 

* 

"for che face was turned towards the loms 
and they had to come backwards, 

smce scemg forward was dcmed thern" 1• 

Pubbl.tcln,lmO 11 tcslo dclh relazione 1enuta tl 16 marzo 1995 dal p1of. V1ttono 
FrosinI neìla Cercmony Hall della U1m~ers1tà di Oslo per 1a celebr,1z1one del XXV 
anm~•ct~<1no ddb fond<1:r1011;:! dello Tn~t1h1tt fo1 rctt~1nform:1hk d11 l'tto d'11 p1·of Jon B111g 

In tale occas1one, tl Norwegian Research Ccnter for Computer and Law (NRCCL) ha 
radunato 1 sette piomen dell'informatica grnnd1ca nel mondo, oltre al prof V Fros1ru 
hanno partcap,tto 1 professon Colm Tappcr (Oxford), L1ym,u1 _\llen (i\Iiclngan), Petcr 
Sc1pcl (Stockholtn), Spuos Sinnt'ls (flrankfurr am ,\Idlll), Luacn !\Icltl (Pans), Ejan 
:\Iacka,t} (1Iontréal), alcw-11 dei CJL1al.t mcmlm cornspondentl del Comitato Soenttfico della 
nostrn Rmsta .\d ognuno dei sette 1nvita11 è stata mtttolata un'aula dell'Ist1n1to 
d'mformatlca gmndtca, che ha sede nell'edifiào della Facoltà eh Giunsprudenza. al prof. 
\' Fros11u, Pre;,idente del Co1mtato Sc1cnt1fico della nostrn Rmsta, è stata mtltolam la 
stanza delle nuruoru (Moterom, 11 436) dell'fslltuto S1 è reso lll tal modo omaggio al 
contnbuto dato dagh studms1 1taharu allo ~viluppo d1 questa d1sc1pl111a, presente (ed 
operante) con grnnde p1cst1gio nella comunità accade1111ca norvegese come m quella eh 
altn PaeSl d1 c1vtltà tecnologica avanzata. Diversamente, 1n ltab,1, essa resta a fare da 
Cenerentola, confusa nel gruppi) delle chsc1phnc filosofico-gmnchche, e oò malgrado tl 
nconoscunento 1ntcmaz1onale del valo1c dei contnbun dottnnah e la prc~enza d1 
un'art:J.colat,1 lcg1slaz1onc che regola l'uso dcll'mfonn,ll1ca e delle nuove tecnologie 
dell'111f01maz1one e comun1ca,10,1e (C C) 

1 Dante _ \.hgluen, The Dwme Co1ned]·, ]· Infamo, lralrnn tcxt with transL111on and 
commentary b,· J D Sìncl:ur, O~ford U111Y Pic~s, 1961, Canto XX, ,·crscs U-15. 
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/\nd th1s is, in fact, the destmy of those who believe they can pred1ct 
tbc future: aftcr a pcriod of time ha~ p,1~~cd, thcy are forccd to look back, 
so they can compare their predictions \\"lth what has actually happencd 
and, thcrcfore, fores1ght needs to be 1m:crtcd and put into retrospecriYe. lt 
is 110\ì' mv turn to submlt to th1\ law. 

On Dcccmbcr 18, 1965, I ga,·c my inaugurai lecture, m, the new 
Professor of the chair of Philosophy of law at the Uruvermy of Catania, 
on tbc rclationsh1ps bctwccn Humarm,m and Technology m 
J unsprudcncc 2• lt was, as usual 111 those days before thc studcnts' protcst 
movement in 1968, a magmficcnt and festive ccrcmony, attended not only 
by studcnts an<l colleagues, but also hy poht1cal authorities and judges. I 
wa'> tol<l latcr that some of thc judgcs baYc bccn cautious and doubtful in 
thcir commcnts, although they bad ali politcly applauded. 

In fact, the prediction made in my speech that thc computer would 
bccome an aid in tbc admmi,;tranon of JUStlce, whereb~· what I called 
«art1fic1al law» would be crcatcd, cam.cd wmc alarm. Th1s, I must say, was 
1ust1fie<l in ~oc1ety a<, 1t was then, in which rcsorting to new, automated 
mcthods and toob ~tJII sccrncd to be relatecl to scwncc fiction. In tbat ycar, 
the fir~r computer I had bccn ablc to ~ec lt1 opcratJOn had bccn mstallcd at 
thc f'aculty nf i\fathcmat1cs nf thc lTnin·r..,1ty of Catanta: it \\'as an lB1\1 
computer, manufacturcd in 1960. But less than two years latcr, in 1967, a 
group of judgc~ from tbc 1\lassìmano (thc Law Rcporting Office) of the 
ltahan Supreme Court began creating an clcctronic documentation centre, 
whose mmal rc~ults wcrc prcscntcd 111 Rc)JTIC on Ì\Iarch 21, 19691. 

2. P \:,SI ,\ '\.D l'RI-'.,! :-..; r l'\. l l Il Rl· L \'! 10'\.~l ll\l IWl\\ El'.'\. 1:::,.,:1 OR:0-l \ ncs \ '\'.l) 
I.\\\ 

I \\"Ìll not rctrncc hcrc the menta! 1tincrary tbat, 111it1ally 111 the USA and 
later 111 Europc, led lawycr~, from thc date of pubhcation of Lce 
Locnnger's articlc <0 urimctncs. Thc :Next Stcp l'orward» in 1949 up to 

2 Thc lc:-.t of tlrn, kctme \\ ,1s puùh~hed 1n thc «R1n~t.11ntemaz10nalc dt filosofia del 
<li11tto», XLIII, 1966, pp l 51-168, tr.111s1 111 Sp,umh, 111 Cw1i1a ]Hridnu - S1mpoJtO,, o] I, 
13ucnos \llC~, 19..,0, pp -P3--t9-t 

' Scc m~ p,1pc1 // ,tllad11w "ti ,afoole1toff 11dl'erpm,•11:;:_ugpmthu11!aha11a, m Allt del ,olloqttto 
111/mw:;:101111/e ,11 <1!11/01m,//1,,1 ~ dmtto,, (P:iY!,1 19~2), Ronu, 197 -1-, pp 29-39, t1.1n~ 111 

Ccmun, 111 n,11rnmadmt1111.g 1111 Re./11. B.ind 2, 1-Icft 2, \ pp 195-206 .. md m Spam~h. 111 
,-fo1ta110 de Fìlo,01ìa dd D,•rc,lio, :--.Lid11d, l :r-1-XYII, pp ,')0-366 
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1965 when I gave my inaugura! lecture, to become interested in the 
possible applicanom, of thc computer to thc1r specific field of competence. 
I prefcr, instead, to mcasurc thc rncntal distancc that separates us from 
thosc days and expectations, by noting that 1n the space of thirty years the 
problcms of computer law, not only with respect to the techniques for 
computer management, but also regarding the informacics «property» they 
produce, bave been added to the problems of legai informatics, or to die 
use of the computer's operanonal methodology and tools for legal 
rcsearch. From «computer m the law» to the «law of the computen>. 

These new problcrns are, therefore, strictly legal problems, related ro 
tbc cliffcrcnt aspccts of thai concept of property in the various branches of 
thc law: civil, cornmercial, criminal, administrativc, procedura! and even 
constitutional and mternational law. Thesc thin limbs are joined Lo a single 
body, m a ncw scientlfic legai discipline which is acknowledged to have a 
uniform ccntre correspondmg to its origmal nudeus: or, in other words, to 

use an old but stili Yivid 1netaphor, a soul has been breathcd in the body 
representcd by the automated inforrnation. It is a ne\v kind of mforrnation, 
adopted m our era of tcchnological civilisation, after early times: when 
informatlon passed on by word of mouth or by gcsturcs, by symbolic 
designs and by the wt1ttcn word and then by printing and by means of 
elcctnc transmiss1on, up unt1l today's clectrorùc «reification»: that is, the 
information has bccn made a «res)), a thing, an object, wh1ch can be stored, 
manipulatcd, sold or stolen. 

Discovcries m technology, that opened the way to the new epoch in 

which we are li,,ìng, ha,•e been mcnt10ned bccausc they appear in a new 
world in a ncw form ::md with new legal problcms: that makes the 
d1ffcrencc bctwcen the time when ] delivered my maugural lccture m 
Catania and thcse days when [ am spcakmg in Oslo. 

lt should be mentioned w1th respcct to the mvcntion of printing that a 
newspapcr with its electtonically stored files, clcctronic cdltlng and 
publishing and remote transm.iss.ion, has now become an mformatlcs and 
telematics product. The tekgraph has eYolvcd into links via telex and then 
telefax: a widcsprcad and private communication network that has clone 
away with thc telegraph pylons and \1,ircs and 1s no longer the monopoly 
of public offices. Thc tclcphone, now also free of cables, has becomc thc 
mobile telephonc, wh1ch 1s also a form of private radio transmission 
through radia! air waves. Thc tclC\1sion picture is also trans1111tted now 
through computerised data signals and is received on a world~1dc scale via 
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artificial satcl11tcs. I t 1s, therefore, an application of tclcmatlcs, which is the 
ncw dimens1on of informatics. The telcmatics messa~ 1s defined as 
information transmitted in the fourth dimensìon, that of pure knmvlcdgc, 
s1mdar to that of thc human memory and thought, because electronic data 
processing 1s carncd out at a spccd measured m mill10nths of a second, 
and 1ts transmi~s1on in real time cancels the distancc of space and time. 

Thcsc cxamples are perhaps suffic1ent to justify the definit1on 
«mformation society'l> as thc dominating fcaturc of our civihsanon, as a 
\vay of ]jying together in an adrnnced mdustrial society, but our attention 
must be focused bere on the pre-emincnt fcature of the information 
itself, 1t has becomc an autonomous socia!, economie and legai asset, 111 

so far as its form has been detachcd from ìts content from wh1ch 
previously 1t had been inseparable. In itsclf, 1t has become the raw 
materiai of computer production. At thc samc time, the 1nformat1on 
~ector bas bccn d1V1dcd from thc tcmary economics scrv:iccs sector and 
is acknowlcdged as a quaternary sector: becausc nlue-added information 
has been crcatcd due to its electrornc processing, and an add1t1onal value 
has bccn added through lts telematic transm1ss10n. \Ve can scc from 
these considcrations, even if thcy bave only been touched on bnefly, that 
thcre 1s a necd to radically rense the prcjudices and models that stil! ex1st 
m thc legai world - both in the lega! academia and 111 the jud1c1ary ~ m 
arder to construct a methodology framework that covcrs all the 
problems relating to information. 

