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Dalla Giuritecnica di Vittorio Frosini alla Privacy by Design

FRANCESCO ROMEO∗

SOMMARIO: 1. La perdita della privacy – 2. L’identità informatica

1. LA PERDITA DELLA PRIVACY

Gli anni Settanta del Novecento si aprono con la prima commercializ-
zazione di computer con microprocessore monolitico, il 4004 della Intel,
che nel giro di due anni si svilupperà nell’Intel 8080 capostipite di tutte le
architetture successive. Questa innovazione tecnica permise la progettazione
e commercializzazione di home computer prima, e laptop poi, piccoli, leggeri,
abili, maneggevoli ed economici. Da lì in avanti, il mondo sociale umano
cambierà e la cultura evolverà a dipendenza del nuovo ingresso, nella vita di
tutti i giorni, di questi sistemi capaci di elaborare informazioni e quindi di
replicare, almeno in parte, l’attività intellettuale umana. Nel 1975 la c.d. “sen-
tenza Soraya” introduceva per via giurisprudenziale il diritto alla riservatezza
nell’ordinamento italiano1, nel 1978 scriveva Stefano Rodotà2: «ai dipendenti
di un’impresa romana di costruzioni è stato sottoposto un elenco di 502 do-
mande. Vi si domanda, tra l’altro, se credono in Dio, soffrono di stitichezza,
fanno sogni di argomento sessuale, temono d’essere spiati, sono attratti dalla
carriera militare, hanno letto con piacere la storia di Cappuccetto rosso. I
sindacati e il partito radicale hanno protestato, chiedendo alla magistratura di
far cessare questa indagine lesiva della personalità dei dipendenti e contraria
allo statuto dei lavoratori».

Proviamo, da quel torno d’anni e nel suo tumultuare di eventi e cambia-
menti, a fare un grande balzo sino ad oggi, senza fermarci in alcuna tappa
intermedia, cosa troviamo? Le rovine di quel desiderio di riservatezza, che
animava gli spiriti più nobili e alcune delle menti più acute non solo di quegli
anni, ma dei decenni a seguire. Menti che, sopratutto in campo giuridico,
dedicheranno alla difesa della privacy gran parte della loro vita. Eppure, oggi
troviamo un mondo in cui nessuno si scandalizza più o leva scudi o promuove

∗ L’A. è professore associato presso l’ Università di Napoli “Federico II”, Dipartimento di
Giurisprudenza.

1 Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, detta “sentenza Soraya”, in “Foro Italiano”, 1976, pt. I, c.
2895 ss.

2 S. RODOTÀ, Alla ricerca delle libertà, Bologna, Il Mulino, 1978, p. 99.

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975



i
i

“articoli/Romeo” — 2018/2/21 — 10:35 — page 10 — #10 i
i

i
i

i
i

10 Informatica e diritto / Studi e ricerche

sommosse se un sito Internet domanda la compilazione di simili questionari,
e neppure se il sito raccoglie direttamente, senza tante domande, le informa-
zioni dell’attività di navigazione. Oggi, ognuno di noi è profilato assai più di
quanto l’impresa romana abbia potuto, all’epoca, non solo desiderare di fare,
ma persino immaginare. Non è un pericolo né una minaccia, è già una diffusa
realtà. È la nostra quotidianità, risultato, sì, della introduzione degli elabora-
tori di informazioni nella vita quotidiana3, ma, soprattutto, è il risultato del
fallimento di una disciplina: il diritto alla privacy ha fallito la sua teleologia, la
persona è oggi esposta non solo alle minacce e continue appropriazioni di dati
provenienti da ogni dove, ma anche a petulanti quanto inutili orpelli giuridici
sotto forma di informative e continue richieste di consenso: coactus tamen
voluit. Il diritto non ha saputo conoscere la nuova tecnologia dell’immateriale,
e non ha saputo regolare le tecniche dell’informazione4.

È lecito, ma direi doveroso, domandarsi cosa sia cambiato da quel torno
d’anni e come mai il diritto non abbia saputo assolvere alla sua primaria fun-
zione di controllo e direzione dell’azione dei consociati. Un diritto senza
effettività non è affatto diritto5. Proprio la “sentenza Soraya”, prima citata,
ci offre alla lettura un’esauriente analisi dei giudici di Cassazione sui motivi
che li portarono a introdurre nell’ordinamento giuridico italiano, con un’ar-
dita operazione nomopoietica, il diritto alla privacy6. L’introduzione dei
teleobiettivi di grande potenza, nonché di apparecchiature di registrazione

3 Tra le moltissime pubblicazioni in materia vedi online D. LYON, The World Wide Web of
Surveillance: The Internet and Off-world Power-flows, in “Information Communication and
Society”, 1998, p. 32 ss.; ID., La società sorvegliata. Tecnologie di controllo della vita quotidiana
(trad. it. Milano, Feltrinelli, 2002).

4 Il significato di informazione utilizzato in questo scritto è: risultato del processamento di
dati. La definizione venne proposta da C.E. Shannon, ma l’accoglienza in ambito filosofico
non fu delle migliori, e la portata della proposta venne limitata all’ambito informatico; oggi è
divenuta il punto di riferimento in ogni campo che studi il fenomeno dello scambio o della
redazione di messaggi. A partire dalla definizione di Shannon, e sulla sua base, sono state
avanzate diverse proposte di definizione valida in ogni disciplina, vedi per tutti: R.M. LOSEE,
A Discipline Independent Definition of Information, in “Journal of the American Society for
Information Science”, vol. 48, 1997, n. 3, p. 254 ss.; F. ROMEO, Lezioni di logica ed informatica
giuridica, Torino, Giappichelli, 2012, p. 39 ss.

5 H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, trad. it. di M.G. Losano, Torino, Einaudi, 1968,
p. 242 s.

6 «Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem» è il ditterio attribuito a
Celso con il quale la Suprema Corte accompagna nella motivazione l’introduzione del diritto
alla privacy. Celso, L 17 Dig. de leg., in Cass. 27 maggio 1975, cit., c. 2904. Il ditterio evidenzia
appunto il carattere nomopoietico della sentenza.

ISSN 0390-0975 Edizioni Scientifiche Italiane
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video permetteva, soprattutto ai giornalisti della “yellow press” di introdursi
in angoli della vita privata degli individui fino ad allora ritenuti fisicamente
protetti, impossibili da raggiungere, chiusi allo sguardo indiscreto. La tecnica
abbatteva le barriere fisiche, e il diritto tentava di rialzarle con gli strumenti
del “dover essere”.

Ma questi cambiamenti nel mondo fisico erano ben poca cosa in confronto
a quanto il nuovo microchip Intel avrebbe consentito, con la diffusione capil-
lare e il potenziamento, oltre ogni facoltà umana, di nuove entità, i computer,
dotate di capacità di calcolo e di elaborazione logica, cioè di processamento
dell’informazione. Questo diventava il nuovo centro di interesse economico:
il dato processato in informazione.

Gli anni Settanta sono un importante snodo nella ricerca informatica, gli
anni, appunto, in cui l’informatica, intesa come “informazione automatica”,
ha il suo pieno sviluppo e costruisce gigantesche raccolte elettroniche di dati,
le banche dati: informazioni su cose e persone, raccolte e memorizzate per
l’uso di pochi.

Fino a quegli anni la ricerca scientifica era avanzata speditamente studiando
la riproduzione delle capacità cognitive umane, delle sue capacità di controllo
dell’azione, delle sue caratteristiche denominate “mente” e “intelligenza”7. La
cibernetica e l’intelligenza artificiale erano i due settori portanti della ricer-
ca scientifica che tentavano di studiare per riprodurre artificialmente queste
capacità. Ma, per giungere alla comprensione e riproduzione di queste pecu-
liarità umane era prima necessario comprendere e riprodurre tecnicamente
le regole e modalità di gestione della informazione. Gli anni Settanta sono
appunto gli anni in cui avanzano mirabilmente la scienza e le tecniche dell’in-
formazione e, con esse, l’informatica. Sono gli anni in cui, invece, l’ipotesi

7 Iniziando da Alan Turing, tutti gli studiosi di intelligenza artificiale, a qualsiasi corrente
o ramo di ricerca appartenessero, si riconoscevano nel compito di riuscire a riprodurre artifi-
cialmente la mente umana. Così, ad esempio, fu anche per Marvin Minsky, per Jerry Fodor e
per Terrence Sejnowsky. Anche per gli studiosi di cibernetica e successivamente di robotica
e in genere di machine learning la sfida di ricerca fu la riproduzione delle attività cognitive
umane. Non si trattava di costruire potenti “macchine di calcolo”, né “macchine stupide”,
al contrario, si intendevano costruire “sistemi cognitivi intelligenti”. È tuttora così. Se gli
attuali personal computer sono delle “macchine stupide”, anche se sempre meno, è perché essi
incorporano solo alcuni risultati parziali di questi studi. Un attuale robot intelligente, invece,
ha le capacità cognitive e mentali medie di un animale di affezione, e, alle volte, paragonabili a
quelle di un bambino. Vedi per tutti A.M. TURING, Computing Machinery and Intelligence, in
“Mind”, vol. 59, 1950, p. 433 ss., consultabile, insieme a tutto il materiale del padre fondatore
dell’intelligenza artificiale su: http://www.turingarchive.org/.

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975
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cibernetica, sulla possibilità di riprodurre artificialmente l’intero campo delle
capacità cognitive umane, non solo quelle logiche e di calcolo, subisce un
arresto. Cibernetica e informatica non sono sinonimi. L’informatica è solo
una parte della riproduzione artificiale dell’uomo proposta dalla cibernetica,
ma questo non sorprende alcuni filosofi del diritto italiani. Vittorio Frosini8

e Mario Losano9 indagano sull’ipotesi cibernetica, che appare anche essere la
più minacciosa nei riguardi dell’uomo e della sua socialità. Fin dall’inizio la
posizione di Frosini è quella che parte dall’ipotesi cibernetica, ne rispecchia i
fondamenti, conosciuti sicuramente nei suoi studi ad Oxford, ne rispecchia
quindi la sua formazione. Proprio in questa posizione teorica sta la modernità
e l’interesse delle proposte di Frosini. L’ipotesi cibernetica si offuscò negli
anni Settanta per la mancanza di strumenti tecnici, ma ancor più di conoscen-
ze teoriche che ne permettessero l’implementazione tecnica. Invece l’ipotesi
della elaborazione automatica delle informazioni – che non mirava a simulare
artificialmente il complesso delle attività cognitive o mentali umane, ma solo
a costruire strumenti nuovi, i computer e le banche dati, per l’agire dell’uomo
– si sviluppò a dismisura, attirando l’attenzione delle imprese, degli Stati, dei
giovani ricercatori e dei finanziamenti10. La cibernetica, e con essa parte della
robotica, entrarono nel sommerso mondo di pochi ricercatori-sognatori.

Si dovrà attendere la seconda metà degli anni Ottanta e la scoperta di
nuove regole per l’apprendimento delle reti neurali, per assistere ad un nuovo
lento, ma inesorabile questa volta, avanzamento della proposta cibernetica.
L’odierna robotica si realizza sulla base dell’ipotesi cibernetica di Norbert

8 V. FROSINI, Cibernetica diritto e società, Milano, Comunità, 1968, p. 73.
9 M.G. LOSANO, Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto, Torino, Einaudi,

1969.
10 Molti autori evidenziavano già la insufficienza della normativa in merito ai diritti della

personalità per proteggere la riservatezza del cittadino, sempre più minacciata dalle innovazioni
tecnologiche, ma le peculiarità del fenomeno informatico non vennero messe a fuoco fin da
subito. Come scritti italiani pionieri oltre al già citato Frosini, vedi G. CONSO, L’informatica
e la libertà del cittadino, in “Temi”, 1971; S. RODOTÀ, Elaboratori elettronici e controllo sociale,
Bologna, Il Mulino, 1973; M. BESSONE, Politica dell’informazione e strategie di “Datenschutz”,
in “Politica del diritto”, 1974, n. 1, p. 107 ss.; Atti del colloquio internazionale su Informatica e
diritto: efficienza dei sistemi automatici di informazione nella difesa sociale e garanzie dei diritti
individuali, Pavia, 15-17 settembre 1972, Milano, 1974; M.G. LOSANO, La protezione dei dati
individuali, in “Civiltà delle macchine”, 1977, n. 3-4, p. 39 ss.; G. ALPA, Privacy e statuto
dell’informazione (Il Privacy Act, 1974 e la Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
n. 78-17 del 1978), in “Rivista di diritto civile”, 1979, n. 1, pt. I, p. 65 ss. Per una panoramica
sul diritto privato negli anni Settanta vedi: L. NIVARRA (a cura di), Gli anni Settanta del diritto
privato, Milano, Giuffrè, 2008.

ISSN 0390-0975 Edizioni Scientifiche Italiane
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Wiener, il machine learning si realizza sulle regole di apprendimento delle
reti neurali del gruppo PDP negli anni Ottanta. In quegli anni, però, le
applicazioni delle tecniche informatiche erano già in pieno prorompente
sviluppo, creando nuovi strumenti per il giurista, come le banche dati, e nuovi
problemi giuridici, come alcuni aspetti della violazione della riservatezza.
Poco fu quindi lo spazio e l’energia che la ricerca giuridica dedicò allo sviluppo
delle nuove tecniche neurali e cibernetiche.

La visione di Frosini, come detto, è impostata non sull’ipotesi informatica,
bensì su quella cibernetica, e, come detto, negli anni in cui l’autore elaborava
i nuovi concetti giuridici, l’ipotesi cibernetica cedeva il passo all’elaborazione
automatica di dati. Il punto nodale dell’ipotesi cibernetica sta nella supposizio-
ne che l’intera attività cognitiva umana, compresa l’intera mente dell’uomo,
potesse essere replicata artificialmente. Un’ipotesi controversa, osteggiata, alle
volte liquidata con un’alzata di spalle, nelle discipline umanistiche, ambito in
cui, per tradizione filosoficamente fondata, era particolarmente difficile soste-
nerla. L’ipotesi cibernetica è monista, non esiste una dualità spirito-natura o
corpo-anima, tutto appartiene allo stesso ordine di fenomeni. L’ipotesi delle
scienze dello spirito è invece radicatamente dualista. La frattura è incolmabile.

Su questi presupposti Vittorio Frosini elabora, in quel torno d’anni, il
concetto di identità informatica, di Habeas Data11 e di libertà informatica12,
iniziando con il volume Cibernetica diritto e società13 e terminando con il
volume Il diritto nella società tecnologica14, con due importanti tappe interme-
die: la prima nel 1973 con l’articolo sulla Rivista internazionale di filosofia del
diritto su “I calcolatori elettronici e il nuovo mondo civile”15 e la seconda con

11 Lo Habeas Data fu il tema del suo intervento “La protezione della riservatezza nella
società informatica” tenuto al seminario su “Privacy e banche dei dati: aspetti giuridici e
sociali”, organizzato dall’Associazione di politica e cultura Il Mulino in collaborazione con
I’IBM Italia (Roma, 25 febbraio 1981), poi pubblicato in diverse sedi, vedi: V. FROSINI, La
protezione della riservatezza nella società informatica, in N. Matteucci (a cura di), “Privacy e
banche dei dati”, Bologna, Il Mulino, 1981, 37 ss; ID., in questa Rivista, 1981, n. 1, p. 5 ss.; ID.,
Informatica diritto e società, II ed., Milano, Giuffrè, 1992, p. 173 ss.

