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Segnalazioni bibliografiche

BENEDETTO PONTI (a cura di), La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs.
14 marzo 2013, n. 33, Rimini, Maggioli, 2013, 440 p.

Il Volume si presenta come un tradizionale commentario, con saggi te-
matici che si avvicendano seguendo le disposizioni del testo normativo. Esso
ha però il pregio di offrire al lettore, nei suoi singoli saggi, una rigorosa rifles-
sione teorica accompagnata dall’indicazione di possibili soluzioni operative,
utili dinanzi alle eventuali criticità presenti nel testo della norma. Si tratta
della prima opera sistematica sulla materia, che può vantare anche il coor-
dinamento affidato ad uno dei membri della commissione di studio per il
“decreto trasparenza”.

* * *

NICOLA LETTIERI, Ius in silico. Diritto Computazione Simulazione, Napo-
li, ESI, 2013, 272 p.

L’espressione “in silico”, coniata poco più di venti anni fa dal biologo
Pedro Miramontes per identificare una nuova categoria di esperimenti scien-
tifici realizzati attraverso simulazioni al computer, si è rapidamente diffusa
oltre i confini del gergo specialistico dei biologi tanto da essere oggi utilizzata
in numerosi ambiti della ricerca sperimentale per indicare in senso genera-
le tutte le forme simulative di utilizzo del computer a scopo euristico. La
riproduzione della realtà e l’esplorazione di scenari ipotetici in silico costi-
tuiscono oggi un tratto distintivo della società dell’informazione, del modo
in cui in essa si fa ricerca scientifica e si costruiscono percorsi didattici. Il
Volume propone un’analisi delle possibili relazioni tra diritto, scienza giu-
ridica e simulazione affiancando l’identificazione di contesti applicativi con
la riflessione sul possibile impatto del paradigma simulativo sui metodi e gli
obiettivi della scienza giuridica. L’opera è strutturata in due sezioni. La
prima è dedicata all’esame delle questioni teoriche e metodologiche. La se-
conda presenta due casi di studio incentrati, rispettivamente, sullo sviluppo
di modelli simulativi destinati all’analisi di fenomeni sociali di potenziale
interesse per il diritto e sulla progettazione di un ambiente on line per la si-
mulazione didattica del processo civile. Chiude il Volume un capitolo che
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propone quattro tracce di ricerca su quelle che sembrano le più significative
implicazioni derivanti dall’incontro tra il diritto e il paradigma della simula-
zione, che spaziano dall’orizzonte dell’informatica giuridica a più profonde
questioni di carattere epistemologico.

* * *

LINO DUILIO (a cura di), Politica della legislazione, oltre la crisi, Bologna, Il
Mulino, 2013, 336 p.

Il Volume collettaneo, coordinato da Duilio, già deputato e presidente
del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, opera una rico-
gnizione degli “strumenti legislativi” in uso ai nostri regolatori, nel tentati-
vo di riflettere sulle ragioni che negli ultimi anni hanno condotto alla “so-
stituzione” della legge con altre, e diverse, fonti (decreti-legge, ordinanze di
protezione civile, legislazione delegata, direttive e regolamenti europei, in al-
cuni casi persino comunicati stampa che anticipano l’applicazione di norme
ancora da approvare). L’Opera, nei suoi diversi saggi, tenta di offrire “una
prospettiva di superamento della crisi in atto, prefigurandone un possibile
approdo che, pur nei profondi mutamenti intervenuti nella realtà locale e
globale, riaffermi la centralità del Parlamento come principale soggetto del
processo democratico”.

* * *

VIKTOR MAYER-SCHÖNBERGER, KENNETH CUKIER, Big Data. Una ri-
voluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la nostra
libertà, Milano, Garzanti, 2013, 306 p.

Se è vero che, come affermano Mayer-Schönberger e Cukier, “il mon-
do è subissato di informazioni come mai prima d’ora, e queste informazioni
crescono sempre più rapidamente”, allora è sicuramente utile questo Volu-
me che introduce al fenomeno dei “big data”, per capire potenzialità e rischi
connessi al loro utilizzo. Gli Autori, in mancanza di una definizione rigoro-
sa di “big data”, spiegano di voler utilizzare nel libro il seguente significato:
“l’espressione big data designa delle cose che si possono fare solo su larga
scala, per estrapolare nuove indicazioni o creare nuove forme di valore, con
modalità che vengono a modificare i mercati, le organizzazioni, le relazioni
tra cittadini e governi”. Il Volume propone una analisi dei mutamenti del
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modo in cui oggi è possibile analizzare le informazioni (possibilità di analiz-
zare molti più dati rispetto al passato, in alcuni casi addirittura tutti i dati
relativi a un determinato fenomeno anziché un campione limitato; possibili-
tà di rinunciare a perseguire a tutti i costi l’esattezza dei dati e quindi al loro
trattamento ultra analitico; abbandono della tendenza a cercare di spiegare il
rapporto fra fenomeni in termini di causalità per concentrare piuttosto l’at-
tenzione sulle correlazioni); chiarisce, anche attraverso numerosi esempi, co-
me i big data possano modificare la struttura dei mercati e della società anche
in virtù del loro intrinseco valore economico e presenta il “lato oscuro” dei
big data, mettendo in luce come essi consentano una maggiore sorveglian-
za sulla vita degli individui, rendendo non applicabili alcuni dei tradizionali
strumenti giuridici finalizzati alla protezione dei dati personali e aprendo la
strada alla inquietante prospettiva del loro utilizzo per assumere decisioni e
per punire le propensioni, anziché le azioni degli individui, mettendo a ri-
schio libertà e dignità umana. Nella parte finale del Volume sono proposti
alcuni strumenti giuridici e tecnici per garantire un corretto uso dei dati: gli
Autori propongono da un lato l’evoluzione dalla “privacy su consenso” al-
la “privacy tramite responsabilizzazione” degli utilizzatori dei dati, dall’altro
lato, rigorose garanzie sostanziali e procedurali a favore dell’individuo che sia
oggetto di una decisione fondata prevalentemente su valutazioni e previsioni
automaticamente ricavate dai big data; sarebbe poi necessaria l’emersione di
nuove istituzioni e figure professionali per interpretare i complessi algoritmi
sottostanti alle scoperte che emergono dai big data e per difendere i diritti di
coloro che potrebbero essere danneggiati.

* * *

UGO PAGALLO, The Laws of Robots, Dordrecht Heidelberg New York Lon-
don, Springer 2013, 200 p.

Un interessante Volume su un tema classico del diritto dell’informati-
ca (quali regole applicare ad artefatti dell’uomo che operano come soggetti,
eventualmente dotati di “autonomia”, nell’arena giuridica) affrontato con ri-
guardo alle tecnologie robotiche, in particolare nella prospettiva del diritto
penale, delle obbligazioni contrattuali e della responsabilità civile.