3. hl OR \I \'l lC::, \ ".D TI Il: :"IIODJ•:R0. i,\\\' OF I.\d OR \J \ I 10::,.: 

In 1965, whcn I gave my maugural lecture, although thc term 
«mformatiquc)> had already becn coincd by Philìppe Dreyfos 10 1962 and 
published in thc d1ctionary of the Acaclémic Française, it was not yet 
widcly known in Europe. «Cybcrnetics», the origmal tcrm invented by 
Norbcrt \'\'1cncr, was stili being uscd, as I myself used 1t m thc t1tlc of my 
book, Cihm1etw1 dilitto e somtà, pubhshcd in 1968. The term 
<0 unmctncs», the name Lec Locvinger gave to the new d1sc1plinc 
combining ;m or law and the measurcmcnt (meflirs), did not meet w1th 
succcs~ and neither did my proposal to call it «juntcchrncs)), \Vith the 
beginning of thc s1x:ties, «legai 1nformat.tcs» gamed full citìzenship in tbe 
Contmental Europcan legai lexicon; JLJSt as in Enghsh-spcaking 
(common law) countr1cs thc formula «computer and la\\'>> caught on. 
This has rcccntly been sub~tituted by thc tcrm «1nformat1on tcchnology 
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laW>}, the name givcn to the first academic chair on the sub1ect set up at 
the University of London in 1960. 

The beginning of thc seventies saw another and far grcater innovation: 
the upcoming of special legislanon on data banks and privacy protection 
or, m other words, on the protect1on of persona! informanon. Based on 
thc cxample given by the Uniteci States, this kind of legislation spread to 

ali mdustrially advanced countries durmg that decade and was consecrated, 
as the protectlon of a ncw fundamental right, in the European Convention 
of January 28, 1981. I have ana1ysed the h1story of this legislation in other 
articles and papers of mine. to which I rcfer those who may be intcrested 4. 
and, thercfore, I would only like to mcntion briefly bere that legal 
informatics, or thc use of computers far automacing lega] data (storing, 
matchmg, retrieving) generates computer law: or the leg1slation aimed at 
regulating the use, and suppressmp; thc abuse, of the new informattcs 
powcr to be found m tbc possession and marketing of informatlon. This 
power was counteracted by a ncw, subjcctive right of personal protection, 
«informatics freedom» ... or thc right to know and decide about one's own 
persona! data. This has, thcrcforc, been called, by usmg the perhaps 
somewhat bold metaphor, thc right of /Jobeos data. 

During the eighties, some important changes and innovations 111 

information tcchnology occurred. The huge mamframes of tbe early fifties, 
which are considcred today to be a species of extinct dinosaurs, became 
small and persona! computers, which are thought of now Jike some kind 
of new bousehold appliance, made thdr appearance witb the discovery of 
silicon microchips. Telematics, the term used to describe tbc new 
dimens1on of informatics brought about by remote communicati.ons 
networks, bcgan to spread. Tue proccss of standardising electroruc 
equipmcnt (computers, sw1tchboards, cryptography machines, frequency 
converters, etc.) also began and createci a common basis far considering 
informatton research and retricval as the fundamental constituent elemems 
of thc var1ous data proccssing procedures in thc new data processing 
equipment. 

4 Scc lTI) essay on l11/òrma/1c! a11d the prokdio11 o/ ind1111d11al hbertm, pubhshed by Det 
Junsd1ske Fakultcts, U111vers1tetet 1 Bergcn, 1984, pp. 24 My essays havc been collectcd 
l1l r,.,.,o books Iufonnahca dm/lo e ;omtà, 11tlau, 1988, 2nd edmon 1992 (tiansl. in Spanish, 
I,?fo17Jlllflta J dered,o, Santa Fé dc Bogot.ì, 1988) and Co11tnb1111 a 1111 dm/lo d~l/'iliformazjom, 
~apoh, 1991 
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I t :iccmcd, thcrcforc, consistcnt at the beginrnng of th1s complcx 
tcchnolog1cal transformation, d1rectcd towards a smgle destmation, to ask 
thc (_1ucstion: Ì5 therc such a thrng a" «Information Law?», a" thc 
l'-,; rnwcg1an cxpcrt, J cm Bmg, dtd in 1981. \'\' e can sce how thc ncw term 
«information lawil was followcd by a gucstion mark, since thc prncc~s wc 
ha\T bccn dc"cribing wa" only 1mt begmrnng. 13ing pomted out that the 
computer \Ct thc informatton free: whereas, previously, it was bound to its 
papcr medium, 1t had now bccume an mnsible copy of the traditional 
paper document ancl had become inùepcndcnt of tts materiai support 
\VÌthout losing its ident1ty or role 5• 

,,\ couple of years later, tbc f rcnch cxpcrt, Ptcrrc Catala, sketch cd his 
outlmc of a legai thcory of mformation by maktng some rntere"ting 
obscrvatlons: he argucd that mformation had to be considcrcd not simply 
from tbc potnt of vÌc\v of tts commumcat1on or, in other words, as a 
rclationship bctwccn pcoplc, a:, a setYice; but Jts contcnt abo had to be 
considcrcd as a product or, in other words, as property in its own right 
w1th Jts cconom1c and :,OCtal value. So mformanon J:, thought of as the 
ubicct of a real pruperty ngbt, in so far as it is intangible property. lt bas 
bccn suggcstcd, in ltahan \\·ords, that the en,lut10n of automatcd 
rnachmcs has created a new prnduct, the «bene gmndico 111format1co», a 
new kind of 11nmaterial assetto be protcctcd by tbc law<·. 

\X'c can, thcreforc, say that thcrc is somcthmg callcd «rnformation 
la\\'l) that includcs ali rhe rules, dcfìnit1ons and legai pnnoplcs rcfcrring 
to tbc mass media and to tcchnolog1cal proccdures for the electronic 
processing of data on whtch infmmatlon tramm1~sion (and 
disscrnination) is bascd, it includcs, of course, legai norms on telemanc 
services or telecommunicat1ons. 

It 1", abovc ali, cssential 111 the legai regulat:1011 of 1nformat1on law to 
explain une of its main componcnts, which b thc right to information, 

; J B111g, Ii:forma/1011 LiuJ?, 1n \Icd1a L1w and P1.1ct1cc, 1981, n 2, pp 173-185; sce 
on 1t m1· p,1pc1 I/ dm!to de//'1i1/nm1a!1,c1 m:_çb _.,·111111 O 1/cmla, 111 «R.tnst.1 trimestrale d1 d1rmo 
pubblico)), 198-l-, pp 190--1-00, tlans 111 f rcnch, 111 «T nformat1c1 e d111ttm,, X, 198-l-, pp 

63-72, ami 111 Lnghsh, 111 ((Compute1 Law and harncc)), ml II, n 6, 1986, pp 196-198 

6 l'. Catai.i, Eb1111,he d'1111c t/1éo1?e ;11nd1q11e de li11Jomltl/1011, 111 "lnformatlca e dmtto», 

,·o! IX, 1983, pp 15-32, \-. fro;,1n1, La /11/ela .~mmhm del !mie 111/ormu/1<0, rn «Infounatica 

& documcnt,l/l011e», \ IX, 1991, rr 201-219, I'1ml~) Pmlc,lio11'jmm In/òrmalll FreedoJJI lo 
!li,· 1 --t§zf lu/mwaf1l'1 ,,.-1 fii'/, 1n «L1w and Computer,», :'d1lan, 1991 
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that has nmv become automated in formation. This is recognised today as 
a citizen's right in a democratic society and, indeed, as one of the ncw 
human rights in the agc of technology. 

4 lt-.H)R:-..1 \l'ICS: Cl\'IL L\W, C:RIW>l.\l. l.,\\X' ,\>ID TIIE .\D;I.IIN'lS'IR\TlON OF 

JUSJ'ICI. 

Thc right to informat1on is interpreted in two ways, like a double 
headed Janus, with hvo adjoining faces: one is thc active right to inform, 
in the sense tbc other of searching for and furnishing information; the 
other is thc passive right to have access to information of a third 
mcaning of public mtere~t. Thcrc is, however, a third meaning of the 
samc right, that I havc <lefined as «reflcx1vc» and which is the right of the 
citizen to have access to mformation about h1mself: that is, to cheC'k, 
correct or refuse to propagate his own persona! data 1oaded in a data 
bank. The problems involved are vcry complicated and varied, preciscly 
because of the tens1on sometimes createci between onc form of this 
right, such as freedom of the press, and another, such as thc nght to 
onc's privacy. This does not only involve so-callcd sensitiYe data or, m 
othcr words, information regarding onc's private life, but may also cover 
public per!.onal data. This occurrcd in ltaly whcn a weekly magazine 
pubhshcd the real names, addresses and telepbone numbers (wh1ch are 
all public data) of actrcsscs and well-known television personalities; tbus 
crcating, as rou can ca~ily imaginc, havoc in the lives uf chci,e cflebrities, 
bes1eged by their fans. 

The problcms createci in tbc lega] world \Vith the ncw formulation of 
a right to pnvacy in terms of «infonnatics freedom», as far as it belongs 
to thc subjectivc rights related to frecdom and to soc1al rclationships, are 
thosc that have intere!.tcd public opinion thc most and bave becn, an<l 
still are, tbc cause of impassioncd debate. Othcr problcms, apart from 
thcse, bave also arisen. lnformation, as legai informatlcs property, m:1.y 
relate: a) to the party who 1s its owner or addrcsscc; but it may also relate 
b) to its crearion or transformation within the technologkal cycle of its 
storage, processìng and trnnsmissìon, carried on by the computer (the 
machinc or hardware) and its programs (the software). 