12 Vedi F. RICCOBONO, La filosofia del diritto di Vittorio Frosini dalla morfologia della
prassi all’informatica giuridica, in D. Charalambis, C. Papacharalambous (a cura di), “Jus,
ars, philosophia et historia. Festschrift fuer Johannes Strangas”, 2017, Baden-Baden, Nomos
Verlagsgesellschaft, pp. 696 s.

13 Cit. supra nota 8.
14 V. FROSINI, Il diritto nella società tecnologica, Milano, Giuffrè, 1981.
15 V. FROSINI, I calcolatori elettronici e il nuovo mondo civile, in “Rivista Internazionale di

Filosofia del Diritto”, 1973, p. 704.
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un articolo su questa Rivista nel 1975 contenente la proposta scientifica della
Giuritecnica16.

Comprendere il significato e la portata del concetto di identità informatica
in Frosini significa, a mio avviso, inquadrarlo nei suoi studi sulla cibernetica
e sulla giurimetrica che lo conducono alla proposta della Giuritecnica. Essi
definiscono la visione completa del filosofo sul mondo elettronico, e definisco-
no parimenti l’importante innovativa concezione del rapporto tra diritto e
tecnica informatica, concezione che lo differenzia dalla più gran parte della ri-
flessione giuridica e filosofico-giuridica sua contemporanea, ma anche odierna.
È una riflessione originale, quella di Frosini, complessa e articolata, per nulla
incline all’acquiescenza culturale, anzi, sempre vigile nei confronti di alcuni
limiti culturali provenienti dal passato, pur se portatrice di un’eredità che
Frosini ridiscute e innova senza abbandonare del tutto, o comunque sempre
guardandola con l’affetto di chi raggiunge una conoscenza nuova, sapendo
che il suo percorso non è stato condiviso e che quindi difficilmente potranno
esserlo le sue conclusioni, nell’immediato almeno, ma sicuro di esse, le pone
per il futuro. Soprattutto, la concezione di Frosini non compie il consueto
errore di cercare di minimizzare l’importanza delle nuove tecniche, il loro
carattere dirompente su assodate “verità” dell’animo umano e consuete visioni
della sua socialità.

Qui Frosini pone i punti di riferimento per l’attività del giurista nell’af-
frontare il rapporto dell’individuo con gli elaboratori e degli individui tra
loro nella nuova società della quale a breve sarà protagonista la tecnologia
informatica.

Sarebbe riduttivo, a mio avviso, dare allo Habeas Data il significato che
poi assumerà nel suo parziale accoglimento in alcune costituzioni sudameri-
cane, esso è, in Frosini, il baluardo della identità informatica e trova il suo
pieno senso, come modalità protettiva dell’individuo, solo all’interno di una
concezione particolare del rapporto diritto-tecnica, che Frosini elabora nella
Giuritecnica. Frosini mostra su questo punto la sua presa d’atto della in-
sufficienza della tradizionale impostazione del rapporto diritto-tecnica e ne
propone una nuova.

Lo Habeas Data nasce con riguardo alle banche dati, ma lo sguardo di
Frosini sulle banche dati non vede semplicemente una raccolta di dati infor-
matici, innocua o non organizzata, come molti giuristi suoi contemporanei,

16 V. FROSINI, La giuritecnica: problemi e proposte, in questa Rivista, 1975, n. 1, p. 26 ss.,
anche in “Amministrazione e politica”, 1976, n. 3, p. 187 ss. e in ID., Informatica diritto e
società, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 161-172.
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ma vi scorge tutte le possibilità offerte dalla teoria cibernetica e di intelligenza
artificiale a sua disposizione. Per questo, la sua comprensione è più adeguata
alla nostra contemporaneità, specialmente robotica, di quella di alcuni suoi
contemporanei e successori che, invece, limitavano la visione delle banche
dati ad una raccolta di dati da trasformare in informazioni da parte dell’utente
umano.

Scrive Frosini nel 1973 sulla Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto:
«l’avvento della cibernetica nella storia della tecnologia moderna sembra aver
portato a un punto di rottura la tensione fra i due momenti costitutivi dell’u-
manità, quello a fondamento biologico-naturalistico e quello che rappresenta
il suo prolungamento nell’ordine dell’invenzione intellettuale. [...L]a macchi-
na potrà calcolare, ragionare, progettare per conto dell’uomo, ma anche al
posto dell’uomo. In realtà, – scrive Frosini – la storia dell’uomo-automa a già
cominciata, considerando l’umanità tecnologica nel suo complesso operativo.

Perciò la civiltà cibernetica, che segna la fase di ingresso nell’era nuova,
comporta una modificazione radicale della condizione umana e cerca un
genere finora sconosciuto di coscienza sociale, in cui si riflette una nuova com-
posizione della società con un marcato carattere tecnologico. È il sentimento
di appartenenza a una condizione di vita artificiale, cioè dominata dalle forme
e dalle esigenze dell’organizzazione di tipo industriale. È un mondo in cui
non vale più la differenza tra la luce del giorno e il buio della notte, la distanza
fra la terra e il cielo, la naturalità delle leggi che regolano la nascita e la morte;
è lo stesso mondo, in cui il progresso tecnico, come abbiamo visto, espone la
vita privata a ogni forma di ispezione e violazione»17. Era il 1973.

2. L’IDENTITÀ INFORMATICA

Su queste premesse Frosini inizia l’elaborazione del concetto di “identità
informatica”, poi compiuta nel 198118. Per Vittorio Frosini «l’informazione
sul conto di una persona è una forma di “ispezione personale”, che viene com-
piuta in forma morale e non fisica, e che perciò ricade sotto il divieto, stabilito
dall’art. 13 della Costituzione, di restrizioni della libertà personale»19.

17 V. FROSINI, I calcolatori elettronici e il nuovo mondo civile, cit. p. 711.
18 Per una sua approfondita analisi mi permetto di rinviare agli scritti di Tommaso Frosini,

rilevando che esso viene elaborato in congiunzione con quello di “libertà informatica”, vedi
T.E. FROSINI, La libertà informatica: brevi note sull’attualità di una teoria giuridica, in questa
Rivista, 2008, n. 1-2, p. 87 ss.

19 V. FROSINI, Il diritto nella società tecnologica, cit. p. 7.
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Frosini quindi indaga sul rapporto tra libertà e informazione dopo l’in-
troduzione dell’elaboratore che è un elaboratore di dati in informazioni: «La
nuova dimensione acquistata dal diritto di libertà personale in una fase storica
della civiltà industriale caratterizzata dall’avvento dei calcolatori elettronici
potrebbe essere definita, con espressione pregnante, come “la libertà infor-
matica”, e questo per distinguerla da quella “libertà di informazione” (cioè
di informare e di essere informati), che rappresenta uno sviluppo, o se si
preferisce una integrazione, delle tradizionali libertà di espressione e libertà
di stampa. La libertà informatica è sorta lungo la stessa linea evolutiva della
comunicazione umana: a voce, per iscritto, a stampa, con immagini teletra-
smesse, infine coi caratteri alfanumerici; ma essa è specificamente riferita al
rapporto fra l’uomo e il calcolatore»20.

Frosini qui si confronta con l’ambiguità del lemma informazione, sul
quale poco o nulla ha riflettuto la speculazione filosofica passata, concentrata
invece sul lemma significato, e tanto, invece, hanno scritto gli informatici:
l’informazione non come notizia o comunicazione di significati, ma come
risultato di una operazione di trasformazione di dati o come contenuto di
una comunicazione.

Quindi, nell’analisi successiva Frosini elabora la necessità di un riconosci-
mento del diritto del cittadino di disporre dei propri dati personali, dalla cui
elaborazione nasce l’informazione e poi la notizia, cosi come egli ha il diritto
di disporre liberamente del proprio corpo.

Qui, introduce Frosini il nuovo importante concetto di identità infor-
matica: «All’arbitrio di chi detiene abusivamente in prigionia una persona,
corrisponde infatti l’arbitrio di chi detiene, senza la dovuta autorizzazione,
quella che si vorrebbe chiamare la “identità informatica” di 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’ordine
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 riportati su
una comune scheda segnaletica – immediatamente accessibili e diffusibili»21.

Il concetto di identità informatica, diversa dalla identità personale, ma
parimenti riconducibile al soggetto è la chiave di volta. I dati vanno a comporre

20 Ibidem.
21 Ivi, p. 10.
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l’identità informatica. La loro raccolta, il loro possesso e il loro uso al di
fuori del controllo dell’individuo costituiscono una restrizione della libertà
personale e quindi una violazione dell’art. 13 della Costituzione.

La concezione di Vittorio Frosini della identità informatica non riguarda
la mera identificazione del soggetto fisicamente inteso, essa si rivolge molto
più alla persona, all’insieme di relazioni, opinioni, conoscenze, visioni del
mondo, credenze e progetti che costituiscono la persona. Anch’essi sono
rappresentabili sotto forma di dati e possono essere raccolti, elaborati, tra-
sformati in nuova informazione. L’identità informatica, nella concezione di
Frosini, costituisce un duplicato informatico della persona, quello che oggi
potremmo chiamare un avatar, con tutto ciò che della personalità viene da
sempre ritenuto l’inimitabile, ineffabile spirito umano22. La concezione di
identità informatica in Frosini non era accettabile dalla cultura filosofica dei
suoi tempi, e tutt’ora stenta a essere accolta in qualche, per fortuna sempre più
isolato, dualista perseverante. Questo è il motivo per cui, nonostante Frosini
avesse trovato il punto sul quale poggiare razionalmente la giustificazione di
una adeguata normativa giuridica, i diritti da proteggere siano stati invece
abbandonati a tutt’altro tipo di regolamentazione. Frosini aveva individuato
il cambiamento tecnico, culturale, relazionale e sociale alla base, ma esso non
venne tenuto presente nella normativa a seguire.

Il diritto dell’informatica, negli anni successivi, si costruisce a tutela di
interessi economici allo sfruttamento del dato, sulla regola della libertà di uso
dei dati sulla quale devono operare limitazioni ed eccezioni giuridicamente
poste di volta in volta. Il principio generale non è la tutela della libertà
informatica né quella della identità informatica, bensì la tutela della libertà di
sfruttamento dei dati personali.

È il fallimento della tutela della privacy. L’oggi sorride alle esigenze di
protezione rilevate da Rodotà nel 1978. La regola giuridica sembra non poter

22 Avatar è, nell’induismo, l’incarnazione terrena di una divinità, l’informatica mutua il
lemma usandolo per la rappresentazione virtuale di un soggetto umano o comunque fisico, in
genere di un partecipante ad un gioco. Ma la tecnica digitale, come aveva ben inteso Frosini,
duplica digitalmente e quindi virtualmente tutto un insieme di informazioni che in passato
potevano essere racchiuse solo all’interno dell’individuo stesso. Gli avatar grafici ricevono ora
una mente virtuale. Quelle informazioni, che un tempo non uscivano dal segreto del “modo
d’essere” di ciascun individuo, incontrano nell’avatar virtuale la condivisione sociale della
rappresentazione non semplicemente di un individuo fisicamente inteso, ma della persona e
per essa, per la sua vita di relazione, questa è la realtà informatica potenzialmente devastante,
la minaccia alla sua libertà.
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assicurare più alcuna protezione. L’ineffettività della tutela giuridica fa volgere
lo sguardo del giurista confuso a codici deontologici, regole di “soft ethics” o
a regole di impresa, che, almeno fino ad ora, non hanno saputo offrire una
adeguata sostituzione della normativa statale. La nostra privacy è persa, la
nostra identità informatica invece esiste, ma dove essa sia custodita, chi la
gestisca, quali informazioni contenga, noi non lo sappiamo.

Tuttavia, non ogni speranza è morta, è un’onda molto lunga quella che
riguarda la rivendicazione della propria identità informatica, lo Habeas Data,
e trova sempre più spessore a mano a mano che si constata il fallimento della
tutela della privacy basata su premesse metodologiche che non reggono più il
confronto con le tecniche informatiche.

Riprendo il punto precedentemente accennato: Frosini aveva una cultura
informatica che si radicava nell’origine cibernetica dell’informatica, e aveva
colto l’oggetto di ricerca dei primi studiosi e della maggior parte dei loro
seguaci, un oggetto assai ambizioso: la riproduzione dell’intelligenza umana,
il controllo e il governo dell’azione umana. E su queste sue conoscenze
cercava delle risposte. Per questo, gli scritti di informatica giuridica di Frosini
all’epoca non furono pienamente compresi né ascoltati nella loro piena portata
di suggerimento normativo, ma oggi essi possono venire pienamente ascoltati
e intesi. È evidente oggi, meno lo era allora, che l’oggetto della cibernetica,
come scienza del controllo e direzione dell’azione umana, si sovrappone a
quello del diritto. La cibernetica, come il diritto, è scienza del controllo
della azione altrui23. Frosini coglie la comunanza di oggetto e la diversità dei
rispettivi metodi, ma, per giungere ad una sintesi, molte erano le premesse, più
o meno nascoste correnti all’epoca, che era necessario confutare o falsificare.