Th1s, in fact, mcans protecting not only thc subjective mora] integrity, 
but also thc objective physical integrity of thc data, which make up the 
so-called <<.mformatics prolìlc)). It also means protecting data of another 
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kinJ, those that have bccn personal1~ed: namc!) thosc rclated to a data 
subjccts specific activitics or objecfrn:s, which he keeps and uses for bis 
own purposes: for cx.ampie, a data base built by a doctor, containing thc 
names and clinica! charactcrù,ncs of his pat1cnt~. And, finally, 1t mcans 
guaranreemg thc propcr m,c of tools tl1at make data a-..:a1lable and usable: 
or, in uthcr words, thc exercise of real rights that are mhcrcnt m 
information property. Thcrcforc, 1ssues rcgarding computer contracts 
and the prutection of soft\,·arc emcrged, mit1ally in commerc1al pracace 
and then in case !mv, and fìnally 111 kgislatton. 

\X1ith regard to the former legai question, although this secmed to fall 
w1thin thc usual class16cation of contract law, there haYe, instcad, been 
numcrous new model~, ncw standard forms, ncw lrability clauscs and 
computer warrantics a~ the1r functionality is conncctcd w1th thc use and 
explo1tation of mformation ~ystcms. As far as the lattcr legal questlon 1s 
concernc<l, regardmg software protccnon, a ~rccific problem has ansen, 
rclatcd to copynght and patent law. lt 1s not po~sible hcrc to discuss the 
intricate issucs involved m reccnt laws for protccting exclm.iYe nghts and 
property 1n computer programs; m tl1e ncw forms of commercia] 
rclat10nships createci by v1dco-televis1on mformatlon (namd) thc offer of 
goods nn<l scrvicc~ througb tclcvision ndYertising); m thc current 

rcgulation of labour relauon~ in computcr-a1dcd manufactunng and 
serviccs; and stili more gcnerally, in thc ncw kmd~ of cl\"il habdit:y and 
ways for obtaining compcmation 1n relat1on to data protection. These 
are all 1ssuc~ that rc1.1u1re and rcceivc more carcful attention by lawycrs, 
bccause legai dispute~ are constantly mcreasmg and lcg1slation has 
difficulty in kccpmg pace with thc growìng devclopment (both 
quanutarively and tcchnologically) m information, nowadays mformated, 
in a soc1ct>.' which lìves on 1t as tbc basis of tt~ socia] falmc. 

The importancc of thc ncw lcgal mcanmg given to automatcd 
informat10n as prnperty, which has the unquc!>tlonable commercial Yalue 
of good~, has emphas1sed thc fact that, while th1~ property may be sold 
or leascd, it may also be stolcn or damaged or tampered wnh, resulting in 
mora] or property damage that is at tuncs extrcmely h1gh. Loading a 
computer YlruS mto an mformatics systcm, makmg 1t unfit far use, can 
even scnd a company bankrupt, as ha~ already actually bappcned. Tbc 
frauduknt misappropriation of data and its unla\,Tful marupulation can 
cause huge financial lasse~ in an elcctromc funds transfcr s:-stem. P1racy 
of computer software, !ts clandestine sale and its 1llcgal use are rccurrent 
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cpisodes. There is, therefore, a new kjnd of crime, called computer 
crimc, covering any illegal act or fact cont:ravening criminal law where 
thc computer has bccn involved as the ob1ect or instrumcnt or symbol of 
tbc 1llegal act (whcn it has becn uscd as a symbo1 of certainty and 
correctncss as a means for taking advantagc of the good faith of others). 

Thc cvolution from legai information to judicial mformation !>hould 
also be emphasised. The dectronic serv1ce of furnishing a global legal 
datum, that 1s, a datum mcludmg ali rhe elements found in legislation, case 
law (of the uppcr and lower courts) and legal authonty (bibliographical 
data), supphed to a judge by thc Centre of Electronic Documentation of 
the Italian Supreme Court, has been supplemented by addition:11 
informatic serv1ces rcgarding the crcation of court filcs, the dates when 
proceedings begin or expirc, the procedure~ mvolved in the relationships 
with the partìes and their legal representacives, thus giving the court an 
overall view of the procccilings as tbc..;-are unfolding, as thcy progress. Wc 
have, therefore, mo,·cd from a static phase, like that of the earlier legal 
data banks, to a dynamic phase m \vhtch the temporal dimension has made 
its entry. We have movcd on from a kind of pure knowlcdge about the use 
of the computer to a form of operatlonal activity, as thc computer Jtself 
forms a network of links becween facts and per!>ons. 

The computcr's role in thc a<lministranon of 1ustice, however, only 
represents one aspect of thc greater revolution in information technology 
occurring Ìn the public adnùnistration whcre datn proccssing has alreadr 
pervaded some sectors, such as the rcgistry offices and the taxation 
department, and is extending to others, such as socia[ security, health and 
so on. A complete analysis would be out of place herc, bccause my aim is 
to lim1t myself to thosc asp{·cts of mformation technology that affect lcgal 
sc1encc more d1rectly. I have, howcver, examincd some of the difficulties 
invoh-ed m thc automation of tbe public administration clscwhere and 
have also pointed out thc new demands and applications made possible by 
informatics placed at thc c1t1.zen's service, which need to be considcred 
against the background of socia\ changc and as rhe consequences 
produced by the technological rcvolution'. 

7 \' Fros1n1, So,w/ Implzcat1om o/ !IN Computer R,110/11!1011. Adwwtages a11d Duadrantag,r, 
1n «Inf01mat1ca e d1ntto», XJII, 1987, 3, pp 1-23; tr,msl. 1n Spa111sh, 111 <ffcc:nolegtS>>, n. 
1, pp. 3-11, Id., li ,111000 dmtto dd ul!ad1110, 111 N110111 dmrt, del/'8/a lmwlog,ca, ed by F, 

fuccobono, .\I1hn, 1991, pp 75-88 
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5. SOC.ILl Y .\1'D 1'\l•Olnl \'110'.\! L \\\' 

Informat10n law e:-..tends e\·crywhcrc that information technology i!> 
apphcd as far a:-. legai conditions and comcquenccs in socia! relauonships 
are conccrncd; and if the problcm:-. rdating to data banks an<l to 
transmission v1a telcmatics networks (with the inclusion today of 
teleYision) havc been 1ts focal point of mtcrcst, othcr perspcctives are 
opening up with thc latest invent1ons. By way of cxample, all we nced to 
do 1s think of the new system for photography, using a floppy disk that 
has climmatcd hght cxposurc film an<l substitutcd it w1th a digitai picturc 
rhat can be prnjected on a video or a telcvt!>ion scrccn. Thcrefore, 
thou!>ands of imagcs, which \1.-ould previou~ly ha,·c rcquired kilomctrcs 
of film, can now be stored and cncloscc.l m a ndeo cassette and, "vhen 
rcqu1red, transmìttcd. E,·cn in this case, information has bccome 
informatics propcrty and a collect10n of computcrised 1mages is a 

modcrn form of image instcad of scmantic data banks, wh1ch will pose 
furthcr questions about the legal protccnon of these images wh1ch are 
also sym boliscd in the informatics dimcmion and thcir mtegrit)· 
exposcd to thc nsks of marnpulation. Each new stcp that scicnce and 
technology takc down tbc path along \vh1ch tbc post-industria} society 
1s marchtng conflrms, thcrefore, che Yiew that mformation ~udt.:t) will 
increm,mgly bccome a uruform technolog1cal urnverse. 

In thc present h1storical stage of socia) deYelopment, it 1s neccs~ary 
for the legai ordcr to prov1de the la,vyer, and the ciuzen in generai, with 
thc clearcst :md most exact p1cturc poss1bk: of bis rights and dutics in 
thc sooety l!1 wh1ch he liYes and works. New demands and nccds in 
socicty must be mct with a new legai morphology appropriate to 1t. 

lnformation law should be undcrstood m, the la\,T of tbc mformat1on 

socicty; but, in ordcr to pa,·e thc ,,:ay for this new law, thc contnbution 
of legai author1ty is rcquired, bccausc 1t wil1 llcrve to pmnt out the new 
structure of law. 

Gzà pubbltCt1!0 m <<lnjormahra e dm/IO)>, 1995, 11. 2, pp. 7-16 



Riflessioni sui contratti d'informatica 

50_\L\l.-IRIO. 1. Li polennca w11tro I t"0111ratti d'ù!formatm1 - 2. Tzpologza lfnttam1 dei 
,onfratfl dz l!({ormattca - 3. f I bene gùtridico mfonnatii:o wme oggetto del wntratto 
• 4. w legiJ!azwne t!aàa11a sul!'ù(/ormattcfl - 5. Il rapporto soggettùlO net 
,on!mlh du?formaliia • 6 . . fo/l'ù1!erprela;}OJJC de, wnlrat!z. 

1. L\ POLl'.\l/C.\ CON mo I CONTRXlT[ l)'!Nl·OIC'd.\'l'IC \ 

Il contratto è la più antica figura giuridica della civiltà umana, anzi, 
secondo cerci teorici, esso è stato il germe generatore del diritto stesso, in 
quanto simbolo di relazione sociale. Il contratto consiste in una metafora 
verbale, al giorno d'oggi per lo più sancita in una scrittura, che esprime, 
comanda o coordina i comportamenti da tenere fra ]e par1j che lo 
concludono. Nelle antiche religioni, anche i rapporti fra l'uomo e la 
divirntà assumevano forma di contratto: un testo d1 legge sacerdotale era 
una sorta di formulano, oggi potrebbe dirsi di modulario, che stabiliva gli 
obblighi dei fedeli per garantirsi l'assistenza da parte del contraente forte. 

Nella lunga storia dc I contratto, che si è sviluppata con 11 
moltiplicarsi delle attività economiche e con il suo corrispondente 
specificarsi m vari tipi, ha fatto la sua apparizione, nel quadro della 
società tecnologica avanzara, il coni-ratto d'informatica: il quale è stato 
però assai contestato al suo apparire sul terreno della vita pratica ed al 
<;un tentare di essere accolto nei cicli della dottrina g1urid1ca. 

Ancora d1ec1 anni or sono, si affermava che «la complessitl 
dell'informatica non consentirebbe il ricorso ad un unico contratto m:1 
imporrebbe l'impiego di un sistema di contratti» 1; si obiettava che in 
rag10ne della «natura meramente descrittiva e atecnica del termine 
'contratti di informatica' mancava di opportunità e di legittimitì 
l'istituzione di una nuova categoria», e si metteva in guardia «dall'esigere 
statuti e creare pregiudizi in un campo dove l'interd1sciplinanetà è 
essenziale>?. Si rilevava perciò come la dottrina, almeno in larga parte, 
avvemsse «la pericolosa ambiguità dei termini 'contratti di informatica' 

1 E Bonan1, li J1J/Qma <"011/ral/1,a/4 del/~11.Jòrmatùa, m «Sooologta del dintto», 1985, n. 1, 
pp 49-70. 

2 Premes.1a a I co11tratti dt 11i)òm1t1llca, a cura dt G .• \lpa e Y. Zeno-Zcncovich, Gmffrè, 
\ftla110, 1987, p XIII Il ,·oluroe 1accoghe 1 contnbun prcsentaU ad un mcontro di studi 
s,·oltos1 nei giorni 16 e 17 maggio 1986 
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o 'contratti informatici', qualora, travalicando semplici esigenze 
descnttlYC, si \'olesse attribuire loro autonomia concettuale e sistematica 
rispetto a contratti d1 altro genere o aventi diverso oggetto» l. Si sosteneva 
cbe nei contratti d'mformatica proprio l'oggetto, e cioè l'elemento 
unificante, era assai labile: esso com1steva semplicemente nella 
c1rcostan;,a, che i vari contratti erano tutti relat1v1 a beni o servizi che 
ricntraYano nel comparto dell'mformatJca» ~. 

Tanto ·valc\'a, dunque, scrnr~i delle categone c1Vtlist1che esistenti e 
messe a disposizione dei gtunsti, affidando all'interprete la funzione di 
adattarli alle nuove csigen:;,c di fatto (e non di diritto) che si 
presentavano, come s1 osservava m una lucida messa a fuoco del 
problema'. 

2. Tll'C)l,()(il \ l'Nl J' \!ZL\ ])! .I CO:---: I Il \JTI DI l"\jl ORi\l \llC \ 

Questa mentahtà conse1Yatriee diffusa tra i giuristi, che;: giustamente 
mtcmlono preservare pe;:r quanto sia possibile l'eredità concettuale che 
essi hanno ricevuto nella loro formazione culturale, e che intendono 
altresì tenersi fermi sul !>aldo terreno della lcg1slazione esistente per 
riso!Yere i nuovi problemi, è ben conosciuta e va riconosciuta nel suo 
mento. i\la proprio una diccina di anrn fa !>opravvernvano alcurn eventi, 
che rendevano avvertiti i gmristi più sensibili della opportunità di 
assumere nuove pos1zion1 al riguardo. Nd 1986, un gruppo di esperti 
della CECUA (Confedemtion of EJJropecm Comp11ter's User's Associallon) 
metteva a punto un modulo di contrattazione informatica uniformata, 
presto diffuso tra gli operatori cconorruci europei del settore Qa 
contrattualistica statunitense a,-cva elaborato altn modell1, che sono stati 
commentati a suo tempo 111 altra sede)6. In ltaha appariva ed entrava in 
funz10ne un modello di contratto informatico un1tar10: era il «Capitolato 
di oneri per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e prodotti ....-ari e 
per la prc~cnta7.10ne di scffizi 1n materia d'informatica» per i contratti 

\. Zeno-Zcncm 1ch, Sul nhe1'0 pwh~o e ,1sle111atuo della u1tegona dei , d. ,011/ratlt 
di,fJr1J1t11lca, 1n op cn. pp 3 !-32 

4 G Dc .'-: m-a, L'oggetto del ,o!lt,,1110: am,,dcra:;:om rh 111etodo, op clt , p 2 7 
5 G :--hubelh, i ,011tratl1 dt 11!lomu1!1ca: modd!t. hphltJ, ,olle,_~ammto, op Clt, pp 3-19 

<. \' h:m1111, J am/rat/1 delli11/om1alt,a, 111 IJ , Ù!/on11at1ca dmtro e soaelà, Gmffrè, 
:--lllano, 1988, pp 2G1-'.t'3 
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con la Pubblica Amnùniscrazione, approvato con decreto del mm1stro 
del Tesoro 1'8 febbraio 1986. Veniva così distrutto il mito polemico della 
impossibilità di formulare un tipo di contratto mformatico autonomo e 
integrale. Non vi era pii:1 motivo di separare concettualmente i contratti 
relativi al macchinario (o hanbvare) e quelli relativi al logicario (il software 
degli americani e il logzcrel dei francesi), i contratti di fornitura di un bene 
da quelli d1 prestazione dei servizi, salvo che tale non fosse ]'interesse dei 
contraenti. Un contratto d1 mformacica può presentarsi più complesso d1 
altri tipi d1 contratto, e può anche essere suddiviso in diverse sottospecie 
di accordi contrattuali collegati fra loro; ma in esso l'aggettivo 
<(Informatico)) serve ad identificare ed a qualificare il sostantivo 
«contratto)) m modo inequivocoi. 

3. Il, Bl~Nl, C IURID1CO 101],()Rl\L\ neo COi\lE OGGETl'O DEL CON'l1UTJ'O 

Resta da chiarire l'altro punto deJ!c obiezioni, che sono state opposte 
al riconoscimento di un contratto d'informatica, e cioè la sua assenta 
mancanza dt un oggetto specifico, che valga a contraddistmgucrlo dagli 
altri contratti. Anche questa riserva può tuttavia oggi essere sciolta, 
giacché la dottrina si è indirizzata verso la definizione d1 un «bene 
giuridico informatico» come nuo,·o bene di contenuto reale, che può 
essere oggetto di proprietà e di trasferimento. Ai dati informativi 
memorizzati viene conferito un valore aggiunto dal trattamento 
dctt10mco, e un ulteriore valore aggiunto può essere confento dalla 
trasmissione telematica, considerata come integrativa del bene 
informatico 8• 

1 contratti d'mformat1ca sono dunque quelli riferiti ad un bene 
informatico o allo strument.uio da esso richiesto per la sua funzionalità o 
alla connessa prestazione di scryizi; resta però accertato, che il ricorso 
alla elaboraz10ne dei dati, che avviene mediante la loro simbolizzazione 
elettronica, costituisce una novità assoluta, sconosciuta a tutte le 
precedenti esperienze umane, e questo fatto conferisce un carattere 
definitorio al relativo contratto. 

7 Se ne tcndn·a conto lo stesso G. De Nova, co11s1dera11do 11 Capitolate, 
d'oneri un <<modello alternatn'o ai contratti d1 Imprese dì mformat1c.t,}, 1n I ,011/ratu 

etc , Clt., p 22. 
8 ,. Frosm1, Tele111at1,e1 e ll!/om,atua gmndua, 1n (<Enciclopcdrn del Dmtto,>, voi. 

XLI'\", Giufftè, 1filano, 1992, pp 60-81, spcc p 63. 
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La diffidenza, o ad<lmttura la ripulsa, nei confronti del 
nconose1mento del nuow> bene giundtco informatico, tuttavia persiste 
nella cultura giuridica italiana: in lcg1~la:>:1onc, 1n g1unsprudenn e rn 
dottnna. Ne hanno dato d1mostrnzionc e conferma la legge sulla 
protez10ne dei programmi infonnatic1 e quel1a sulla reprc~~ione dei reat1 
informatici: la pnma, 11 d. lgs. del 29 chccmbrc 1992, n. S 18, ha 
equiparato 1 programmi informatici a1 romanzi ed alle romanze per la 
tutela dei diritti d'autore, aggiornando la ncchia legge del 1941 con 
rappezzamenti e cuciture al filo bianco per adattarla alle esigenze dei 
prodotti dell'età tecnologica. È pur Yeto che bisognò tener conto delle 
dispo~1zion1 contenute nelle direttive europee, e fu gioco forza scartare le 
proposte alternati\·e della dottrina; ma ~i poteva fare ricorso, invece che 
al metodo cvolutiYo del contorcimento delle norme, al metodo organico 
della creazione di una legge apposita da integrare alla precedente. Lo 
stesso Yale per la ~econda delle leggi citate, quella del 23 dicembre 1993, 
n. 547, che ha proceduto allo stesso modo per le modifiche e le aggiunte 
apportate alle Yccchie norme del codice penale Rocco del 1931, quando 
nessuno avrebbe potuto immaginare l'aYYCnto d1 una criminalità 
informatica. In Francia si è perciò prmTeduto ad inserire un nuovo 
titolo, il ter7o, nel hhro ter7o del codice penale, con lcgp;e del 5 gennaio 
1988. Per \ erificatc i ~intorni della nuo,·a patologia giuridica, basterà 
considerare le conseguenze che produce l'1rnm1ss1onc dei virus 
rnforrnatici nell'esecuzione de1 contratti. 

-1-. L \ U•,c; JSJ, \1/.10'\'I• 11 \LI\'\'\ SLTJ !.'l'\.l OR \I \1 lL \ 

Ci siamo rifenti a due ep1so<li della legislazione italiana 
sull'informatica; \'eniamo ora a trattare degli aspetti relativi alla 
contrattualistica. Esiste, come abbiamo sostenuto, il contratto 
d'informatica, da distmguersi peraltro <lai cosi detti <<contratU 
informatici)), cioè dei contratti conciu~1 per mezzo d1 computers: nei 
quah, com'è OYYlO, il contenuto non è neec~sanamcnte quello di un bene 
informatico, che abbiamo illustrato, giacché 1n questo caso il 
procedimento mformanco non è oggetto ma strumento <lei contratto. 

C na conferma del carattere di rapporto pertinenziale che esiste fra i 

vari esemplari del genotipo del contratto d'informatica, anche fra quello 
riferito all'appareccb10 hardware e al programma ~oftwarc che ne 
consente il funzionamento, è Yenuta dalla num·a legge sulla repressione 
dt remi mformatic1, che ha c~teso la prorezionc già accordata dall'art. 420 
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del c.p. ai sistemi elettronici intesi in senso fisico a1 programmi che li 
rendono operativi. 

Prima ancora dell'entrata in vigore delle due leggi sopra richiamate, che 
concernono direttamente il mondo dell'mformatica, erano state emanate in 
Italia alcune normative giundiche, che riguardavano in parte o comunque 
interessavano l'attività di produzione e circolazione di beni informatici. Per 
quanto riguarda il nostro argomento di trattazione, ci limiteremo a 
ricordare la legge del 21 febbraio 1989, n. 70, contenente le «Norme per la 
tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori, e il DPR dd 
24 maggio 1988, n. 224, attuativo deJla direttiva comunitaria del 25 luglio 
1985, n. 374». Quest'ultima legge tocca infatti due aspetti essenziali dei 
rapporti contrattuali informatici: all'art. 11 essa stabilisce le condizioni per 
la risarcibilità del danno al prodotto e le funzioni di responsabilità del 
produttore; all'art. 12 statmscc la nullità delle clausole di esonero e di 
limitazmne della responsabilità in contrasto con i1 regime di responsabilità 
del produttore mtrodotto nello stesso DPR. 