La prima premessa, che già Frosini smentisce, è quella riduzionista, del
“vil meccanico” di manzoniana memoria. Queste “macchine” non si limitano
a ordinare meccanicamente dati, ma strutturano conoscenze e ne creano di
nuove. La seconda premessa nascosta, smascherata dal filosofo, è che una

23 Sulla norma come senso di un atto di volontà rivolto all’altrui comportamento è d’obbligo
il rimando a H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, cit., p. 13 ss.; oppure vedi il civilista
Natalino Irti: «il diritto è dominio sulla volontà altrui, [. . . ] altrui volontà sono chiamate
all’obbedienza, cioè ad accogliere in sé un volere dominante, e a tradurne il contenuto in
attuosa realtà», N. IRTI, Il diritto nell’età della tecnica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2007, p.
11 che richiama Baruch Spinoza: «unusquisque tantum juris habet, quantum potentia valet» B.
SPINOZA, Tractatus politicus II, 8, III,2; oppure, in un orizzonte realista, vedi Enrico Pattaro
che titola un suo noto libro Opinio iuris. Il diritto è un’opinione: chi ne ha i mezzi ce la impone.
Lezioni di filosofia del diritto, Torino, Giappichelli, 2011.
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contrattazione a livello economico e sociale della tutela possa portare ad una
adeguata protezione per l’individuo. La terza premessa, falsificata dal filosofo,
è che l’uomo e il suo spirito siano una realtà immutabile, invece essi mutano
e si adattano a nuove realtà, particolarmente ai mutamenti introdotti dalla
tecnica, perché prodotti dello stesso uomo. Qui Frosini scrive una delle sue
più belle pagine, una pagina che segna un momento culturale e illumina i
nuovi e oscuri spazi della tecnica informatica. Scrive il filosofo nel 1973:
«Tuttavia, questo mondo artificiale non è un mondo disumano; anzi esso è
creazione proprio della coscienza umana, voluto e fatto dagli uomini, ai quali
esso è dunque pienamente omogeneo, assai più dello stesso mondo naturale;
il mondo della tecnica è infatti il vero mondo degli uomini, il mondo civile,
in cui si dispiega la ragione operativa e creativa. Il diritto, l’economia, l’or-
ganizzazione sociale, la scienza e la tecnologia dell’età cibernetica, in ognuno
dei quali si svolge la coscienza umana secondo nuove strutture dell’agire e del
conoscere, appartengono essi pure alla natura e alla storia dell’uomo, di cui si
allarga l’orizzonte fisico nello spazio fra gli astri, e l’orizzonte intellettuale nel-
le nuove capacità di calcolo. È perciò necessario che abbia luogo una adeguata
presa di coscienza anche della nuova realtà sociale da parte delle avanguardie
culturali, per assumere un atteggiamento responsabile di guida morale»24.
L’articolo è pieno delle suggestioni derivanti dalla cibernetica, Frosini ci offre
uno sguardo sul futuro che tuttora desta ammirazione per la sua preveggenza
e lucidità nonché inquietudine per quanto ancora resta da realizzare di ciò
che dice. È un invito ai suoi contemporanei ad aprirsi ai nuovi cambiamenti
introdotti dall’informatica, a studiarli, comprenderli per trarne profitto nella
stessa opera del dire diritto, ma su questo punto Frosini lavora e pubblicherà
nel 1975 su questa Rivista il saggio La Giuritecnica: problemi e proposte.

La Giuritecnica è la nuova impostazione culturale segnata da Frosini, il
nuovo rapporto tra diritto e tecnica, ma anche tra la scienza giuridica, il suo
metodo e il suo oggetto di ricerca.

Frosini descrive il futuro politico come segnato dalla tecnocrazia, regime
politico del tutto nuovo, sconosciuto agli antichi che oggi si avvale di un nuovo
attore, il calcolatore, anche visto sotto forma di robot, come nuova condizione
del vivere civile, «il nuovo Leviatano della seconda metà del ventesimo secolo
[...] supremo governante, tiranno onniveggente, onnisciente e quasi onni-
potente nei confronti dell’individuo»25, esso sembra proporsi quale garante

24 V. FROSINI, I calcolatori elettronici e il nuovo mondo civile, cit. p. 711.
25 Ivi, p. 705.
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di quelle esigenze di razionalità che ripetutamente si presentano nell’agone
politico. «Le conseguenze sul piano della convivenza umana dello scatenarsi
dell’energia tecnologica possono essere assai gravi per l’uomo comune. Posto
in eclissi il valore della libertà spirituale, il più prezioso dono dell’anima, si può
“manipolare” lo spirito del cittadino secondo le convenienze del meccanismo
sociale, in modo da ridurlo a vivere come in un immenso campo di concen-
tramento, senza torture ma pur sempre senza libertà, e dal quale egli non
potrebbe mai più fuggire per tornare a rifugiarsi nel conforto dell’antico modo
di vivere secondo natura, che è ormai irrecuperabile per l’uomo, reso più
forte e insieme più debole. La tecnologia, che è la forma moderna e compiuta
del lavoro intellettuale come professione, dovrà sempre più estendere la sua
capacità di organizzazione anche nel contesto delle relazioni sociali e politiche;
ma in esse la libertà umana potrà essere salvata e salvaguardata, se noi affide-
remo questo compito proprio alle forze, che sono portatrici di un’esigenza di
razionalità, di efficienza, di produttività nella nuova alternativa tecnologica»26.

La soluzione indicata da Frosini sta nell’uso della stessa tecnica per il
controllo giuridico della tecnica, questa è la Giuritecnica di Frosini, che
richiede una vera rivoluzione culturale in ambito giuridico: l’apertura del
giurista allo studio dei nuovi sistemi informatici e cibernetici, la scienza
giuridica come tecnologia essa stessa, come studio della tecnica per il suo
uso e governo. La Giuritecnica di Frosini, che è, non solo, ma anche “diritto
della tecnologia” avrebbe avuto il compito di indagare e dare una risposta al
problema del controllo giuridico dei calcolatori27. Sarebbe stato un diritto
nuovo, proveniente dalle nuove possibilità offerte dalla tecnica informatica,
che il giurista avrebbe dovuto conoscere per utilizzare appieno le nuove
possibilità regolative offerte dalla tecnica stessa. In Frosini la tecnica non
impedisce, ma permette operatività al diritto.

Per “Giuritecnica” Frosini intende dunque, «in forma contratta, la tecno-
logia giuridica, e cioè la produzione in atto delle metodologie operative nel
campo del diritto risultanti dall’applicazione di procedimenti e di strumenti
tecnologici»28. Quindi non una semplice “tecnica dei giuristi”29, ma, come

26 Ivi, p. 708; ma vedi anche V. FROSINI, La democrazia nel XXI secolo, Roma, Ideazione,
1997, riedito a cura di A. Jellamo e F. Riccobono, Macerata, Liberlibri, 2010.

27 V. FROSINI, La giuritecnica: problemi e proposte, cit., p. 33.
28 Ivi, p. 28.
29 «Metodi di formulazione normativa e di interpretazione delle norme stesse al fine di

disciplinare le procedure (assembleari o giudiziarie) e di stabilire un’applicazione della legge al
caso concreto. [. . . ] Qui si tratta invece non di tecnica ma di tecnologia». Ivi, p. 28.
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per la tecnologia scientifica «una forma di conoscenza scientifica, giacché
essa è precisamente il risultato della compenetrazione fra scienza e tecnica, è
l’attribuzione di un logos alla tecnica stessa, il riconoscimento di una funzione
conoscitiva della tecnica. [. . . ] Basterà mettere in chiaro che la tecnologia
giuridica non riguarda solamente l’uso delle macchine nell’ambito dell’espe-
rienza giuridica, e in particolare l’utilizzazione dei 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
tecnologici, in modo tale da obbligare ad un mutamento di mentalità dello
studioso e dell’operatore del diritto, costretti, l’uno e l’altro, a staccarsi dagli
schemi mentali del formalismo giuridico a cui erano abituati, giacché il diritto
veniva considerato come un universo scritto sui codici, e la cultura giuridica
era ritenuta puramente umanistica e anzi libresca»30.

Per la Giuscibernetica e la Giuritecnica l’incontro con il diritto positivo è
stato devastante, la Giuritecnica venne disarmata e oggi ne vediamo l’esito.
Le domande di Frosini sulla tutela adeguata alla minaccia restano inascoltate.
La tutela oggi offerta è nei riguardi dell’uso delle banche dati, non della
titolarità del dato. L’identità informatica sfugge allo Habeas Data e viene
ridimensionata nella identità digitale. La normativa europea e di conseguenza
quella italiana ne sono l’esempio portante. In esse la possibilità di sfruttamento
economico dei dati personali è la regola, mentre l’eccezione è il controllo su
di essi. Invece, lo Habeas Data imponeva un rovesciamento delle situazioni
giuridiche, l’unico titolare dei dati avrebbe dovuto essere il soggetto al quale
il dato si riferisce.

L’evidenza del fallimento di una tutela ha portato la dottrina, soprattutto
in ambito internazionale, a interrogarsi e a cercare nuove vie che – anche il
caso ha le sue necessità – stanno riconducendo alla strada indicata da Frosini
nella Giuritecnica.

La protezione del dato cosiddetta by design, studiata da Ann Cavoukian31 o
anche, in forma generalizzata a tutto il diritto come Legal Protection by Design,
da Mireille Hildebrandt32, sono una ottima realizzazione Giuritecnica. Il
nuovo strumento di tutela introdotto dall’articolo 25 DPGR, la Protection by

30 Ivi, p. 28 s.
31 A. CAVOUKIAN, Privacy by Design. The 7 Foundational Principles, August 2009,

Information and Privacy Commissioner of Ontario.
32 M. HILDEBRANDT, Smart Technologies and the End(s) of Law. Novel Entanglements of

Law and Technology, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2016.
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Design33, è finalmente l’inaugurazione della strada proposta da Frosini, è il
nuovo rapporto diritto-tecnica, la tecnologia giuridica. Pur non rimuovendo
l’impostazione originaria di libertà di appropriazione e sfruttamento dei dati,
tuttavia l’articolo 25 DPGR potrà determinarne, in futuro, una progressiva
erosione, permettendo una lenta realizzazione del diritto all’identità infor-
matica. Non ci troviamo di fronte ad una semplice successione di norme nel
tempo, ciò che viene introdotto è un cambiamento di posizione del legislatore
nel rapporto diritto-tecnica, un tentativo di ridare al diritto quella funzione
veritativa sul mondo degli uomini che esso ha avuto e praticato sino a po-
chi decenni or sono. In questo orizzonte, che era anche quello di Frosini,
il diritto della società tecnologica non potrà non fare propri gli strumenti
tecnologici per la regolazione sociale e di questo non occorre aver timore.
Come l’invenzione della stampa permise di porre le basi fattuali alla realizza-
zione giuridica dello Stato di diritto, basato sulla certezza e conoscibilità della
regola (stampata)34, così l’invenzione dei computer e dei robot permetterà
nuove e più avanzate forme di regolazione giuridica sociale, che Frosini vede
anche, e anche qui a ragione, nella possibilità di realizzazione della democrazia
diretta35. Frosini individua tutte le linee di tendenza della socialità umana
aperte dalla tecnologia informatica e robotica, e individua la soluzione che
avrebbe permesso il suo governo: la tecnologia giuridica, la Giuritecnica. I

33 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati). Il Regolamento introduce al comma 1 dell’articolo 25,
sotto la rubrica “Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione pre-
definita”, la recente categoria elaborata in dottrina e in sede applicativa, della Privacy by Design
e della più ampia Legal Protection by Design: “1.Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi
di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del
trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà
delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del
trattamento sia all’atto del trattamento stesso, il titolare del trattamento mette in atto misure
tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo
efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento
le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti
degli interessati.” La protezione by design comporta che i requisiti e le esigenze legali vengano
tradotti in un requisito tecnico o operativo che realizzi l’effettività delle regole giuridiche.

34 M. HILDEBRANDT, Smart technologies, cit., p. 159 ss.
35 V. FROSINI, voce Informatica e Diritto, in “Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed

Arti”, Appendice 2000, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2000, p. 911 ss.; ID., La
democrazia nel XXI secolo, cit.
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percorsi filosofico giuridici maggioritari nell’ultimo quarto del ventesimo
secolo, quelli della filosofia analitica, si sono però allontanati dalla strada
proposta, cercando, anzi, ogni possibilità di separazione tra scienza giuridica e
altre scienze: qui si origina la svolta a-veritativa del diritto contemporaneo36.

Frosini ci lascia qui, per ora, ma con l’indicazione di una strada, di un
metodo, disegnando in toni pacati e rassicuranti una società futura che ha
invero tutte le tinte e i fruscii dell’inquietudine: quella che lui chiama “ra-
gione artificiale” frutto del ventesimo secolo e della cibernetica – alla quale
lui contrappone la vecchia e sorpassata ragione naturale, frutto della lenta
plurimillenaria evoluzione naturale – è costitutiva del nuovo mondo civile
degli uomini e la Giuritecnica ne è la sua scienza.

36 Vedi sul punto quanto ho scritto in F. ROMEO, Sulla chiusura della rivista i-lex, in “i-lex,
rivista di scienze giuridiche, scienze cognitive ed intelligenza artificiale” (www.i-lex.it), 2015,
n. 22, p. 1 ss.
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De informatica utilitate pro studio Codicis. L’uso dell’informatica
per le concordanze lessicali del Codice Napoleone.

Con idee per una teoria organica della tecnica normativa.

DARIO ZULIANI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il Codice civile napoleonico in Italia – 3. Le
concordanze del Codice Napoleone: metodo, struttura e spunti di ricerca – 3.1. Il
metodo – 3.2. La struttura – 3.3. Spunti di ricerca – 4. Idee per una teoria organica per
la redazione delle norme e, più in generale, degli atti giuridici – 4.1. Dalle concordanze
lessicali all’esigenza di una teoria organica per il linguaggio normativo – 4.2. I principii
di uguaglianza ed economia – 4.3. Il metodo della semplificazione – 4.4. L’obiettivo
della chiarezza – 4.5. Regulae regularum

1. INTRODUZIONE

Dopo un impegno pluridecennale è in corso la pubblicazione delle Concor-
danze lessicali, italiane e francesi, del Codice Napoleone, da parte dell’Accademia
della Crusca con il sostegno del Centro di studi per la storia del pensiero
giuridico moderno1.

L’opera può interessare sia per l’oggetto diretto dello studio, e cioè il testo
più significativo della nascita della codificazione moderna, sia perché l’elabo-
razione informatica, curata dall’Istituto per la Documentazione Giuridica
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, oggi Istituto di Teoria e Tecniche
dell’Informazione Giuridica (ITTIG), in collaborazione con il CNUCE di
Pisa, ha mostrato per tale studio una rilevante utilità e, insieme, dei limiti
finora superabili solo con l’intervento umano.

Esporremo qui i principali aspetti di questo studio, aggiungendo delle idee,
ad esso collegate, per una teoria organica per la redazione delle norme e, più
in generale, degli atti giuridici.

∗ Autore di opere di storia del diritto e di tecnica legislativa, collabora da tempo con
l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica.

1 Una prima prova delle concordanze fu fatta anni or sono con le voci relative alla sola lettera
B e pubblicata in un volume dell’Accademia della Crusca: D. ZULIANI, Per una concordanza
del Codice Napoleone, in “Lingua degli uffici e lingua di popolo nella Toscana napoleonica”,
«Quaderni degli Studi di lessicografia italiana», Firenze, Accademia della Crusca, 1985, n. 3,
pp. 29-57. La lettera B delle concordanze costituisce circa 1/150 del totale.
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2. IL CODICE CIVILE NAPOLEONICO IN ITALIA

Il 26 maggio 1805 fu celebrata a Milano l’incoronazione a Re d’Italia di
Napoleone Bonaparte, Imperatore dei Francesi. Milano era la capitale del
nuovo Regno, che comprendeva gran parte della attuale Lombardia, parte
dell’Emilia e la Romagna. Pochi giorni dopo, il 5 giugno 1805, fu approvato il
terzo Statuto costituzionale del Regno d’Italia che dispose anche l’adozione,
dal 1o gennaio 1806, del Codice civile, chiamato, già nello Statuto, Codice
Napoleone.