Il problema delle clausole di garanzia e quello delle clausole di 
limitaz10ne e di esonero della responsab1lit.à hanno dato luogo a numerose 
controversie giudiziarie, colle-gate del resto alle disposizionì degli artt. 1390-
1494 del codice civile sul contratto di comprnvend1ta, degli artt. 1578-1579 
e.e. per gli schemi contrattuali riconducibili al tipo della locazione (come la 
licenza d'uso per tl programma informatico), degli artt. 1667-1668 e.e. per i 
contratti assinulabili al contratto di appalto (come il contratto di sviluppo 
del sojh1•a1?), e hanno così generato una relat.tva casistica 9. 

5. IL R \l'l'ORTO SOGGE'lTl\'O NEI CON'l R.\'l'l I IJ 0 l'-!FORI\! \'l'JC,\ 

Una preoccupazione di fondo per gli operatori e gli studiosi del diritto 
nel campo dei contratti d'informatica è costituito dalla evidente disparità 
di cond1z1oni contrattuali che i contratti standard delle case produttrici di 
materiale informatico impongono ai distributori ed agli utenti finali, e sul 
conto dei c1uali esiste già una notevole letteratura. 

L'orientamento politico-giund1co della Comumtà Europea è quello di 
favorire ai massimo la posizione di subordinazione cui soggiace il 

9 C. C1amp1, Pr~filt compara/1.,tt,1 della p1otezjo11e del Jojlware 11ella legislr.1ZfOlle e 11ellr.1 prass, 
t011trall11t1!e, 111 I ,011/ralli, etc., op c1t, pp 331-347, G F1nocclua10, I ro11tralfl ad oggello 
111jormafli•o, Cedam, Padova, 1993 
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contraente debole, e1oè il consumatore del bene e usufnutore dei sc1Yizi, 
per attenuarla, e di sanare per c.1uanto consentito 11 diseqwhbrio msito 
nella contrattualistica informatica, don1to all::i disparità di lh·cllo delle 
conoscenze tecniche fra produttore e utente finale, 

Va notato tutta\'ta, che il capitolato d'oneri per 1 contratti di 
inform::itJca con la Pubbhca /\mm111isrra;,1one del 1986 pur ayendo dato, 
come s1 è accennato, un notevole contributo alla creazione di una 
modellistica unitaria del contratto, cost1tui,·a però una cccc7ione in 
c1ue~to ~cnso: che il contraente forte era rnppre'ientato dal committente 
ed acquirente, cioè dalla Pubblica Ammi111strnz1onc, che s1 prcmum\·a in 
tal modo da poss1bih menomazioni del pubblico interesse. 11 num·o 
Capitolato d'oncn, d1 cui si annuncia imminente la pubbhcaz1one dopo la 
condus1one del suo iter d1 formaz10ne ammm1strati·1:a, contiene tutta,·ra 

alcune novìtà anche a questo riguardo, poiché. in esso diminuisce la 
distanza che 'ìUpera\·a le due parti contraenti a vantaggio dell'ente 
pubblico cd a scapito del pri,·ato 111• 

Il contratto <l'informatica può essere preso in considera;,:ione sotto 
d.1,·ersi profili: quelli di vendita, di locazione, di manuten;,ionc, d1 formtura 
dei ~cl"\ 17i e c.!1 a~~1sten;,a a1 programmi, Ù! licenza d'u~o del sofhmre, tutti 
però nfcntt ad una stessa categoria tecnica cd economica, quella 
dcll'claboraz1one clettromca. Può anche essere esaminato dal punto di 
vista soggettivo del rapporto tra fornitore e utente, ovvero dal punto di 
vista oggcttJvo nfcrito all'oggetto specifico del contratto: elaboratore, 
programma, formtura d1 sc1T1z1, ognuno dei quali è ~trcttamente collegato 
agli altn due, anche se può e~scre trattato separatamente in sede d1 negozio 
economico, salYo la sua intcgra7ionc successiva nel ciclo operatn:o: 
1'1mprcnd1torc può nvolgcrs1 a fornitori CÌÌ\·er~1 per ogm tipo d'acc1u1sto. 

L'analisi della modclli~t1ca contrattu,lle e dcHa modulistica relativa 
eccede peraltro 11 limite d1 trattazione d1 una introduzione dì carattere 
generale a livello metodolog1co. 

6 Sl 'I.] .'1-....,_ l I Rl'IU 1 \I.I Cl"-: I DI I Cl l'\, 1 R \ rt I 

Secondo l'art 1372 del co<l1cc ciYilc, (<.Ìl contr.ttto ha forza di legge fra 
le parti>>; e dun<..1L1c al pari della legge esso nchicdc ]'opera dcl1'111tcrprete, 

1" \' Frn~1m. / ,011/ral/l dì1,/Q1?1Wfl«1 ,N·r la /)l'bb!t .• 1 /11t11Hm1,l!a:::yo11r, m "Il d1rmo 
dc-li rnfo1 m,v101K e ddl'111foin1ctt1C,l>>. :\.L I ')95. n -t 
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per indagare nei casi controversi, <<quale sia stata la comune intenzione 
delle parti e non limitarsi al sem.o letterale delle parole)) (art. 1362 e.e.). E 
per determinare la comune intem1one delle parti il codice prescrive che 
«si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore 
alla conclusione del contra, to». 

Questa prescrizione rivolta al giudice, chiamato a giudicare il senso 
dell'accordo stabilito in un contratto cli informatica confenna l'orientamento 
della più recente dottrina, secondo la quale l'interpretazione consiste in un 
rapporto di i.nte6i-razionc fra le parole della legge, o dell'atto negoziale, e la 
lettura che l'interprete compie di essa e della fattispecie. E infatti, l'interprete 
è chiamato a giudicare secondo uno spinto di equità, che consiste nel 
realizzare <d'equo contemperamento degli mteressi delle partì, se il contrat10 
è a titolo oneroso» (art. 1371 e.e.). Al giudice, pertanto, spetta il compito di 
raddrizzare la storrura di un contratto squilibrato. 

Tuttavia, può accadere mvece che un contratto stabilito con un 
comune intento di reciproco vantaggio subisca una variazione dovuta 
non solo alla mutata voloncà cli una parte, ma anche a mutate circostanze 
di fatto, 11 che spesso avviene con significativo riferimento ai contratti di 
informatica, come è stato avvertito dalla dottrma 11• Nella esccm-:ione dci 
contratti di cessione dei programmi mformatici può essere infatti 
richiesto di ottenere mod1fìchc o innovazioni del programma applicativo, 
e dunque del mutato uso del programma sorgente, per esigenze pratiche 
insorte dopo la cessione del programma, nel quadro di un rapporto 
cunnartualc di Juraca. FonJa1ncnt-:i.le appare in tali casi il ricorso -1.l 
criterio della buona fede per fare salve le clausole compat1bili 12• 

Già pubhlicmo m <dnforwaltca e dmftO)>, 1996, n. 1, pp. 167-173 

11 \" f10s1111, La le!li:1-a e lo ,bmto della kgge, Gmffrè, l\hlano, 2• cd, 1995, spec. pp. 
130-131. 

12 Per una 1ccente t1attaz10ne dell'argomento, \" E C1annanto1110, ,\1a1111ale d1 diri.1/0 

del/'111/or111aftw, Ced.1m, P a don, 199-1-, pp 18 7 21 7. 





Il giurista nella società dell'informazione 

SO.\I.\JARJO: 1. Il giutiJ!a CO!Jlt rapprmnla11/e della anl!à omdentale - 2. li n11ovo 
l0mp11to del tempo temologi<"o - 3. Lo svi/11ppo dez rapp011t fra infarmahca e 
dmtfo - .:/-. LI perrona gumdica wme peno11a wfannatùa - 5. La tm1a d'zdeJJtità 
ele!hv11zca - 6. L ~l!_form,1tzia negli ufjì1 t: la /Jl{rollm - 7. Projili del bene 
111farmatico mme bene J,Jlf>rdùv - 8. i .A lelematua e /'avve11to del/'!11temet - 9. 
N11ovz 011-:;:.::;,_011/i della sodetà dell'uyò,mazzom - 1 O. Bd;/zografia. 

Sono prefonda1JJente grato aJ!/t i/l11stri colleghi ed amici, il preside Enzy Zappalà ed 
zl direttore del corso f-..T1cola Palazzolo, per aver1JJi chiamato ad inaug11rare il corso di 
pe,jezjonaJJJento in ùifom1atica giundica, che con mia rwa soddzsfaziom è stato istituzto 
a Catania. Giacché questa 11uom dtsciplma acmdemica, che viene ormai insegnata in 
tutte le maggio,i 1mù1ersità, è naia 11Jrop1io q1ti a Catania, come vorrei ricordare. 

Come s!Ndioso di fllosqjia del dmtlo, chzn111alo alla cattedra catanese 11el 196 'i, 
a11e110 av11to notizia dei lm10,i da pioniere dt Lee Loelingn:· 11 s110 mticolo, apparso nel 
194 9, The next step jòn11ard, ,wem indicato una strada da percorrere, d;e era tuttama 
ancora no11 esplorata i11 Italia; dot·e però erano stati C1cq11ùtati dall'università di Pisa i 
p1i111i ro1JJjmlers. In quello sters(/ 011110, 1111 antico studenle della Smofa Normale 
supe,iore dt Pùa, cbe era stato mio compa,gno di studi negli stessz anni lltd zn facoltà 
dmrse (lui stlfdiava fisica, io fi/osrjia), ti prof Ma11m1J1cca,i, diven11to professore nei/a 

facoltà di 1J1ate111atica catanese, ti fece acq11ùtare u11 computer. 

Era un enorme amu1dio, d1e conteneva un meccanismo elettronico, al q11ale potevano 
accostam pochi espntz. lo 11e vumi a conoscenza, e jùt atJ1JJJesso alla sua presenza, e 
ossel7Jttt coJJJe esso funz1011ava: esattaJJJe11ir' come il cervello di 1-m ma!en;ahco, a cm 

i-mivano sottoposti dei pmhlemi, e che fomu"a le solwzJoni. Questo jàtto a!tmeutò il mio 
interesse intellettuale: mz comimz, cl;e le apphcazjoni del computer mn:bbero pot11/01 con 
111etodologia appropnate11 estmdi>rsi al dilitto. Nacq11e così l'idea di dedicare la mia 
pmltwone catanese, che tenui il t 2 dicembre 1965, al tema det mpporlt fiw 
<<UnJanesi1110 e tecnologia nella giunsprodenzrw e che jif il gmm del mio libro J"II 

<rCibemetira din'tlo e soaetÒJ>, appa,10 nel 1968. Ptù11a che io lasciassi Catani,1, 
chiamato alla Facoltà gumdica romana, venne qui messa in sta/11!0 la matetia <<Ricen·a 
automatica della gumspmdenzm·, che jì1 la progenit,ice di questz studi. 

1 IL Cll'RIST \ cu;-.u R \l'l'ltE.SEt-- l'.\NTI: DELL.\ Cl\'ILT,\ OCCIDEN l'.\I.E 

La figura del giurista è quella che meglio di ogni altra caratterizza la 
civiltà occidemalc nella sua fisionomia originaria ·e storica. È il giurista 
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come legislatore, come interprete e come giudice: il suo ruolo .-,ocialc è 
sempre quello d1 custode della legge cìYtle, ed esso va perciò distinto da 
quello del sacerdote, custode della legge <l1v1na. 

T .e civiltà hanno a\'uto e hanno i propri rappresentanti anche 1n altre 
figure: l'artista, lo sci, 1111,tto, il mercante, il guerriero; ma la civiltà 
occ1dentalc màia con le .-,cuole dei sofisti nell'Ellade, prosegue e s1 

espande con i creatori e 1 portatori della legge romana, s1 trasmette al d1 
là de1 mari nelle terre dt nuove ~coperte e conquiste, cd è sempre una 
civiltà del dmtto, della ragion pratica dr conv1\-enza sociale, delle regole 
scritte che costituiscono la struttura dell'ordinata vrta civile. È rl giunsta 
che crea le leggi, le commenta e le applica in giudizio, che mette la forza 
al servi7lo della legge, che nella sua coscienza riflette la coscienza pìù 
ampia della comunità 111 cui viYc cd opera. 

li s1gni ficato della fun:,1one assunta dal grnrìsta nel progresso della 
c1Yiltà umana viene reso c,-1dcnte dalla considerazione, che lo spazio e ìl 
tempo sono stati giund1ficati. Oggi non c'è particella di spazio sL1lla terra, 
che non sia stata nconosciuta come soggetta da una sovran1tà statale; e 
quando ~i compì il prnno sbarco umano sulla luna, il 21 luglio 1969, e 
Nc1l Armstrong info,sc sul suolo lunare la bandiera del suo paese 
terrestre. si accese subito la polemica sull'appartenenza giuridica del 
satellite. Il problema ,;enne discusso al com-egno mternazionale delle 
comunicazioni venuto a GenoYa nell'ottobre dello stesso anno, e 
prevalse la tesi che la luna, a seguito del trattato concluso nel 1967, che 
di~ciplinava le attività degli Stati nello <;pazio cosmico, dm·eva essere 
con.-,1dcrata come res r01111mIms 0111111111J1. 

2 lL'.\.l'{)\()(.()~[[ll'J()l)I I ·11 \]PO Jl,Cl\;OJ()(;Jco 

È stata citata una data, il 21 luglio 1969: ma il calendario, cui si 
riferisce, non è altro che un ordinamento g1ur1d1co del tempo, che può 
coincidere ma anche differire dal computo astronomico. L'imposizione 
del calendar10 nella ciYiltà occidentale fu doYuta a Giulio Cesare, che nel 
46 a.C. stabilì i cicli che percorre l'anno ci,·1le, e su dì esso, con le 
modifiche apportate dal papa Gregor10 XIII nel 1582, scorre ancora la 
nostra esistenza. Nell'alba del Yentunesuno secolo s1 presenta però un 

evento mnovatorc: la creazione di una nuoYa misura del tempo, che è il 
tempo ,·u·tualc dell'Internet. 
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I collegamenti telematin 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 
astronomico impone un divano temporale, dovuto alla rotazione del 
globo terrestre su se stesso e intorno al sole: l'ora in cui il messaggio si 
trasmette da Roma non è c1uella stessa m cui si riceve a New York. 
Questa differenza di orario può creare inconvenienti anche sen, in un 
collegamento di carattere commerciale fra le borse valori, o di carattere 
propnamente 111formativo, come le not1z1e 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 1 

fusi orari, è stata elaborata da uno studioso americano di origine italiana, 
il prof. Nicholas Negroponte del Massachusetts Institutc of Technology, 
con una sua recente proposta: secondo la quale, il tempo non viene più 
misurato m minuti secondi, ma viene suddiviso in beats. La durata di un 
giorno, ventiquattr'ore, viene frammentata m mille beats-. ogni beat 
equivale dunc.1ue a 96,4 secondi, ossia ad una frazione d1 millesimo. Una 
casa svizzera produttrice di orologi, la nota Swatch, si è offerta di creare 
un tipo di orologio omologato sull'Internet Time e nfcnto da un nuovo 
meridiano del tempo virtuale, destinato a sostituire quello di Greenwich. 
In tal modo, alla domanda, rivolta da un mtcrlocutorc all'altro, «che ora 
è?» la risposta sarà l'indicazione di un tempo in beats che corrisponde a 
quello usato dal richiedente: il tempo virtuale. 

Tuttavia, un tale sistema di misurazione cronologica non può 
validamente sostltmrc quello attuale finché esso non venga convalidato 
giuridicamente: questo fatto dimostra come sia necessaria una 
mediazione giuridica fra il tempo usuale e il tempo virtuale; e dimostra 
altresi come il diritto debba tenere il passo con il progresso 
dell'informazione automattzzata, che ha imposto un nuovo ritmo di 
marcia al progresso sociale. 

Questa esigenza si è presentata all'inizio della seconda metà del 
ventesimo secolo, lo ha accompagnato lungo tutto il suo percorso, 
segnando le tappe di un'evoluzione del pensiero e della pratica del diritto, 
fino agli attuali traguardi, dei quah il giurista deve essere consapevole e 
partecipe. 
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3 LO S\'11.l'Pl'O DU R \l'l'OR l l l•R,\ 11'. H )R\I \l"IC \ I·. DIRI ITO 

Nel vasto campo d1 applica7Ìom che l'informatica, come tecnica d1 
rnemorizzazwne, aggrcga~wnc e comurncaz1one di informazioni 
automatizzate con sistema elettronico, ha anito nella ~econda 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 Phìl1ppe Dreyfus e ad esso Ycnnc associato l'aggctti,,o 
«g1ur1dica» nella cultura dei Paesi dell'Europa continentale, mentre nei 
Paesi d1 ltngua anglosassone venne usato agli 1mz111 tcrmmc dìptrillldrics, 
proposto dallo statunitense Lee Locnngcr nel 1949 per mdicare 
l'utilizzazione dei metodi della tecnologia elettronica nel campo della 
giuri~prudcnn. Lo stesso Locvmgcr fu 11 primo anche a dare 
un'apphcaz1one pratica della dottrina da lui formulata, lmtallando nel 
Departmcnt of Just1ce del governo federale 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 
automatizzata <lei dati \·enne c~tesa all'informnione e classificazione dei 
precedenti giudiziari, così importanti nel sistema giuridico anglosassone 
di case /mv. Que!-.to md1nzzu di apphcaL1one ddl'mformanca al clmcco 
esercitò la sua influenza ~ulle successive esperienze europee, 
caratterizzando !'1nformat1ca giuridica come informatica documcntana, 
che venne rivolta alla ricerca del «dato gmrid1co globale», u~sia di 
un'mformaz10nc comprensiva degli clementi lcg1slat1v1, gmdiziarì e 
dottrinari (m forma b1bhografica) rifenti a una figura giuridica o a un 
caso pratico. ln ltaJia, Il 21 marzo 1969 \"enne presentato un modello d1 
ricerca elettronica dc1 precedenti giurisprudenziali, elaborato dai 
magistrati dell'Ufficio massimano delle Corte di Cassazione. lntanto 
,-cniYano pubbhcatl i pnm1 !-.tud1 ~ull'argomento, irn;--iati sin dal 1959 
negli Stati C111t1 e ai quali apportm·a il proprio contributo anche la 
dottrina italiana fra le pnrne. 

Con la diffusione degli elaboraton clettronrci, nei c.1uah con i caratteri 
alfanumerici fu possibile inserire, oltre alle cifre numeriche, anche le 
parole, e con la creazione di raccolte di dati informativi sulle persone, s1 

configurò una nuo,·a forma di potere ~ociale, il potere informatico, 
consistente nel possesso d1 mformazioni sulla ì"ita privata anche di chi 
non sia a conoscenza delle \"Ìo]a:,io111 <lcJla sua nscrvatezza; un possesso, 
che per c.1uant1tà, varktà, possibilità di aggregaz10nc e confronto dei dati, 
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ha oltrepassato di gran lunga tutti i precedenti metodi di indagine. Venne 
perciò invocato il righi to /mva!J', o diritto alla riservatezza della propria 
vita intima, che era stato formulato nel 1891 da L. Brandeis e S. \Xi'arrcn 
per difendersi dall'invadenza della cronaca sulla stampa quotidiana; esso 
fu considerato come un nuovo diritto di libertà personale, e riferito a1 

sistemi di informaz10ne automatizzata. 

li primo riconoscimento giuridico del right to pn'vacy m questa forma 
fu contenuto nel Fair Reportmg Act 1970 emanato negli Stati Uniti che 
riguardava i rapporti fra privati; nello stesso anno fu pubblicata nel Lanci 
dello Hessc (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 decenruo si susseguirono in Europa gli 
interventi legislativi rivolti a tutelare il nuovo diritto della persona: essi 
trovarono la loro composizione e 111 certo modo la loro celebrazione 
nella Convenzione europea sulla protezione dei dati personali, aperta alla 
firma degli Stati membri 11 18 gennaio 1981. Nello stesso anno, ad opera 
della dottrina italiana, veniva formulato il «diritto di libertà informatica» 
come nuovo dmtto di libertà personale apparso nell'età tecnologica: 
nell'ambito del diritto di informazione, inteso come dintto d1 informare e 
di essere mformati, la libertà inform:Ltlca configurava il diritto specifico 
del singolo. 