Il progetto di Codice civile francese, in 36 titoli, era stato approvato tra il
1803 e l’inizio del 1804 con 36 leggi distinte, riunite poi in un solo corpo, con
il nome di Codice civile dei Francesi, dalla legge del 21 marzo 1804, promulgata
dal Primo console Napoleone Bonaparte, che aveva partecipato ai lavori pre-
paratorii. Era la maggiore riforma legislativa di Napoleone ed avrebbe segnato
in gran parte dell’Europa la nascita della codificazione moderna. Napoleone
completerà la codificazione emanando nel 1806 il Codice di procedura civile,
nel 1807 il Codice di commercio, nel 1808 il Codice d’istruzione criminale e
nel 1810 il Codice penale.

Il Codice civile si rifaceva al diritto romano, al diritto consuetudinario
francese e alle idee illuministe, riconosceva l’uguaglianza di fronte alla legge,
a prescindere dalle condizioni sociali, ed introduceva il matrimonio civile, il
divorzio, nuove discipline per la famiglia, le successioni, il lavoro. Un aspetto
evidente della novità del Codice civile era quello della tecnica legislativa:
un solo testo di 2.281 articoli, che poteva essere stampato anche in formato
tascabile, conteneva in forma chiara il diritto civile, eliminando un sistema
legislativo stratificato nei secoli.

Il Codice, fin dalla sua promulgazione, era entrato in vigore anche in
quei territori, già appartenenti a Stati italiani, che erano stati annessi alla
Francia negli anni precedenti, fra i quali Avignone, la Savoia, Nizza, Monaco,
il Piemonte, la Corsica. Nei mesi successivi fu esteso all’isola d’Elba e nel
1805 agli Stati di Parma e Piacenza ed ai tre dipartimenti della Liguria.

Nel Regno d’Italia, il terzo Statuto costituzionale dispose la nomina di
una commissione di sei giuristi per «farne la traduzione in lingua latina,
ed italiana»2, da presentare entro il 1o novembre 1805 all’approvazione di

2 Le leggi componenti il Codice civile erano già state pubblicate in italiano nell’edizione
bilingue del Bulletin des lois de la République française. Bollettino delle leggi della Repubblica
francese, serie III, Parigi, Stamperia della Repubblica, 1803-1804. Qualche altra traduzione
italiana di tali leggi e del Codice complessivo fu stampata a Torino tra il 1803 ed il 1805.
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Napoleone, per essere poi «stampato, e pubblicato in latino3, in italiano, e
in francese». L’11 giugno 1805 il ministro della Giustizia, Giuseppe Luosi,
nominò la commissione dei traduttori, formata da sei alti magistrati4. La
commissione presentò al ministro della Giustizia entrambe le traduzioni, in
italiano e in latino, il 30 settembre.

Napoleone approvò le traduzioni del Codice il 16 gennaio 1806 a Monaco
di Baviera, dove era per il matrimonio di Eugenio di Beauharnais, viceré
d’Italia, con Augusta, figlia del re di Baviera, e rinviò l’entrata in vigore del
Codice nel Regno d’Italia al 1o aprile 1806.

I primi giorni di marzo la Reale Stamperia di Milano pubblicò la prima
“edizione originale e la sola ufficiale” del Codice di Napoleone il Grande pel
Regno d’Italia, in tre lingue: italiano, francese e latino. Una seconda edizione,
essa pure trilingue, con uguale formato e quasi identica composizione tipogra-
fica, fu stampata verso i primi di maggio del 1806. In questa seconda edizione
furono corretti degli errori tipografici della precedente, anche se ve ne fu
aggiunto qualcuno nuovo, fu riveduta la punteggiatura e furono fatte delle
piccole modificazioni. Alla fine di giugno era pronta anche la terza edizione
ufficiale, solo in italiano ed in formato ridotto, seguita alla fine del 1806 dalla
quarta edizione ufficiale5, anch’essa solo in italiano, in due tomi.

Dopo le edizioni ufficiali di Milano del 1806 furono pubblicate in Italia
numerose altre edizioni del Codice, che seguirono in grande maggioranza la
prima edizione ufficiale, la prima ad essere diffusa e usata come modello.

Le successive edizioni del Codice furono di vario formato, anche in libri
separati e con vendita a dispense. Alcune furono pubblicate con le modifiche
legislative degli anni seguenti oppure insieme ad altri codici e testi. In alcune

3 Le ragioni per cui lo stesso Napoleone aveva sostenuto la traduzione in latino saranno
esposte dal Gran Giudice, ministro della Giustizia del Regno d’Italia, Giuseppe Luosi, nel 1807:
«Nel parlare della traduzione del Codice Napoleone, il Gran Giudice rileva opportunamente
come S[ua]M[aestà] volle dare agl’Italiani l’onore di prepararne più oltre la diffusione col suo
volgarizzamento anche in lingua latina. “Voi pensaste [si rivolge a Napoleone] per avventura,
soggiunge, che più che ad altri popoli, quest’impresa apparteneva agl’Italiani, poiché da essi in
altri tempi la bella lingua del Lazio passò oltre le Alpi ed oltre il mare”» (Estratto del Rapporto
sulla riforma della legislazione civile e criminale e sulla organizzazione giudiziaria del Regno
d’Italia, in “Giornale italiano”, Milano, 30 dicembre 1807, n. 364, p. 1456).

4 Carlo Antonio Pedroli, Giovanni Vincenzo Auna, Alberto De Simoni, Giovanni Donati
(sostituito con Francesco Valdrighi il 24 giugno), Giovanbattista Corniani, Giovanni Ristori. Il
2 luglio furono aggiunti Dionigi Strocchi, membro del Corpo Legislativo (sostituito all’inizio
di agosto con Elia Giardini, professore di diritto all’Università di Pavia), e il giudice Cattaneo.

5 Nel titolo di questa edizione fu aggiunto l’aggettivo “civile”: Codice civile di Napoleone il
Grande pel Regno d’Italia.
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edizioni, a cominciare da quelle pubblicate a Firenze nel 1806, fu aggiunta
agli articoli del Codice la citazione delle relative leggi romane.

Dal 1806 furono pubblicate pochissime traduzioni diverse da quella uffi-
ciale stampata a Milano. Qualche diversa traduzione si trova anche in raccolte
legislative non ufficiali e in commentari del Codice. Queste traduzioni non
ebbero comunque seguito in altre pubblicazioni.

Negli anni seguenti il Codice fu esteso ai nuovi territori uniti al Regno
d’Italia (Stati veneti, Alto Adige, Guastalla, le Marche) e messo in vigore, con
minime varianti, negli Stati italiani retti da governi napoleonici (Principato
di Lucca, Regno di Napoli).

Alla fine di questo periodo solo pochi dei territori di prevalente lingua
e cultura italiana restarono fuori dalla codificazione napoleonica: il canton
Ticino; la Repubblica di San Marino; la Sardegna, rimasta ai Savoia; la Sicilia,
rimasta ai Borboni; le isole Ionie; Malta, occupata dagli Inglesi.

Con la caduta di Napoleone e la restaurazione, il Codice fu generalmente
abrogato e, salvo che nel Granducato di Toscana e nello Stato della Chiesa,
sostituito con altri codici. Restò invece, con qualche modificazione, nel Duca-
to di Lucca, dove fu mantenuto anche all’atto dell’annessione al Granducato
di Toscana, nel 18476, e, dopo l’unità d’Italia, fino a tutto il 1865, quando
sarebbe stato promulgato il nuovo Codice civile unitario.

Tra il 1860 ed il 1865, con l’unificazione dell’Italia e la necessità di una
codificazione unitaria, il Codice Napoleone tornò al centro dell’attenzione
legislativa.

Fu ipotizzato anche di estendere direttamente al nuovo Stato unitario lo
stesso Codice Napoleone7. Si preferì adottare un nuovo codice, ma il Codice
civile unitario del Regno d’Italia fu comunque preparato prendendo per base
una edizione del Codice Napoleone e facendo su quella le modificazioni e le
integrazioni opportune8.

6 Motuproprio del Granduca di Toscana del 26 febbraio 1848, art. 5 (Raccolta delle Leggi
Toscane delle quali fu ordinata la pubblicazione nella Città e Territorio di Lucca con R. Decreto
del 26 Febbrajo 1848, Firenze, Stamperia Granducale, 1848, p. 4).

7 Relazione della commissione della Camera sul progetto di legge per l’unificazione legislativa,
anche in A. AQUARONE, L’unificazione legislativa e i codici del 1865, Milano, Giuffrè, 1960,
pt. II, p. 256.

8 Intervento del ministro Cassinis alla Camera nell’aprile del 1861, Ivi, pp. 117-118.
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3. LE CONCORDANZE DEL CODICE NAPOLEONE: METODO, STRUTTU-
RA E SPUNTI DI RICERCA

La traduzione usata per le concordanze è quella della prima edizione
ufficiale pubblicata a Milano nel 1806, che è stata scelta per i seguenti motivi:

a) La prima edizione ufficiale di Milano del 1806 era quella già usata per
le concordanze elettroniche, di sole forme e senza indicazioni delle
corrispondenti parole francesi né distinzioni di significati, preparate
avanti il 1970 per il Vocabolario Giuridico Italiano9 dall’Istituto per
la Documentazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
oggi ITTIG, in collaborazione con il CNUCE di Pisa.

b) La traduzione approvata da Napoleone per il Regno d’Italia nel 1806
ebbe, tra le diverse traduzioni in italiano, di gran lunga la maggiore
diffusione ed applicazione.

c) Un’analisi comparata di tutte le diverse traduzioni reperibili avrebbe
aggiunto poco allo studio dell’effettivo influsso sulla lingua giuridica
italiana, prodotto in realtà dalla sola traduzione ufficiale approvata da
Napoleone.

d) La prima delle edizioni ufficiali di quella traduzione, pubblicate a Mila-
no nello stesso 1806, fu a sua volta quella che ebbe maggiore diffusione
ed influsso perché ne furono subito tratte varie riedizioni anche in altre
città italiane. Le altre tre edizioni ufficiali pubblicate a Milano nel 1806
arrivarono quando il testo del Codice era già stato ampiamente diffuso
dalla prima edizione e, anche se ne corressero alcuni errori tipografici,
ebbero diffusione ed effetti molto più limitati.

e) La prima e la seconda edizione ufficiale di Milano del 1806 sono fra le
pochissime con il testo francese accanto a quello italiano; ciò agevola il
confronto tra le due versioni e con quella in latino in calce alle pagine.

La traduzione del Codice e le sue concordanze elettroniche, con 102.712
occorrenze di parole e 7.116 forme, sono state la base per preparare le nostre
due concordanze ragionate, non ottenibili con sistemi informatici:

– italiane, dove per ogni parola italiana del Codice si indicano le corri-
spondenze francesi, con le locuzioni ed i luoghi in cui compare quella
parola ed eventuali distinzioni di significati; e

9 La prima edizione di Milano era stata scelta proprio in quanto la prima, così come per
tutti gli altri testi sottoposti a spoglio lessicale, volendosi dare risalto alle prime attestazioni di
ogni voce e significato.

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975



i
i

“articoli/Zuliani” — 2018/2/21 — 10:35 — page 30 — #30 i
i

i
i

i
i

30 Informatica e diritto / Studi e ricerche

– francesi, dove per ogni parola francese del Codice si indicano, più sem-
plicemente, le corrispondenze italiane consultabili nelle concordanze
italiane.

3.1. Il metodo

L’allora Istituto per la Documentazione Giuridica, come accennato, aveva
già pronti i voluminosi tabulati cartacei con le concordanze semplici del
testo italiano. La possibilità di consultare in rete tali documenti in formato
elettronico sarebbe arrivata solo varii anni dopo, quando la stesura delle
concordanze ragionate era già finita.

Le concordanze semplici italiane, con una riga di testo comprendente la pa-
rola in oggetto, erano sicuramente un buono strumento di partenza, ma non
erano sufficienti per ottenere delle concordanze bilingui ragionate. In partico-
lare mancava il confronto diretto con il relativo testo francese, che costituiva
invece l’aspetto principale del progetto di concordanze bilingui ragionate.

Il metodo seguito è stato quello di usare come riferimento i tabulati e
confrontarne ogni occorrenza con il testo originale del Codice. Il lavoro
notevolmente più impegnativo è stato il confronto tra la traduzione italiana
ed il relativo testo francese, data anche l’alta quantità di casi in cui una parola
della traduzione italiana ha più corrispondenze nel testo francese del Codice10.

Sono stati inoltre indicati i casi in cui una parola italiana ha nel Codice
diversi significati, come pure sono state poste delle note per indicare particolari
rapporti fra parole italiane della traduzione, varianti significative nella seconda
edizione, ecc.

10 Ad es., nella lettera A, che ha 345 voci effettive (le voci totali sono 376, ma 27 sono senza
indicazione della traduzione e 4 sono semplici rinvii),

a) le voci con più di una corrispondenza francese sono 144 (42%), fino ad un massimo di
22 corrispondenze, per la parola atto;

b) le voci con almeno una corrispondenza francese diversa in modo rilevante dalla forma
italiana (diversa forma grammaticale, pronome, parola mancante, ecc.) sono 111 (32%),
fino ad un massimo di 14 corrispondenze rilevantemente diverse, sempre per la parola
atto;

c) le voci con varietà di significati sono 13 (0,04%):
- 4 voci con più corrispondenze rientranti in un significato e altre in altri (apertura, 4;
applicare, 2; assistere 2; atto 2);
- 9 voci con diversi significati all’interno di una stessa corrispondenza francese (abita-
zione: 3; amministrazione: 2; appoggiare: 2; assente: 2; assenza: 2; atto: 2, autore: 2;
autorità; 3; azione: 2).
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Particolare cura è stata poi dedicata alla ricerca di una forma grafica con evi-
denziazioni, allineamenti, ecc., per rendere le concordanze bilingui facilmente
leggibili.

3.2. La struttura

a) Forma delle voci

Le 3.48211 voci delle concordanze italiane12 sono normalmente costruite in-
dicando la corrispondenza francese della parola italiana. Se le corrispondenze
francesi sono più di una, sono poste in ordine di frequenza13.

Eventuali diversi significati con i quali è usata la parola italiana sono
evidenziati raggruppando le relative corrispondenze francesi. Ad esempio:

CONDOTTA (4)
a:
= 1) CONDUITE: Il padre avendo gravi motivi di malcontento per la

c o n d o t t a di un figlio [. . . ]
= 2) (INCONDUITE): Le persone di notoria cattiva c o n d o t t a [. . . ]
b:
= 3) VOITURE: Le spese di c o n d o t t a e quelle accessorie, sopra le cose

condotte [. . . ]

FABBRICA (6: -a 1; -he 5)
a:
= 1) USINE: fucine, cartiere ed altre f a b b r i c h e [. . . ]
= 2) BÂTIMENT (m.): Le servitù sono stabilite per l’uso o

delle f a b b r i c h e o dei terreni [. . . ]
= 3) CONSTRUCTION: nuove f a b b r i c h e fatte sul fondo [. . . ]
b:
= 4) (ÉDIFIER): Gli architetti, gl’intraprenditori, i muratori ed altri operaj

impiegati nella f a b b r i c a, ricostruzione o riparazione di edifizj [. . . ]

11 Di queste voci, 85 sono semplici rinvii fatti in caso di varianti (ad es.: “ADEMPIERE:
vedi ADEMPIRE”) e 35 sono indicazioni di cambiamenti di traduzione fatti nella seconda
edizione di Milano (ad es.: “(DUPLICATO): vedi DOPPIO. Il francese “double” invece che con

“doppio” è tradotto con “duplicato” nell’edizione Milano 2, art. 44”). Le voci delle concordanze
francesi sono invece 3.474.