4. L.\ l'hR~ON \ GIURIDIC:.\ C OMl•. l'LR~ON,\ J:\l•Olti\L\l'IC.\ 

L'Italia, pur avendo adecito alla Convenzione europea sopra ricordata, 
tardò a ratificarla, ossia ad accoglierla nel proprio ordmamento giuridico 
come legge propria; finché, sollecitato dalla emanazione il 24 ottobre 
199 5 di una D1rettiYa 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. 

6 7 5, accompagnata dalla legge n. 6 7 6 in pari data di delega al governo in 
materia). 

In conformità alle disposizioni contenute nella Direttiva europea, 
anche nella legge italiana vengono identificati, come meritevoli di speciali 
forme di garanzrn. g1undica, i cosiddetti «dati sensibili»: essi sono quelli 
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idonei a ti\·elare l'origine ra:;:;.:iale o et n1ca, le com-im:iorn relig:1mc, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, o 
smdacau, o associaziom, o orgamzza71oni a carattere religioso, filmofico, 
politico o sindacale; nonché i dati personali 1donc1 a nvclare lo stato di 
salute o la vita sessuale. Per evitare l'indebita raccolta, aggregazione, 
utilizzazione e diffusione dt tali dati, la legge ha predisposto part1colar1 
forme d1 tutela, la cui osservanza (con eventuali deroghe) è sottoposta al 
controllo d1 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 dmtto di libertà informatica ha 
troyato il suo riconoscimento nel diritto positivo; essa ha però subìto una 
trasformazione, giacché il diritto d1 tutelare 1 propn dati sl attua nei 
confronu d1 qualunque trattamento di essi, anche: non clettromco; e muta 
il suo carattere, pnma it.pirato al principio delle difesa dinanzi agli abusi 
del potere mformat1co, dora considerato come un diritto atth·o di 
partecipazione del cittadino al circuito delle informazioni. 

Si profila cosi ti problema del riconoscimento d1 un diritto all'identità 
personale come nuovo diritto della personalità, analogo al diritto al nome 
e al diritto all'onore, ma da essi d1stmto; giacché e%o appare costituito 
dalla proiezione sociale della personalità dell'individuo cui si correla un 
interesse del soggetto ad c~t.cre rappresentato nella vita d1 relazione con 
la sua ,'era Ident1tà, secondo la defin17lone che ne diede la Corte d1 
Ca~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 persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» 
formulava in precisi termim normati\'i il riconoscimento dì tale diritto: 
«La presente legge garantisce che 11 trattamento dei dati personali s1 

svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità delle persone fisiche, con particolare rtfcnmento alla riservatezza 
e alla identità personale». Il diritto all'identità veniva così associato a 
quelli di libertà, d1 dignità personale e di riservatez:;;a, 

Nel quadro della società italiana dell'informazione, assume\ a così un 
preciso contorno una m10Ya figura giuridica, che t.l può defimre come 
quella dcll'ident1tà informatica: essa è distinta dall'identità fisica, poiché si 
tratta di un'identità \·irtuale cioè costituita dai dati r1fer1t1 a una persona, 
che acquistano il loro significato solo quando abbta luogo d rclatiYo 
procedimento elettron1co. L'identità ,·1rtuale comsponde dunque a quella 
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reale come l'immagine in uno specchio corrisponde alla figura umana: la 
sua esistenza è quella dello specchio, ottenuta dalla luce e dalla superficie 
riflettente. 

5. L.\ C\RT,\ D'lDI \NTJT.\ ELE lTRO.'-/!C.\ 

Questa nuova identità umana, generata dalla civiltà tecnologica, trova 
una sua conferma nella recente istituzione di una carta d'identità 
elettronica 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'approvazJOnc dd testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza) agli artt. 394, 288, 289, 200. La sua emanazione rifletteva la 
preoccupazione politica dd tempo: infatti, insieme alla carta d'identità, 
l'ufficio comunale era tenuto a compilare due cartellini conformi al 
modulo stabilito; uno dei cartellini veniva conservato nella segreteria del 
comune in apposito schedano; l'altro veniva trasmesso entro 
ventiquattr'ore dal rilascio, al questore della provincia, che ne curava la 
conservazione in apposito schedario, da tenersi sempre al corrente; ma 
«per le persone pericolose o sospette per l'ordine nazionale, è compilato 
un terzo cartellino, che, pel tramite del Prefetto, è trasmesso al Ministern 
dell'Interno» (art. 200, co. 3). 

Una simile disposizione sarebbe incompatibile con la legge sulla tutela 
della nservatezza personale; essa segna la distanza, non solo temporale 
ma anche di etica civile fr:i. il regio decreto sopra citato e 11 dccr~to del 

Presidente 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'1dentità elettronico, in attuazione della 
legge del 15 maggio 1997, n. 127, modificata dalla legge del 16 giugno 
1908, 11. 191». 

Si tratta dell'attribuzione di un'identità informatica: per la carta, dietto 
richiesta facoltativa del soggetto interessato; per 11 documento d'identità 
elettronico, con obbligatona attribuzione a seguito della prima iscrizione 
anagrafica, giacché esso consiste in un documento di attnbuztone del 
codice fiscale. Quest'ulttmo 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 elettronka 
contiene molto di più. 
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Infatti la carta d'idcntit,\ dcttronica e 11 documento d'identità 
elettronico (ti c-1uale può contenere anche la fotografia del titolare) 
devono contenere: 

a) i dan 1dcnt1 ficati\-i della persona, 

b) ìl codice fiscale, 

c) 1 dati di residenza; 

d) l'attc~tato di cittadinanza; 

e) la fotografia; 

~ l'eventuale 1ndica?ione d1 non validità al fint dell'espatno; 

g) il codice numenco identtficati,·o del documento, codice del 
comune di rilascio, data del rilascio e data di scadenza; 

h) sottmcrizione del titolare o di uno degli eserccntl la potestà 
genitoriale o la tutela. Se 11 documento d'1dcntJtà elettromco 
manca della fotografia, non è valido per l'espatrio. 

La carta e il documento elettronico possono però contenere anche 
altri dati: quelli desunti dalle liste elettorali e comunque tutti quelli 
necessari per la certificazione letterale; dunque anche l'attestato 
dell'avvenuta o non an·enuta partecipazione alle consultaz10ni elettorali; 
possono contenere anche «tllttl c.1w::gh altn dau al fine d1 1az10nah.r .rare e 

semplificare l'azione amministrativa. rra c.1uesti ultimi possono essere 
ricomprc~i anche dati amministrativi del Servizio sanitario nazionale nei 
limm preYisti da apposite lince guida emanate dal Mmistero della Sarntà 
di concerto con le altre arnm1n1stra?ioni mtere~sate» (art. 3, n. 4). Si 
precisa, che nel caso in cui 1 dati abbiano natura sensibile, qucc;;t1 possono 
essere 1rn,erit1 nei documcntt solo su richiesta dcl1'111teressato, con le 
modalità previste nella legge sulla tutela elci dati (art. 22). 

6 L'i'\1 ( JR,\! \ rn: \ rs:u;u l' j, !1 ICI: L \ BllR(YI IC \ 

Con l'avvento dei sistemi elettronici di assemblaggio e trasm1ssmne 
dei dati, è apparsa una nuova forma d1 burocrazia, ignota alle età 
precedenti, che purè avc\·ano ragg;iunto li,·elh di grande complessità· con 
1'1nregra7ione uomo-macchina s1 attua l'automazione amministratffa, 
denominata <(burotica». Il suo annuncio venne dato in Italia dalla 
circolare del 6 marzo 1968, n. 456.1.12, della Presidenza del Consiglio dei 
:i\Iimstri «per 11 coordinamento delle attmtà dei Centri meccanografici ed 
elcttron1c1 presso le ammmi~trazion1 ~tatali». Trascorsero tuttaY1a diversi 
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anni per avviare il processo di informatizzazione degli uffici pubblici 
(mentre procedeva rapidamente quello degli uffici privati); la messa in 
funzione del nuovo apparato burocratico è stato segnalato dal decreto 
legislati,·o del 12 febbraio 1993, n. 39, contenente le «Norme in mate1ia 
di sistemi informativi automatizzati delle ammmistrazioni pubbliche». 

L'informatica giundica, intesa si::.t in senso tecnico-strumentale sia in 
senso normativo-regolamentare, si è dunque estesa a coprire il campo dei 
rapporti fra il cittadino e gli orgaru amministrativi. Il decreto citato ha 
istituito perc10 un'Autorità per l'Informatica nella Pubblica 
Amministrazione (A.IP A), la quale opera presso la Presidenza del 
Consiglio dei ?viinistri con autonomia tecnica e funzionale e con 
indipendenza di giudizio, ed è costituita da un presidente e ctuattro 
membri. Essa provvede a organizzare I si~rem1 mformativi automatizzati 
delle amministrazioni pubbliche, 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 sistemi informativi. Il collegamento telematico fra i 
diversi uffici ha dato forma alla «teleamministrazione». 