12 Nella traduzione italiana del Codice Napoleone e nelle sue concordanze sono comprese
tre locuzioni latine, scritte sempre in corsivo: ipso jure, che traduce l’espressione francese de
plein droit; ex officio, che traduce l’espressione francese d’office; pro rata.

13 Si arriva fino a 28 diverse corrispondenze francesi per l’italiano persona e a 28 diverse
corrispondenze francesi per luogo.

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975



i
i

“articoli/Zuliani” — 2018/2/21 — 10:35 — page 32 — #32 i
i

i
i

i
i

32 Informatica e diritto / Studi e ricerche

Quando invece la diversità di significato riguardi una stessa corrispondenza
francese, la diversità è evidenziata all’interno di tale corrispondenza. Ad
esempio:

APERTURA (11)
=OUVERTURE
a : al tempo dell’a p e r t u r a della successione [. . . ]
b : Il presidente stenderà processo verbale della presentazione, dell’a p e r t u r a

e dello stato del testamento [. . . ]
c : non può ... formare nel muro comune alcuna finestra od a p e r t u r a [. . . ]
d : cancelli di ferro, le cui maglie avranno un decimetro ... di a p e r t u r a al più [. . . ]

FACOLTÀ (58)
= 1) FACULTÉ

1.1) : La f a c o l t à di accettare o rinunciare ad una eredità [. . . ]
1.2) : La moglie ... deve contribuire in proporzione delle sue f a c o l t à [. . . ]

I corrispondenti termini francesi ed eventuali significati diversi non sono
però indicati per le parole grammaticali (articoli, preposizioni, congiunzioni,
ecc.), i numeri, i verbi ausiliari e servili, e qualche altra parola (altro, ambedue,
articolo, ecc.)14.

b) Citazioni

Accanto alle corrispondenze francesi sono citate le locuzioni dove compare
la relativa parola italiana, con l’indicazione degli articoli o delle rubriche in
cui si trovano.

Nei casi di particolari rapporti tra i due testi o di incerta interpretazione,
accanto alla locuzione italiana è riportata (fra parentesi) la corrispondente
locuzione francese.

c) Note

Le note in calce alle voci riguardano
– i rapporti tra parole italiane e corrispondenze francesi all’interno del

Codice;

14 Le voci per le quali non sono indicati i corrispondenti termini francesi (esclusi i semplici
rinvii in caso di varianti e le indicazioni di cambiamenti nella seconda edizione di Milano)
sono 232, per un totale di 60.672 occorrenze, più della metà delle occorrenze complessive. Fra
queste, le voci con maggior numero di occorrenze, comprendendo le relative varianti, sono:
di (8564), lo (articolo) (4544), essere (3450), a (3277), il (2728), che (2326), e (2205), non (1993),
o (1819), in (1744), uno (1678), per (1523), da (1510), nel (1219), potere (verbo) (1205), avere
(1173), i (1136).
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– i cambiamenti inseriti nella seconda edizione ufficiale pubblicata a
Milano nel 180615.

3.3. Spunti di ricerca

Le concordanze lessicali si propongono come strumento per approfondire
varii aspetti del Codice Napoleone:

a) innanzitutto lo stesso contenuto del Codice, facilitando la ricerca di
argomenti e di definizioni;

b) la tecnica linguistica, uno degli aspetti innovativi del Codice Napoleone,
relativa alla comprensibilità del testo, alla lunghezza delle proposizioni,
all’uso di definizioni16, formule17, esempi18, in stretto collegamento
con il testo francese;

c) le novità lessicali, valutandone in particolare i neologismi19 (si posso-

15 La seconda edizione ufficiale di Milano introdusse, oltre a delle varianti, una trentina
di parole non presenti nella prima edizione, che sono inserite nelle Concordanze come voci
tra parentesi: accresciuto, appartato, approssimazione, contrattazione, contributorio, correspet-
tività, cortile, costa, costumanze, covo, detenuto, devoluzione, disgraziato, duplicato, entrata,
eretto, esperto, grata (sost.), incominciato, limitato, maturato, minuto (agg.), neonato, partecipe,
pignoramento, progressivamente, proporzionale, qualmente, quotità, ragionevole, reintegrare, reo,
ricevuto, simulare, sotterrato, stanza. Fra queste, contributorio e quotità appaiono neologismi
ricalcati dal francese, non risultandone attestazioni anteriori in italiano.

16 Vedi ad es. l’art. 388: «Il minore è quella persona dell’uno o dell’altro sesso la quale non
è giunta ancora all’età d’anni ventuno compiti».

17 Vedi ad es. gli artt. 1102-1106: 1102. Il contratto è sinallagmatico o bilaterale, quando [...].
1103. È unilaterale, quando [...]. 1104. È commutativo, quando [...]. È contratto d’azzardo,
quando [...]. 1105. Il contratto di beneficenza è quello in cui [. . . ]. 1106. Il contratto a titolo
oneroso è quello che [. . . ]

18 Vedi ad es. l’art. 738: «[. . . ] i gradi si computano dalle generazioni [. . . ]. Perciò due
fratelli sono in secondo grado; lo zio, e il nipote in terzo; i cugini germani in quarto; e così
successivamente».

19 Vedi ad es. le parole giudicate nuove dagli stessi editori che le evidenziarono in corsivo,
mentre nel testo francese manca una parallela distinzione grafica: “mobilizzare”, “mobilizzato”,
“mobilizzazione”; “riversibilità”, “torba”, “vista” (quando traduce il francese “visa”: vedi, nelle
Concordanze, Vista 3): sempre in corsivo; “immobiliare”, “locativo”, “mobiliare”: in corsivo
nella maggior parte dei casi; “licitazione”: spesso in corsivo; “aggiudicatario”, “regime”: in
corsivo nei primi casi, mentre poi passano ad essere scritti in tondo normale. Vedi anche
alcuni dei casi in cui la traduzione prima usa parole italiane diverse da quelle francesi, poi tende
ad adeguarsi alle forme francesi: “funéraire” è tradotto prima con “funebre” (art. 385) e poi
con “funerario” (art. 2101); “réclusion” è tradotto prima con “arresto” e poi con “reclusione”;
“locataire” è tradotto prima alternativamente con “conduttore” od “inquilino”, poi solo con
“inquilino” ed infine, nell’ultimo caso, con “locatario” (art. 2102-4o). All’opposto,
vedi ad es. “receveur”, tradotto prima con “ricevitore” e poi con “esattore”.
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no inoltre approfondire: l’uso di parole italiane influenzato da cor-
rispondenti parole francesi, i nuovi significati di parole italiane già in
uso, ecc.);

d) la tecnica di traduzione: il rigore o le incoerenze nella scelta lessicale20,
le oscillazioni nella traduzione, l’adesione alle forme francesi, gli adatta-
menti necessari per l’applicazione del Codice in uno Stato diverso dalla
Francia21, ecc.

4. IDEE PER UNA TEORIA ORGANICA PER LA REDAZIONE DELLE NORME

E, PIÙ IN GENERALE, DEGLI ATTI GIURIDICI

4.1. Dalle concordanze lessicali all’esigenza di una teoria organica per il linguag-
gio normativo

La prima utilità di una concordanza lessicale riguarda la segnalazione della
esistenza di una parola in un certo testo e la sua localizzazione in quel testo.

Un’altra utilità degli indici e repertori lessicali è quella relativa alla cono-
scenza del significato delle parole, offerta in varie forme.

Così le concordanze preparate per il Codice Napoleone sono fatte in
modo che le frasi in cui è presente una parola siano ritagliate ed ordinate
in modo da poterne dedurre agevolmente il significato. All’interno di un
corpus di concordanze è quindi come se potesse svilupparsi un dialogo tra le
varie occorrenze di una parola, da cui il lettore può ricavare autonomamente
l’interpretazione di quella parola.

20 Ad es.: “relatif” è tradotto con “correlativo”, mentre “correlatif” è tradotto con “cor-
rispondente”; “affranchir” è tradotto con “esentare”, mentre “exempter” è tradotto con “di-
spensare”; “faire de changement” è tradotto con “innovare”, mentre “innover” è tradotto con
“derogare”; “primitivement” è tradotto con “originariamente”, mentre “originairement” è
tradotto con “in origine”. Inoltre: “porte” è tradotto con “uscio”, mentre “huis” è tradot-
to con “porta”; “s’immiscer” è tradotto con “ingerirsi”, mentre “s’ingérer” è tradotto con
“immischiarsi”; “regler” è tradotto con “reggere”, mentre “regir” è tradotto con “regolare”;
“renonciation” è tradotto con “ripudiazione”, mentre “repudiation” è tradotto con “rinun-
zia”. Nell’insieme, le numerose varianti grafiche e le diverse traduzioni per una stessa parola
francese mostrano la mancanza di precisi criteri preventivi per la traduzione e la scarsità di
controlli prima della prima edizione ufficiale. D’altra parte la traduzione italiana si trovò
di fronte ad incoerenze dello stesso testo francese che, come è noto, era stato approvato con
varie leggi successive, poi promulgate in modo unitario con il Codice.

21 I cambiamenti più noti sono due, dovuti alla necessità di adattare alla situazione italiana un
riferimento all’“acte constitutionnel” (art. 427) e al fruttidoro, mese del calendario rivoluziona-
rio (art. 2261). Inoltre “France” è tradotto con “Italia/Regno/Stato italiano” (art. 9), “français”
con “italiano”, “franc” con “lira”, “République” con “Regno”, “Premier Consul” con “Re”.
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Diversamente, in un vocabolario, per ogni parola si trovano delle defi-
nizioni che la descrivono usando altre parole, indirizzandone totalmente
l’interpretazione; anche in questi modelli può essere comunque inserita una
documentazione diretta, come avviene nei vocabolari storici, dove esempi
tratti da varii autori concorrono ad offrire il significato di una parola.

La maggiore differenza fra questi strumenti lessicografici si basa quindi su
una graduazione della libertà interpretativa, inversamente proporzionale al
tempo usato con ciascuno di essi per ottenere una interpretazione adeguata.

Chi vuole avere più libertà di scelta interpretativa deve impiegare un tempo
maggiore. Chi preferisce una interpretazione “pronta” accetta una riduzione
della sua libertà di scelta.

Una ulteriore utilità degli indici e repertori lessicali è quella relativa a testi
normativi, che esce dagli studi storici per entrare nel campo della concreta
redazione di norme e, in generale, di atti giuridici.

Qui il patrimonio di strumenti linguistici ed informatici si trova di fronte
ad una serie di regole tecniche, di varia provenienza. Pare però ancora mancare
una adeguata costruzione teorica dei principii e dei metodi alla base di quelle
regole tecniche.

Considerando la relatività di tutti i sistemi normativi, l’esigenza primaria
sembrerebbe invece proprio quella di disegnare a monte una architettura teo-
rica per rendere quantomeno coerente il sistema e coinvolgere efficacemente
chi deve applicare le regole tecniche e gestire gli strumenti linguistici per la
redazione di norme e, in generale, di atti giuridici.

4.2. I principii di uguaglianza ed economia

La maggior parte delle attuali regole fissate o proposte per la redazione di
disposizioni ed atti giuridici risulta ispirata essenzialmente a due principii:

– il principio di uguaglianza, applicato nella uniformazione di modelli
linguistici e nel tecnicismo del linguaggio giuridico;

– il principio basilare dell’economia: ottenere il massimo risultato con
il minimo sforzo; questo principio è applicato cercando di eliminare
tutto ciò che è considerato inutile.

4.3. Il metodo della semplificazione

L’opinione prevalente è che i principii di uguaglianza ed economia siano
attuabili in questo campo con il metodo della semplificazione: più un testo è
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semplice, più è efficiente. La semplificazione, che può offrire generalmente
dei vantaggi, pone però anche varie questioni, fra le quali:

a) è un concetto abbastanza vago, che richiederebbe dei criteri e dei limiti
più precisi;

b) è basata su delle scelte, per cui più un testo è semplificato, più, tramite
tale semplificazione, può esserne indirizzato il significato;

c) tende ad eliminare ciò che è considerato inutile; in tal modo omoge-
nizza, uniforma, esclude quelle forme di “biodiversità” che potrebbero
invece offrire delle interessanti alternative; un esempio è proprio quello
del codice napoleonico, che ha sopraffatto gli altri modelli di codici;
un altro esempio è quello degli attuali modelli legislativi, generalmente
strutturati in articoli privi di riferimenti temporali, causali, spaziali,
dove sono scomparsi elementi un tempo costanti, come la diffusa giusti-
ficazione delle disposizioni, forme quasi dialogiche dei legislatori verso
i destinatari delle norme, ecc.;

d) non assicura, da sola, l’efficacia interpretativa della disposizione o dell’at-
to giuridico; anzi, ridurre la differenza tra il linguaggio tecnico e quello
comune può ad esempio indurre il lettore non giurista ad interpretare
le disposizioni in modo diverso da quello effettivo.

4.4. L’obiettivo della chiarezza

L’obiettivo tecnico comunemente perseguito con il metodo della semplifica-
zione delle regole sulla redazione dei testi giuridici è quello della chiarezza dei
testi, e cioè della loro facilità di interpretazione (In claris non fit interpretatio).

Senza dimenticare la difficoltà di una chiarezza assoluta (Et in clarissimis
fit interpretatio), si può notare come la storia mostri che la chiarezza di un
testo giuridico non sia stata necessariamente un obiettivo primario.

Sicuramente già molte realtà storiche avevano attuato efficaci forme di
comunicazione delle disposizioni generali, ma nell’epoca dell’assolutismo
restavano molte disposizioni tenute riservate o segrete. La stessa difficoltà di
comprensione delle norme poteva attribuire loro autorevolezza e giustificava
la necessità di affidarle ad alte menti interpretative.

Solo con la rivoluzione francese si impone in Europa il dibattito sulla
maggiore chiarezza e sulla più efficace comunicazione delle leggi ai cittadini,
si rafforza il tecnicismo giuridico e nascono i bollettini ufficiali delle leggi.

Napoleone partecipa personalmente alla redazione del codice civile, noto
per la sua chiarezza espositiva.
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Il grande ampliamento dei partecipanti alla redazione delle norme eviden-
zia però anche delle questioni:

a) la redazione di disposizioni da parte di legislatori non esperti del set-
tore, nonostante l’ausilio di tecnici, può creare testi non adeguati e
contraddittori;

b) dietro apparenti finalità chiarificatrici possono trasparire motivazioni
ideologiche; così, ad esempio, per regole relative all’uso di parole latine
o straniere, iniziali maiuscole, lessico politicamente corretto, ecc.;

c) come la semplificazione, la facile comprensibilità di un testo giuridico,
da sola, non ne garantisce l’efficacia interpretativa.

4.5. Regulae regularum

La raccolta, l’indicizzazione, la catalogazione, delle parole di un testo
normativo, come fatto per le concordanze del Codice Napoleone, possono
assumere una importanza molto superiore a quella di una semplice ricerca
scientifica se indirizzate allo sviluppo della tecnica normativa.

a) Aspetti filosofici e politici

L’approfondimento della conoscenza linguistica mostra innanzitutto co-
me la comunicazione legislativa e, più in generale, giuridica, si sviluppi
storicamente soprattutto fra due principii basilari: la libertà e l’uguaglianza.

Nei testi giuridici, le variazioni nella libertà dell’uso delle parole o nella
loro maggiore o minore uniformazione corrispondono a diversi tipi di confi-
gurazione sociale e politica. Attualmente, ad esempio, come abbiamo notato,
prevale il principio di uguaglianza, abbinato a quello di economia.

Sarebbe bene quindi contemperare in modo esplicito tali principii e definire
preventivamente i criteri che, in un certo tempo e in un certo spazio, debbano
ispirare le regole tecniche per redigere le norme e gli atti giuridici.

b) Aspetti tecnici

Lo studio delle parole dei testi normativi e degli altri atti giuridici assume
un valore ulteriore quando si pensi allo straordinario sviluppo dell’intelligenza
artificiale.

Almeno in alcuni campi, delle regole saranno gestite, in forma crescente,
da intelligenze artificiali capaci di apprenderle ed interpretarle.
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Un sistema che non abbia definito una adeguata politica su come gestire
gli elementi basilari della tecnica normativa e della comunicazione giuridica
può andare incontro a fenomeni imprevedibili.

Proprio questa sembra la conclusione più interessante di questo studio
sulle concordanze lessicali, che uscendo dal campo della storia linguistica ci
ha portati ad affacciarci a scenari di grande attualità.

In attesa di nuove e specifiche forme di linguaggio, pare infatti opportuno
definire tempestivamente una teoria organica per le regole sul linguaggio
giuridico, per migliorare il sistema attuale, gestire in modo adeguato la fase di
transizione e favorire l’evoluzione futura.
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Strumenti digitali per la didattica del diritto romano

NICOLA PALAZZOLO∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. I manuali romanistici del XXI secolo – 3. Le tecnolo-
gie per la didattica universitaria – 4. Esperienze nel mondo accademico anglosassone –
5. Strumenti innovativi per il diritto romano – 6. I manuali digitali – 7. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

Quando, alcuni mesi fa, il carissimo Andrea Lovato mi propose di tenere io
la relazione sulle prospettive che si aprivano (o che si potevano ipotizzare) per
i manuali romanistici nei prossimi decenni, certamente ne fui molto lusingato.
Il fatto che ci si ricordasse di me alla soglia dei miei 80 anni, e dopo che avevo,
ormai da parecchi anni, trascurato per mia colpa un ruolo attivo all’interno
della Società di Storia del diritto, non poteva che farmi piacere. Ma riflettendo
subito dopo sul compito immane che questa relazione comportava, e sui rischi
che avrei corso a seguito di un’esposizione che non fosse al livello dell’attesa,
cominciai a tremar freddo.

Naturalmente avevo compreso subito che la proposta nasceva anzitutto
dal fatto che il mio nome era noto nella romanistica per quell’intuizione
che in anni ormai lontani mi aveva portato, insieme ai miei collaboratori,
a realizzare quel prodotto che ha avuto un successo insperato, non solo in
Italia ma si può dire in tutto il mondo dove ancora si studia il diritto romano,
la Bibliotheca Iuris Antiqui (conosciuta in sigla come BIA)1, poi seguita da
quell’altro strumento, forse meno noto ma di grande utilità pratica, e anch’essa

Lo scritto costituisce una versione ridotta, e in parte rielaborata, della relazione sul tema
Il futuro è digitale? I manuali romanistici del XXI secolo fra tradizione e innovazione, tenuta
al Convegno Nazionale della Società italiana di Storia del diritto “I generi letterari della
storiografia giuridica. La produzione letteraria negli ultimi due secoli (manuali, trattati, corsi e
prolusioni)” (Catania, 9-11 novembre 2017), in corso di pubblicazione negli Atti del Convegno.
∗ L’A., professore ordinario di Diritto romano in quiescenza, è associato alle ricerche

dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG) del CNR.
1 BIA è stata finora distribuita su supporto ottico (Bibliotheca Iuris Antiqui - BIA2000.

Sistema informativo integrato sui diritti dell’antichità, direzione scientifica di N. Palazzolo, II
ed., Catania, Libreria Editrice Torre, 2002, con CD-Rom). A partire dai primi mesi del 2018
sarà distribuita, a cura dell’ITTIG/CNR, una nuova versione online interamente rifatta, con
tutte le fonti riviste e controllate su un’edizione critica di riferimento, e con la bibliografia e il
Thesaurus periodicamente aggiornati.
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molto diffusa, la Biblioteca Digitale Romanistica (BD-Rom)2. Senonché, chi
aveva proposto il mio nome, probabilmente, non aveva tenuto conto di due
elementi che pesano notevolmente su questa scelta: il primo è che altro sono
gli strumenti ausiliari per la ricerca, che sono il frutto di quella mia intuizione,
e che ovviamente non toccano, se non marginalmente, le metodologie della
ricerca romanistica, ma semplicemente aiutano a ritrovare più rapidamente,
e in maniera più completa, i dati sui quali operiamo; altro sono invece gli
strumenti per la didattica degli insegnamenti romanistici, i quali presentano
una serie di problematiche che toccano direttamente la didattica stessa nei vari
momenti in cui essa si esplica, dalla lezione alle esercitazioni, alla valutazione,
e di cui il manuale è solo un momento, e non il più importante. Se io in anni
trascorsi mi sono occupato anche di queste problematiche è stato quando,
da direttore dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
del CNR, mi sono trovato di fronte a progetti che affrontavano questi temi
da un punto di vista più generale, e non certo con particolare riferimento
alle discipline storico-giuridiche. Il secondo degli elementi di cui forse si
doveva tener conto si riferisce più specificamente alla disciplina da sempre
ritenuta capofila degli insegnamenti romanistici, quella disciplina oggi definita
come obbligatoria un po’ in tutte le facoltà giuridiche se non addirittura – ma
io come vedremo non sono di questo avviso – come Introduzione agli studi
giuridici. Il dato è che io non ho mai insegnato Istituzioni di diritto romano,
e l’ho fatto non perché le circostanze non me l’hanno consentito, ma per mia
scelta ragionata, la preferenza cioè per il corso biennale di Diritto Romano
prima e per quello di Storia poi, nel quale mi sforzavo di stimolare negli
studenti quel senso critico che nel corso di Istituzioni non riuscivo a cogliere.
Ovviamente, la mancanza di pratica nell’insegnamento di Istituzioni pesa,
e sono sicuro che qualcuno me la rinfaccerà, specie se non gradirà qualcuna
delle affermazioni che farò.

Dicevo che la scelta del mio nome è stata probabilmente ispirata dai miei
interessi informatico-giuridici, anche se non strettamente romanistici. E
tuttavia voglio cercare di essere il più aderente possibile al tema generale del

2 Biblioteca Digitale Romanistica - BD-Rom. Archivio elettronico della letteratura romanistica,
direzione scientifica di N. Palazzolo, CD-Rom + volume di accompagnamento. Sono stati
pubblicati finora i primi tre volumi (Vol. I: Trattati e manuali di diritto pubblico e storia
del diritto - 1839-1920, Catania, Maimone, 2004; Vol. II: Studi sulle fonti giuridiche romane -
1857-1927, Catania, Maimone, 2006; Vol. III: Trattati e monografie sul processo civile romano -
1829-1935, Catania, Maimone, 2008). È già pronto per la pubblicazione il Vol. IV: Trattati e
monografie sul diritto e sul processo penale romano.
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convegno, e perciò fare anzitutto una riflessione sui manuali romanistici quali
sono oggi. Credo che me lo consenta un certo distacco, dovuto in parte
all’età, in parte al fatto che non ho mai scritto un manuale nel senso classico
del termine (se si esclude un manuale di Storia del diritto romano, scritto
in collaborazione con gli allievi catanesi e perugini, che peraltro ha avuto
una vita molto breve)3, ma semmai solo corsi destinati all’insegnamento del
diritto romano biennale.

2. I MANUALI ROMANISTICI DEL XXI SECOLO

Tra le domande che Italo Birocchi poneva come oggetto del progetto che
ha dato luogo ai nostri convegni4 ce n’è una che riguarda proprio il tema di
questo convegno. Birocchi si chiedeva: «Come sono stati adoperati i vari
generi letterari (monografie, saggi, prolusioni, testi esegetici, dispense e va-
rie tipologie cosiddette minori)? In particolare, quale uso è stato fatto del
“manuale” che, racchiudendo (almeno secondo una visione diffusa e peraltro
dibattuta) il “consolidato” della scienza, e servendo per fini didattici, appa-
re particolarmente rivelatore dello stato delle discipline nei vari momenti
storici?»5. Ma questa domanda rinvia subito all’altra, che lo stesso Birocchi
metteva in rilievo: «Quale posto ha avuto la didattica nell’attività dello stori-
co del diritto? Incuriosisce, in proposito, oltre al ruolo dei manuali, quello
delle dispense (...) che negli episodici studi di cui disponiamo sono per lo
più esaminate in funzione del pensiero giuridico dell’autore, e quasi mai nel
significato di strumento formativo»6. Vedete subito perciò come il tema si
allarga a tutta la didattica dei nostri insegnamenti, e più avanti ancora, al ruolo
che gli insegnamenti romanistici hanno, o potranno avere, nell’ordinamento
didattico delle nostre facoltà, e ciò vuol dire allora che quando si parla di
manuali non si può prescindere da quello che noi insegniamo e da come lo
insegniamo.

3 F. ARCARIA, S. GIGLIO, O. LICANDRO, C. LORENZI, L. MAGGIO, N. PALAZZOLO,
Storia giuridica di Roma. Principato e Dominato, sotto la direzione di N. Palazzolo, Perugia,
Margiacchi, 1998.

4 Sui due convegni della SISD, tenuti rispettivamente nelle Università di Roma Tre e di
Milano Cattolica, si veda su tutti C. STORTI, Le ragioni di un convegno, in I. Birocchi, M.
Brutti (a cura di), “Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive”, Torino,
Giappichelli, 2016, p. XI ss.

5 I. BIROCCHI, Il progetto, in I. Birocchi, M. Brutti (a cura di), “op. cit.”, p. XIX.
6 Ibidem.
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Preliminare allora è la domanda che ci si poneva già nell’ultimo convegno
della Società7: cosa intendiamo per “manuale”, e qual è l’uso effettivo che gli
studenti ne fanno ai fini della preparazione agli esami? C’è una differenza tra
manuale, dispense, e altri strumenti, e noi stessi docenti facciamo differenze
tra frequentanti e non frequentanti?8 Io non starei a spaccare il capello in
quattro, e vorrei considerare “manuale”, al di là del nome dato alle varie opere
editoriali (Lezioni, Elementi, Lineamenti, Appunti, Profili, ecc.) tutto ciò che è
destinato alla didattica delle nostre materie, e che è regolarmente pubblicato
da un editore (anche perché non abbiamo gli strumenti per addentrarci in un
sottobosco pressoché sconosciuto). Ebbene: ho fatto un’indagine il più possi-
bile completa delle pubblicazioni dedicate alla didattica dei due insegnamenti
romanistici fondamentali (Istituzioni e Storia), da cui ho ricavato un dato che
probabilmente è approssimativo per difetto: limitandoci alle ultime edizioni
(e quindi escludendo dal calcolo tutte le precedenti), i manuali pubblicati in
Italia a partire dal 2000, e che quindi sono tuttora in commercio, raggiungono
il numero di 74 (di cui 29 di Storia e ben 45 di Istituzioni). Troppi! E special-
mente lo sono tenendo conto che sono destinati a insegnamenti nei quali non
c’è (o non dovrebbe esserci) spazio per trattazioni monografiche, ma che inve-
ce hanno un loro schema consolidato9. Capisco che ogni docente avverte a un
certo momento l’esigenza di trasfondere in un testo la propria visione anche
espositiva dei singoli problemi, ma questo potrebbe appunto essere offerto
dal contenuto delle lezioni, e trasmesso agli studenti attraverso strumenti
diversi (ce ne occuperemo tra poco), ma da tener distinti dal Manuale, che
dovrebbe costituire invece la sintesi, il consolidato appunto di una disciplina.

7 L. GARLATI, La Storia siamo noi: la manualistica storico-giuridica e il problema di
un’identità disciplinare, in I. Birocchi, M. Brutti (a cura di), “op. cit.”, p. 256 s.

8 L. GARLATI, op. cit., p. 255.
9 Rilevava C. MASI, La romanistica italiana verso il terzo millennio, in I. Birocchi, M.

Brutti (a cura di), “op. cit.”, p. 200, che «si moltiplica una letteratura manualistica che salvo
eccezioni... – o ripetono modelli precedenti (con ottime riedizioni di manuali classici) o si
avviano a impostazioni semplificanti, spesso rispettando logiche di scuola o peggio localistiche».
È lo stesso concetto che, già nel convegno fiorentino del 2003 sulla riforma degli studi giuridici,
enunciava L. CAPOGROSSI COLOGNESI, Contenuti “culturali” e contenuti “positivi” nella
formazione di base del giurista, in V. Cerulli Irelli, O. Roselli (a cura di), “La riforma degli studi
giuridici”, Napoli, ESI, 2005, p. 77: «Io credo di essere, su questo punto, relativamente isolato
nella mia stessa disciplina quando affermo che il tessuto tradizionale dei nostri insegnamenti
è da abbandonare: cosa che la più recente manualistica di cui ho conoscenza, pur cercando
di adeguarsi alle dimensioni nuove introdotte con le riforme, è lungi dal fare, ripetendo, più
passivamente di quanto non si immaginano i loro autori, strade tradizionali».
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Ricordava Orlando Roselli nel bel convegno da lui organizzato nel 200310 che
«quando nell’800 un autorevole studioso pubblicava un manuale, nelle riviste
si apriva un dibattito vivacissimo»11. Non solo: ma era frequente il caso di
docenti che proponevano, a scelta dello studente, due o più Manuali dei grandi
maestri della disciplina, e non certo perché non vi fossero differenze anche di
rilievo tra essi, ma perché ai fini della valutazione degli studenti queste erano
ritenute ininfluenti12. Oggi quando un docente scrive un nuovo manuale,
spesso frutto di un decennale lavoro, se ne accorgono quasi solo gli studenti
del suo corso, che non conoscendo alternative al libro di testo consigliato,
non sono in grado di fare confronti.