Fra le novità rilevanti del decreto citato, v1 è la disposizione che «gli 
atti amministrativi adottati d:1 tutte le pubbliche ammm1strazion1 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. PRoJ,Jl,J DLL BENI: !Nl OH~! \'rILO C 01\fE BENE GJL1R1DICO 

Accanto alle nuove proipettive e ai nuovi problemi relauvi alla tutela 
dei dati personali e ai rapporti fra il cittadino e gli uffici pubblici, l'impiego 
della metodologia informatica ha imposto alla società tecnologica il 
riconoscuncnto di un nuovo bene giuridico, consistente nel trattamento di 
dati e nella loro trasmissionè telematica con cui si realizza un nuovo valore 
aggiunto all'informazione: os~ia della produzione, circolazione e consumo 
del bene informatico. Il dibattito in sede giurisprudenziale e in sede 
dottrinaria, che ha avuto I suoi effetti sulla legislazione e sugli accordi 
internazionali, s1 è accentralo sulla protezione da accordare ai programmi, 
cioè alla macchrna logica (il sojhvmr) che incorporata nella macchma 
materiale (hardivare) la mette in funzione; e in particolare se il programma 
venga meglio tutelato col ricon.o alle norme che proteggono il brevetto 
industnale (patenf'; ovvero a quelle del diritto d'autore (cop;11ight). 
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Tuttavia, il 5 ottobre 1973 venne firmata a i\Ionaco la European Pc1tent 
Co11nntio!l, che csclude,·a dalla brevettabilità i programmi per computer, 
nel giugno 1988 venne pubblicato il «Libro verde ~ul diritto d'autore e le 
sfide tccnolog1che>, della Commissione della Comunità Europea, che 
esammava dettagliatamente 11 problema, e che indmnò \'erso la 
soluzione dell'adozione del Cop)'nght la successiva Direttiva CEE del 
1991; essa ttm"Ò attuazione nel sistema gmr1dico italiano con il decreto 

lcgislatiYo del 29 dicembre 1992, 11. 518, che emanò una serie di 
modifiche e ag_~iunte alla legge sul diritto d'autore del 22 aprile 1941, n. 
633. Con essa venne istituito un registro pubblico speciale per i 
programmi per elaboratore tenuto presso la Società Italiana auton ed 
cditon, con facoltà (non obbligo) d1 registrazione clt un programma; e in 

essa vennero previste pene d1 reclusione e multe per i contravventori al 
d1v1eto di riproduzione abusiva dt un programma a fini d1 lucro. 

Con l'a\'\'enuta irruzione dei ,olllp11te1:, nel mondo deì rapporri 
cconom1c1 e sociali si sono Ycrlficati profondi mutamenti nella società 
umana, con i connessi Yantaggi e inconvenienti: fra questi ulumi, vi è 
stata l'appati7.ione di un nuovo tipo di criminalità, definito nella dottrma 
italiana come «reato informatico». È sorta perciò una legislazione penale 
sugh usi illeciti dcll'mformattca, emanata in diverse nazioni europee, alla 
4~1alc s1 è ,1gg1unt,1 c1uclla italiana con legge del 23 dicembre 1995, n. 547. 

Come già a\"\'Cnuto con la precedente legge sulla protez10ne dei 
programmi informatici anche in quc~to caso s1 è preferito aggiornare un 

vecchio testo normativo mvece di approntarne uno nuovo, malgrado le 
di~tanze di tl'.mpo e chfferenzc cli oggetto. La legge citata si intitola perciò 
<<Àfodificazioni e ìntegraziorn alle norme del codice penale e del codice di 
procedura penale m tema di criminalità informatica» e consiste m una 
rcY1sione e un adattamento di numerosi art1co1J dci testi leg1slativ1 
emanati nel 1931 e nel 1988. 

Sono prenste sanzioni per 1 diversi tipi di reati emergenti dalla 
patologia della società dcll'mformaz1one automatizzata: come gli attentati 
ai s1stcm1 elettrornci, le falsificaziorn d1 docum~nti elettromc1, l'accesso 
abusi\'O 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 111 luce la nuova formula giuridica di .-iolazione di un 
do111ic1lto mformativo della persona. 
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Ai fini della lotta alla c-riminalità facendo ricorso ai nuovi metodi di 
nlcvazione elettronica e di comunicazione telematica sono stati conclusi 
accordi sul piano internazionale, come l'accordo di Schengen dd 14 
giugno 1985 (cui l'Italia aderì il 27 novembre 1990) che regolamenta la 
collaborazione tra le forze di pollZla di diversi Paesi. 

8. L\ 'l'l•.LL.\I \TIC.\ I· L',\\'\'l•,NTO Dl·:U.'JNTERNLT 

Nel 1978 veniva pubblicato un rapporto su L'111fam1atùatton de ltl sodété, 
redatto da Simon Nora e Alain i\iinc per il Presidente della Repubblica 
francese: in esso fece la sua appari?.ione il termine «telematica», per 
indicare 11 metodo di trasmissione a distanza dei dati mformattzzati, che 
già veniva diffondendosi e cosotu1va una nuova dimensione 
dell'mfonnatica. E in esso vernva tracciato il progetto d1 una rete di 
telecomumcazioni per la società francese, che ha poi dato la definizione 
d1 «società dell'informazmne» (s'intende automatizzata) alla società 
tecnologica contemporanea. 

Le prospettive aperte dalla telematica, ormai considerata come 
un'integrazione dell'mformatica, hanno cosi generato un nuovo mezzo di 
comunicazione di massa della nostra epoca: dopo quelli della radio, del 
telefono 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 d1 unificare i vari mezzi finora usati separatamente: un 
apparecchio, il telecomp11kr (o «tdcputcr») 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 Vmton Cerf. 

Con la diffusione su scala planetaria della possibilità dt raccogliere e 
comunicare mforma:z1oni per miz1ativa individuale di ogni utente si è 
affermata la nuova forma della libertà informatica intesa come diritto di 
partecipazione al circuito informativo, e sono sorti nuovi problerrn 
giuridici. Principale fra essi è quel1o di stabilire dei limiti alla capacità di 
veicolare messaggi, che po~sono 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 nproduzione di 
programmi trasmessi. Tali problemi e altri connessi non hanno ancora 
avuto soluzioni legislative sul piano nazionale e internazionale tali da 
consentire un'adeguata sistemazione dottrinaria. 



Un argomento e.li particolare rilieYo !,Ul piano d'interesse 
dcll'mformatica giuridica è quello che s1 riferisce a1 contratti informatici, 
cioè ~t1pulat1 avendo per oggetto la cessione o la locazione d1 s1stcm1 

informat1c1 (macchinari o programmi) mTero servendosi di strumenti <li 
comunica:done telematici; come la posta elettronica (e-111aif; e il 
trasferimento di fondi elettronico. 

La crea:nonc del bene informatico per mezzo degli elaboratori 
elettronici ha dato origine ad una varietà di nuovi tipi di ncgo7i giuridici 
per coprire il largo prisma apertosi nei rapporti economici, e alla richiesta 
d1 nuove formule giuridiche e di garan71e per il nconosc1mento legale 
dcgh accordi. Vi sono mfatti cinque di,·ersi profili di contratto: di 
vendita, d1 locazione, di licenza dell'uso del software, d1 manutem:10nc e 
di fornitura dei servizi ed a!,!listenn ai programmi. C na nuorn figura 
glLlndica, sorta in connessione all'acquisto o al noleggio dell'elaboratore, 
è c1uclla d1 leasing, poi estesa anche ad altri settori. Vi è poi da tener conto 
della diversità dei contratti conclusi fra prnratl e I contratti conclusi fra 
prh·att e pubblica ammimstraz10ne; per questi ultllrn è prcYlsto 111 Italia 
un apposito «Capitolato di oneri per gli acc1u1st1 e la loca7.ionc di 
apparecchiature e per la pre,<,tazione di scn-i7i in matcna di mformacica». 

l contratti informatici propriamente detti sono quelli conclusi o 
scgu1t1 mediante strumenti informatici: come i contratti di borsa, quelli 
conclusi mediante EDI (Electronic Data Interchange), le operazioni 
bancarie elettroniche. Si sono posti perciò i problemi della sostitu;;,ionc 
della forma clcttrornca alla forma scritta prima nchiesta, deHa firma 
elettronica, della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel 
nuovo contesto dell'elaborazione informatica, che hanno dato luogo ai 
contributi di dottrma e di giurisprudenza. 

9. NL·rn·r OR!i'.i'.()i', ,·r [)f•fJ. \ SCJCJI T\ I)[ lJ '[~[,(JR:>.L\/.[():-,:1 

Le leggi in precedenza ricordate - sulla tutela dei programmi 
informatici, sulla repressione dei reati informat1c1, sL1I!a protezione dei 
dati pcri;onali, ,',ulla informatizzazione della pubblica ammin1straz10ne -
md1cano come 11 dmtto dell'informatica in diverse spccifica7.ioni 
(cornmcrc1alc, civile, penale e ammm1strat1Ya) sia entrato a far parte 
stabile e rntcgrante del sistema giuridico italiano, m corrispondenza alla 
normativa di un diritto comune europeo. 
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Nel corso degli ultimi decenni del presente secolo, si sono intanto 
verificati ulteriori progressi nel campo dell'informatica giuridica, 
considerata come una metodologia d1 applicazione degli elaboratori 
elettronici al diritto. Sono annzati gli studi e gli esperimenti sui «sistemi 
espertill giuridici, ossia su programmi di ncerca e di aggregazione dei &ati, 
capaci d1 modificarsi ed autocorreggersi con l'accrescimento e 
I'agg10rnamento dei dati (input) per fornire soluzioni ai nuovi quesiti 
proposti (outpu~. Si sono verificate l'apparizione e la diffusione (pnma 
negli Stati Uniti e poi in alcri 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 flessib1le, viene risparmrn.to il tempo 
impiegato nel trasfenmenti 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 11 distanza 
nei rapporti politici: il ricorso ai sistemi automatlzzati di votazione invece 
dei cartacei operanti nei calcoli dei risultati elettorali; 11 ricorso a sondaggi 
e a rifere11d11m mediante le telecomunicaz1oni; il colloquio diretto per 
mezzo dei sistemi d1 tr,\smissione elettronica fra il cittadmo e il 
rappresentante politico; quest'ultimo ntrovato tecnologico, alimentando 
il circuito informativo, potrebbe sq!;narc l'avvento di una democrazia di 
massa, ossia di una nuova forma di democrazia diretta. 

V1 è altresì da rilevare 11 procedimento di formazione di una nuova 
opinione pubblica; la quale viene alimentata e guidata dal costante 
accrescimento e dall'espansione sul piano planetario delle informazioni 
automatizzate diffuse sulla Wor/d IVide IF'eb, che collega ormai molti 
milioni di individui appartenenti a cultui:e diverse unificate nello ~pazio 
virtuale. Si apre perciò a nuo,;i orizzonti il compito del giurista nella 
soe1età dell'informazione; si snrebbe tentati di dire che si profila, nel 
quadro del ventunesimo s1;;colo, la formazione di un nuovo contratto 
sociale, d1e modifica le precedenti relazioni fra i soggetti giuridici, per la 
propulsione ricevuta dalle conquiste mentali e moral.t di una nuova età 
dell'uomo, considerato come un essere umano collettivo vivente in una 
comunità globale. 
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