Quale allora la situazione dei manuali romanistici oggi? Indubbiamente ha
pesato la riforma (anzi le riforme) degli ordinamenti didattici, e in particolare
ha pesato da due diversi profili: da un lato l’assurda parametrazione dei crediti
didattici attribuiti a ciascun insegnamento attraverso il numero delle pagine
del manuale (in realtà la riforma non parlava di pagine, bensì di ore di lavoro
dello studente, che è tutt’altra cosa, ma è stata interpretata quasi dovunque
con un numero di pagine di manuale da dover studiare). Dall’altro lato la
riforma ha pesato con la riduzione drastica dei crediti romanistici obbligatori,
che ha comportato quasi dovunque la scomparsa o comunque il declassamento
dell’insegnamento monografico di approfondimento (il vecchio corso di Pan-
dette), ma ha avuto come conseguenza anche l’obbligatorietà di uno solo degli
insegnamenti del I anno, con l’effetto ulteriore che, quasi dovunque questo
insegnamento o è quello tradizionale di Istituzioni, o è un mix tra Istituzio-
ni e Storia, quando non viene presentato come una Introduzione agli studi
giuridici13, in cui c’è un po’ di tutto, sempre però in un numero di pagine estre-
mamente ridotto. Dico questo non per ricordare cose ormai notissime, ma
per rilevare come proprio la riforma avrebbe potuto, e dovuto, portare a una

10 V. CERULLI IRELLI, O. ROSELLI (a cura di), “op. cit.”.
11 O. ROSELLI, Presentazione del progetto di creazione di un Osservatorio e di un Annuario

sulla formazione giuridica, in V. Cerulli Irelli, O. Roselli (a cura di), “op. cit.”, p. 20.
12 Sul punto vedi anche V. GIUFFRÈ, Ricerca e didattica nelle trattazioni di sintesi, in “Index”,

2015, n. 43, p. 621 s.
13 Si veda il recentissimo volume di G. BASSANELLI SOMMARIVA, Introduzione agli studi

giuridici. Diritto privato romano, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013. Il titolo è in
qualche modo giustificato dall’A. per il fatto che si tratta di un manuale destinato non agli
studenti del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, ma piuttosto a quelli di uno dei
corsi di laurea triennale in Scienze giuridiche: il che non toglie che, a mio avviso, è comunque
un titolo fuorviante, perché trasmette l’idea di un diritto romano portatore di valori assoluti e
astorici, utilizzabili nell’ambito di qualunque ordinamento giuridico.
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revisione nel profondo dei nostri manuali, i quali invece, tranne alcuni spunti
davvero interessanti, hanno continuato a muoversi sui binari tradizionali14.

Per concludere questa parte della relazione, se non vogliamo perciò che il
ruolo del diritto romano scompaia, nel giro di pochi anni, dagli studi giuridici,
è necessaria una svolta radicale: far sì che i nostri manuali (e quindi il nostro
insegnamento: non parlo della ricerca, che è tutt’altra cosa), piuttosto che
attardarsi sulla disciplina minuta dei singoli istituti, e spesso con elencazioni
che, passato l’esame, la gran parte degli studenti dimenticherà, riescano a
incrociare, e sviluppare con la sensibilità dello storico, i grandi temi della
modernità, che interpellano il giurista di oggi: il tema della cittadinanza e del-
l’integrazione dello straniero, il rapporto tra democrazia diretta e democrazia
rappresentativa, la coabitazione col “diverso” sia nei rapporti privati che in
quelli pubblici, in sostanza tutte le grandi tematiche dei diritti individuali e
collettivi15. Un lavoro che richiederà tempo e molta pazienza, e che conse-
gniamo ai nostri più giovani colleghi, convinti però che occorre far presto,
prima che le nostre discipline finiscano nell’oblio.

3. LE TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA UNIVERSITARIA

Ma dicevo all’inizio che, se sono qui, è perché il mio nome è stato ormai
da molti anni associato alle mie esperienze in materia di comunicazione con
strumenti informatici del fenomeno giuridico. Il fatto perciò di essermi
ricordato di essere anzitutto un romanista non mi esime dall’adempiere a un
compito che non è certo ingrato, anche se difficile da cogliere e a tutt’oggi
ancora molto fluido. Parlo, come si è capito, degli strumenti informatici
relativi alla didattica del diritto romano16.

Di tecnologie per la didattica si parla ormai da molto tempo. Ed è un cam-
po in cui si incrociano le teorie e le professionalità più diverse, dalle scienze
della cognizione a quelle dell’apprendimento, dall’informatica ai contenuti de-

14 Nella relazione al convegno di Catania venivano a questo punto presi in considerazione
alcuni nodi metodologici fondamentali degli insegnamenti romanistici di tipo istituzionale,
nei confronti dei quali si mettevano a confronto le diverse impostazioni proposte in alcuni dei
manuali più significativi pubblicati negli ultimi anni. Come si rilevava all’inizio, questa parte
è stata omessa nella presente versione.

15 Un interessante tentativo di questo genere lo fa, nella selezione degli argomenti trattati,
M. BRUTTI, Il diritto privato nell’antica Roma, II ed., Torino, Giappichelli, 2011.

16 Per una prima informazione si veda il cap. VII, Strumenti informatici e didattica del diritto
romano del volume di N. PALAZZOLO, L. MAGGIO, Elementi di informatica romanistica,
Catania, Torre, 2001, pp. 126-142.
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gli specifici campi del sapere. Io non vorrei tediarvi con discorsi teorici che ci
porterebbero molto lontano, e che per quanto ci riguarda lasciano il tempo che
trovano. Proverò invece a fare un discorso concreto, che parte dalla nostra espe-
rienza di romanisti del XXI secolo, e dai limiti che quest’esperienza comporta.

La formazione tradizionale, nella nostra disciplina, ma un po’ in tutte le
discipline umanistiche, utilizza quasi esclusivamente il canale verbale, cioè le
lezioni del docente e lo studio del manuale17. Si tratta di una tradizione mille-
naria che ha costituito l’asse portante della trasmissione culturale nella nostra
cultura occidentale, ma non solo. Oggi questo modo tradizionale di realizzare
la formazione rivela dei limiti e pone dei problemi. In primo luogo le esigenze
quantitative della formazione di massa: mentre in un’Università non di massa
il rapporto tra docente e studenti era di uno a poche decine, nell’Università
di massa il rapporto è di uno a centinaia, e quindi manca una vera relazione
tra docente e discenti18. In secondo luogo il linguaggio verbale ha dei limiti
intrinseci. È indubbio che come strumento di conoscenza e di comprensione
il linguaggio verbale abbia pregi indiscussi, quali la sua capacità di sintetizzare,
rappresentare e trasmettere conoscenze generali e astratte e di permettere la
discussione e il confronto19. Tuttavia, in una società di massa il linguaggio
rivela dei limiti (gli studenti non sono tutti uguali nelle capacità di appren-
dimento, anche perché, come accade sempre più spesso nei corsi di laurea in
Giurisprudenza, giungono con titoli di studio del tutto eterogenei tra loro).

C’è poi un nodo ancora più stretto che rende la comunicazione verbale
ostica a molti giovani, certamente più ostica di quanto non lo fosse a noi di ge-
nerazioni precedenti: la società di oggi è dominata da modi di comunicazione
non verbali ma visivi e interattivi, per cui le istituzioni formative rischiano di

17 Sull’evoluzione dei “generi letterari” in ambito giuridico si veda G. PASCUZZI, Il diritto
fra tomi e bit: generi letterari e ipertesti, Padova, Cedam, 1997.

18 Lo rilevava già, in anni ormai lontani, R. BORRUSO, L’informatica al servizio della didattica
giuridica, in G. Caridi (a cura di), “Didattica giuridica e informatica”, Milano, Giuffrè, 1993, p.
77 s. Sul punto vedi ora I. ZANGARA, Informatica e didattica del diritto, in C.E. Guarnaccia,
L. Maggio, M.A. Mazzola, N. Palazzolo, I. Zangara, “Manuale di Informatica giuridica”, sotto
la direzione di N. Palazzolo, Catania, C.U.E.C.M., 2008, p. 229 s.

19 Sul punto vedi D. PARISI, Nuove tecnologie e formazione giuridica, in D. Giuli, N. Lettieri,
N. Palazzolo, O. Roselli (a cura di), “Simulazioni interattive per la formazione giuridica.
Didattica del diritto, tecnologie dell’informazione, nuovi modelli di apprendimento”, Napoli,
ESI, 2007, pp. 73-80. Sui vantaggi e i limiti del linguaggio verbale ai fini dell’apprendimento
vedi pure D. PEPE, L’innovazione dei processi formativi nella società della conoscenza, in D.
Giuli, N. Lettieri, N. Palazzolo, O. Roselli (a cura di), “op. cit.”, p. 197 ss.; I. ZANGARA, op.
cit., p. 238 s.
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diventare «isole di linguaggio verbale in un oceano di non verbalità»20. Questo
fenomeno è dovuto allo sviluppo delle tecnologie della comunicazione, che ha
caratterizzato l’intero secolo scorso. Noi tutti abbiamo davanti l’esperienza
di figli o di nipoti (i c.d. “nativi digitali”), che non solo maneggiano queste
tecnologie con una destrezza che noi non possiamo neppure immaginare,
ma mostrano delle capacità intuitive che consentono loro di saltare molti
passaggi che per noi sono essenziali per arrivare alla soluzione di un problema
pratico. Quante volte, mentre noi ci affanniamo a leggere e interpretare le
istruzioni di un apparecchio radio o telefonico, i più giovani, senza neppure
guardare le istruzioni scritte, risolvono il problema in pochi secondi! Occorre
convincerci che l’abitudine all’uso dei social network cambia non solo il modo
di comunicare, ma anche quello di ragionare. Oggi le nuove generazioni, che
sono poi quelle a cui noi ci rivolgiamo, hanno un approccio alla realtà molto
diverso da quello cui noi siamo abituati.

Ecco, se le tecnologie sono la causa di questo distacco generazionale, pro-
prio a queste tecnologie noi dobbiamo chiedere di aiutarci a superare i limiti
del linguaggio verbale21, se vogliamo che il contenuto della nostra formazione
raggiunga il risultato cui noi tendiamo. Ciò comporta un notevole investi-
mento di risorse (non nascondiamoci dietro un dito), ma – vorrei insistere
su questo – il suo ostacolo principale non sta nella carenza di risorse, bensì
nelle radici profonde che una formazione attuata attraverso il solo linguaggio
verbale ha nella nostra cultura, e in particolare proprio nella cultura delle
istituzioni universitarie.

Da questo punto di vista torna in questione la riforma degli ordinamenti
universitari. Il c.d. “processo di Bologna”, che è quello da cui ha preso le mos-
se anche la riforma degli studi giuridici, non è solo un discorso di struttura dei
corsi (il 3+2 o la laurea quinquennale), porta invece a un vero capovolgimento
della formazione universitaria: dall’insegnamento all’apprendimento22. Il che
vuol dire che il focus della riforma sta nei processi di apprendimento: non
solo “cosa” insegnare, ma anche “come” insegnare. Faccio solo un esempio
per dire quanto poca sia stata l’attenzione per la didattica nell’applicazione
della riforma. Più volte, anche dentro la Società, noi ci siamo soffermati a

20 L’espressione è di D. PARISI, Nuove tecnologie e formazione giuridica, cit., p. 73.
21 D. PARISI, Scuol@it. Come il computer cambierà il modo di studiare dei nostri figli, Milano,

Mondadori, 2000.
22 Sul punto vedi A.M. TAMMARO, Apprendimento ed innovazione nella didattica universi-

taria: problematiche trasversali, in D. Giuli, N. Lettieri, N. Palazzolo, O. Roselli (a cura di),
“op. cit.”, p. 217 ss.
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discutere dei sistemi di valutazione e dei criteri per determinare l’accesso alla
docenza universitaria (monografie o articoli, riviste di fascia A o di fascia B).
Ma credo che non ci siamo soffermati a sufficienza sul fatto che questi criteri
riguardano esclusivamente l’attività di ricerca e non l’attività didattica, una
valutazione cioè della capacità del candidato di elaborare metodi di insegna-
mento efficaci ai fini dell’apprendimento. Persino quella parvenza di prova
didattica (meramente formale) che accompagnava la valutazione per l’accesso
alla II fascia, è stata abolita dall’ultima riforma. Eppure, se ci facciamo caso, il
compito principale di un docente è quello non tanto di insegnare, quanto di far
apprendere. Il docente che non riesce a far apprendere non è un buon docente.

La tradizionale formazione basata sul linguaggio verbale ha carattere emi-
nentemente passivo: tutto ciò che è richiesto allo studente è ascoltare le parole
del docente e studiare un libro, un’attività che da molti studenti è vista come
un’attività noiosa, faticosa, di per sé non molto motivante23; al contrario, al di
fuori delle istituzioni formative, la conoscenza e la comprensione della realtà
hanno un’essenziale componente attiva24. L’ambiente di apprendimento è la
realtà stessa, non le parole del docente o del manuale, che dicono come è fatta
la realtà25. Rilevava Parisi che «ci sono due modi di imparare, cioè di cono-
scere e capire la realtà: si impara attraverso il linguaggio, perché qualcuno ci
racconta come è fatta la realtà e ce la spiega, e si impara attraverso l’esperienza,
osservando la realtà e interagendo con essa. Conoscere e capire la realtà attra-
verso le parole è stata fino ad oggi la modalità di apprendimento dominante
nelle società moderne. Oggi però gli sviluppi delle tecnologie informatiche
stanno aprendo nuove possibilità all’altro apprendimento, quello che passa
attraverso l’esperienza».

Lo scopo allora di una vera innovazione nell’insegnamento è quello di
creare attraverso le tecnologie digitali degli ambienti di apprendimento che
riproducono la realtà, e non solo la realtà degli oggetti concreti e visibili ma
anche quella dei fenomeni astratti, delle strutture, dei processi, delle relazioni
tra le cose26. Da questo punto di vista, vi sono diversi strumenti che sono stati

23 D. PEPE, op. cit., p. 199.
24 D. PARISI, Nuove tecnologie e formazione giuridica, cit., p. 74 s.
25 D. PARISI, Scuol@it. Come il computer cambierà il modo di studiare dei nostri figli, cit.,

p. 72.
26 Sul punto vedi specialmente S. FARO, La simulazione informatica per la didattica del

diritto: le esperienze straniere, in D. Giuli, N. Lettieri, N. Palazzolo, O. Roselli (a cura di), “op.
cit.”, p. 81 ss.; N. LETTIERI, Simulare il diritto: un’indagine sperimentale sulla simulazione
interattiva del processo civile, ivi, p. 119 ss.; I. ZANGARA, Informatica e didattica del diritto,
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sperimentati, anche con riferimento alla formazione giuridica. Uno di questi
è la simulazione27. Tecniche di simulazione sono oggi alla base di esperimenti
scientifici, come nelle previsioni meteorologiche o in quelle economiche, nella
diagnostica medica, nella preparazione dei piloti dell’aviazione militare e civi-
le, nel management strategico di molte aziende, ma specialmente nell’industria
dei videogiochi o in quella cinematografica. Anche nel mondo della formazio-
ne si è da tempo avviato un filone di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie
didattiche, finendo col coinvolgere anche il mondo del diritto. Non c’è traccia
invece, né in Italia né nel mondo, di esperimenti in qualche modo connessi
alle problematiche storico-giuridiche, anche se – come è stato pure rilevato28

– «con le simulazioni è possibile studiare come una comunità di individui
inizialmente priva di ogni tipo di sistema giuridico evolva verso la creazione
di sistemi giuridici di diverso tipo in funzione delle caratteristiche sociali, cul-
turali, economiche e politiche della comunità studiata», e ancora «è possibile
trasmettere una conoscenza e una comprensione dell’emergere dei sistemi
giuridici, della loro struttura e funzione fondamentale, dei fattori che influen-
zano la forma che essi prendono, dei possibili modi di modificarli e di renderli
più efficienti, attraverso simulazioni usate come strumenti di formazione».

4. ESPERIENZE NEL MONDO ACCADEMICO ANGLOSASSONE

Se ci guardiamo attorno, le esperienze innovative che vanno in questa
direzione sono ancora poche, slegate, non coerenti, e nel complesso non
pienamente soddisfacenti. Passo in rassegna rapidamente le varie tipologie di
applicazioni, per poi vedere cosa in concreto si può fare.

Occorre dire subito che non è più vero che l’offerta formativa basata sulle
nuove tecnologie è relativa nei contenuti alle stesse tecnologie, o comunque
alle scienze esatte o a quelle della natura. Se si guarda ai cataloghi dei siti che
censiscono l’offerta formativa si vede che vi sono molti corsi che si occupano
di argomenti storici, o comunque relativi alle scienze umane29. Piuttosto la
differenza veramente abissale è tra il vecchio mondo (l’Europa continentale) e
il mondo anglosassone (cioè le esperienze americane, inglesi, australiane). Per

cit., p. 234 s. Sulle simulazioni in generale si veda D. PARISI, Simulazioni. La realtà rifatta nel
computer, Bologna, Il Mulino, 2001.

27 Su cui D. GIULI, N. LETTIERI, N. PALAZZOLO, O. ROSELLI (a cura di), op. cit..
28 D. PARISI, Nuove tecnologie e formazione giuridica, cit., p. 78.
29 L’inchiesta, dell’agosto 2000, è riferita da A. CALVANI, M. ROTTA, Fare formazione in

Internet. Manuale di didattica online, Trento, Erickson, 2000, p. 194, nt. 2, ed è da pensare che
negli anni successivi il divario sia ancora diminuito.
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limitarci agli studi giuridici30, già da molti anni le Law School americane da un
lato e inglesi dall’altro si sono consociate per sperimentare e produrre sistemi
didattici evoluti nell’insegnamento delle varie branche del diritto31: la Law
School di Harvard e quella del Minnesota hanno fondato il CALI - Center for
Computer-assisted Legal Instruction32 mentre quelle inglesi hanno costituito in
anni appena più recenti BILETA - British and Irish Legal Education Technology
Association e poi il Law Coursewar Consortium, che ha sede a Coventry presso
l’Università di Warwick33. Entrambi i consorzi producono e diffondono kit
didattici completi (online o su CD-Rom) in oltre 30 discipline giuridiche diver-
se. Ogni lezione viene preparata dal docente esperto della materia, mentre il
trasferimento sul supporto digitale viene realizzato dai tecnici del Centro. Del
kit fanno parte anche gli esercizi di verifica dell’apprendimento, che variano
a seconda degli obiettivi educativi perseguiti: alcuni vengono scritti, rivisti
e regolarmente aggiornati dai docenti delle stesse facoltà, altri utilizzano la
simulazione di un processo reale per rendere gli studenti consapevoli del loro
livello di comprensione.

Ovviamente non è questa l’occasione per approfondire questi aspetti, e
anche gli elementi problematici, sui quali peraltro c’è un’ampia letteratura. A
me bastava questo cenno per far capire come il fenomeno non sia il frutto di
una moda passeggera, ma si sia affermato da almeno una trentina d’anni.

Al contrario di quanto accade nei paesi di lingua e di tradizione anglosas-
sone, nell’Europa continentale l’utilizzo delle tecnologie informatiche per la

30 Per un quadro generale sulla funzione cui possono assolvere gli strumenti informatici
per il giurista, non solo in termini di comunicazione, si veda il saggio di E. BROGI, Gli
strumenti non libreschi della didattica del diritto, in V. Cerulli Irelli, O. Roselli (a cura di), “Per
una riflessione sulla didattica del diritto (con particolare riferimento alla didattica del diritto
pubblico)”, Milano, Franco Angeli, 2000, p. 245 ss. Sull’utilizzo delle nuove tecnologie nella
formazione giuridica alla luce delle recenti riforme si sofferma in particolare G. PASCUZZI, La
didattica del diritto fra saperi e abilità: il ruolo delle ICT, in D. Giuli, N. Lettieri, N. Palazzolo,
O. Roselli (a cura di), “op. cit.”, p. 23 ss.

31 Con riferimento a queste esperienze si veda in particolare R. WIDDISON, Learning Law
in the Twenty-First Century, in “International Journal of Law and Information Technology”,
vol. 8, 2000, n. 2, p. 166 ss. e già prima T. ALLEN, W. ROBINSON, The Future of Computer
Assisted Learning in Law, in “Journal of Law and Information Science”, vol. 3, 1992, n. 2,
p. 274 ss.

32 Per una succinta esposizione del funzionamento del CALI e delle sue applicazioni alle
tematiche giuridiche si veda R. NANNUCCI, Informatica e didattica del diritto, in Id. (a cura
di), “Lineamenti di Informatica giuridica. Teoria, metodi, applicazioni”, Napoli, ESI, 2002,
p. 494 ss.

33 Sul funzionamento di BILETA e di LCC, ivi, p. 407 ss.
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didattica del diritto è molto indietro (fa eccezione in qualche modo la Spagna,
su cui tornerò tra poco). Ciò dipende solo in minima parte da un limite di
ordine tecnologico (il fatto che solo in tempi molto più recenti si è provveduto
a un’informatizzazione di base dell’Università): Il problema non è tecnico ma
in qualche modo “ideologico”. La ragione teorica che generalmente si adduce
per spiegare la riluttanza, se non il netto rifiuto, a utilizzare questi strumenti
starebbe nel sistema di civil law, a cui si ispirano gli ordinamenti giuridici
dell’Europa continentale, rispetto al sistema di common law, al quale sono
improntati gli ordinamenti anglosassoni. Mentre quest’ultimo è un sistema
che pone al centro la casistica (case law), senza una vera sistematicità, i sistemi
di civil law sono sistemi di concetti, e i concetti si trasmettono attraverso
una progressione dall’uno all’altro, dal più generale al particolare, e il caso
da risolvere è solo l’ultimo anello del processo cognitivo. Io non voglio en-
trare in un discorso teorico sulla formazione giuridica: ma mi domando se è
proprio vero che sia così34. Forse – pur con le dovute cautele – si potrebbe
pensare che il limite non sia tanto dello strumento tecnologico che non riesce
ad adattarsi a contenuti diversi, bensì di coloro a cui spetterebbe il compito di
tradurre i contenuti dei loro corsi in un linguaggio suscettibile di trasmissione
multimediale. Uno sforzo in più in questa direzione da parte dei docenti
sarebbe quanto mai opportuno.

5. STRUMENTI INNOVATIVI PER IL DIRITTO ROMANO

Proviamo allora a vedere cosa c’è in Europa di esperienze o di sperimenta-
zioni che vanno in questa direzione, e specialmente se c’è qualcosa che riguardi
l’insegnamento del diritto romano35. Suscitò un certo interesse una ventina di
anni fa un software didattico (Droit Romain) realizzato presso l’Università di

34 Rilevava L. CAPOGROSSI COLOGNESI, op. cit., p. 78: «Tutto ciò andava più o meno bene
quando noi vivevamo all’interno di un modello di formazione fortemente centrato sul sistema
dei codici, su una realtà precisa e definita... ma che è alle nostre spalle». E ancora (p. 82): «è
ormai diventato indispensabile ed urgente ripensare criticamente il nostro modo d’insegnare e
soprattutto chiederci che cosa insegnare... Oggi, in effetti, quello che noi dobbiamo fornire non
è l’analitica e compiuta conoscenza dei fondali di un mare che si trasforma in continuazione...
ma un pieno dominio dell’uso dei principali strumenti di navigazione».

35 Per un’ampia panoramica vedi R. NANNUCCI, Informatica e didattica del diritto, cit., p.
509 ss. Per il diritto romano si rimanda a N. PALAZZOLO, L. MAGGIO, op. cit., p. 127 ss.
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Liegi (Belgio) da Roger Vigneron36. Si trattava di un prodotto su CD-Rom37

che conteneva il Syllabus, cioè la versione su supporto elettronico del corso
tenuto da Vigneron presso la Faculté de droit di Liegi, e già pubblicato in
versione cartacea. C’è un indice che conduce il lettore al capitolo o alla sezione
di suo interesse, oltre a una serie di richiami che rimandano il lettore al testo
di una fonte citata, o a una voce di vocabolario che spiega il significato di un
termine tecnico, o alla biografia dei giuristi romani di maggiore fama, o infine
a un breve filmato attraverso il quale il docente illustra un aspetto particolare
del corso. Infine, quale ulteriore elemento significativo di quest’opera, c’è un
questionario a risposta multipla, contenente 450 quesiti, utilizzati non solo
come strumento di autoverifica dell’apprendimento da parte dello studente,
ma anche come alternativa al tradizionale esame orale. Certamente, rispetto
ai prodotti delle università di lingua inglese, si tratta ancora di un’applicazione
molto più elementare, che si limita a trascrivere su un supporto informatico
testi nati per la carta.

Lo stesso – almeno per il momento – deve dirsi per i MOOC (acronimo
inglese di Massive Open Online Courses) che negli ultimi anni si sono molto
diffusi in ambito universitario. L’idea iniziale nasce da un rapporto dell’OCSE
- Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, in cui si
evidenziava l’importanza delle risorse didattiche aperte per il mondo della
scuola, dell’università e della formazione. Si tratta di piattaforme “aperte”,
non solo nel senso che le risorse possono essere fruite in maniera gratuita, ma
anche che possono essere modificate per adeguarle al contesto in cui si opera
e renderle efficaci per un determinato tipo di destinatari. L’altra caratteristica
dei MOOC è quella di essere “massivi”, ovvero accessibili a un vasto numero di
persone in un accesso simultaneo, così come accade per i social media38. Que-
ste due caratteristiche dei MOOC fanno comprendere perché il processo di

36 H. BORN, R. VIGNERON, Droit Romain. Didacticiel d’apprendisage et d’autoévaluation
pour ordinateurs compatibles MACOS, CD-Rom, Faculté de Droit, Université de Liège, Sart-
Tilman, 1996.

37 Si veda l’ampia recensione di L. MAGGIO, Il CD-ROM “Droit romain” e l’insegnamento
del diritto romano assistito da computer, in “Studia et documenta historiae et iuris”, vol. 65,
1999, p. 345 ss.

38 Sulle problematiche relative a tale tipo di supporto si veda il volumetto M. CINQUE (a
cura di), MOOC. Risorse educative aperte, Universitas Quaderni 30, Roma, 2015. Sullo scenario,
rappresentato dalle università online, che si presenterà nei prossimi anni cfr. G. PASCUZZI, Cy-
berdiritto 2.0, Bologna, Zanichelli, 2003, p. 56 s. Circa i dati della diffusione delle risorse didat-
tiche aperte nelle Università italiane vedi il contributo di A.M. TAMMARO, Oer nelle università
italiane: risultati di un’indagine conoscitiva, in M. Cinque (a cura di), “op. cit.”, p. 53 ss.
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assorbimento di queste tecnologie nella didattica universitaria italiana sia stato
estremamente lento. È stato osservato39 che «l’attaccamento ai propri materia-
li da parte dei docenti italiani è spesso maniacale. Da qui forse la difficoltà per
le nostre università a intraprendere la “pericolosa strada aperta”. Inoltre, in
Italia si sa che investire in didattica, da parte di un docente, ha poca rilevanza
in termini di carriera, poiché gli avanzamenti sono legati essenzialmente alla
ricerca». E la stessa cosa può dirsi per il carattere “massivo” dei MOOC, che
richiederebbe una disponibilità dei docenti a produrre materiali collaborativi
di ampia fruibilità, quanto meno sul piano nazionale, mentre al contrario
si avverte nella gran parte dei docenti una sorta di rifiuto a collaborare, che
maschera talora una sorta di diffidenza, non solo verso i colleghi della stessa
disciplina, ma anche – come invece sarebbe necessario per realizzare strumenti
del genere – verso professionalità diverse (informatici, pedagogisti, ecc.).

Nonostante questo limite, in Italia sono nate negli ultimi anni diverse inizia-
tive, tra cui Edu-Open – un Consorzio di 17 Università, con diverse piattafor-
me a disposizione dei loro docenti40 – ed EMMA, un progetto europeo coordi-
nato dall’Università Federico II di Napoli, che mira ad armonizzare e rendere
disponibili le varie piattaforme nazionali in un ambiente multilingue. Come
si ricava dal sito www.unina.it «Emma ha l’obiettivo di perseguire l’eccellenza
nelle metodologie didattiche innovative e negli approcci di apprendimento,
e di offrire corsi online aperti e gratuiti in diverse lingue delle università euro-
pee, per preservare la ricchezza culturale, il patrimonio educativo e linguistico
europeo, e promuovere un apprendimento cross-culturale e multilingue»41.

Proprio l’Università Federico II ha creato negli ultimi anni un apposito
Centro di Ateneo (Federica.eu) che ha sviluppato un’interfaccia molto accat-
tivante, con la quale sono stati realizzati, tra l’altro, grazie alla disponibilità
e all’impegno di due valenti colleghe dell’Università federiciana, due prodotti
sperimentali, uno di Istituzioni e uno di Storia del diritto romano42, che
però, almeno allo stato attuale della sperimentazione, non vanno oltre brevi
lezioni filmate del docente, insieme a una serie di slide che ne schematizzano

39 M. UGGERI, Oer: policies e iniziative. Una mappatura della situazione italiana, in M.
Cinque (a cura di), “op. cit.”, p. 50.

40 Più ampi ragguagli sul sito di Eduopen, www.eduopen.org.
41 Sul progetto EMMA si veda R. DE ROSA, Emma: una piattaforma Mooc che parla europeo,

in M. Cinque (a cura di), “op. cit.”, p. 67 ss.
42 In effetti, l’unico MOOC tuttora aperto e accessibile è quello di Storia del diritto romano,

realizzato da Carla Masi Doria, mentre quello di Istituzioni, curato da Annamaria Salomone,
non è andato oltre la fase sperimentale.
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il contenuto e ad alcuni materiali aggiuntivi (fonti, immagini, ecc.). Tutto ciò
potrebbe andar bene, almeno come attività sperimentale, sempreché i docenti
accettino di utilizzare questi strumenti per la didattica dei loro corsi ufficiali,
anziché, come generalmente accade adesso, quali sperimentazioni di una didat-
tica del tutto svincolata da quella ufficiale, utile solo ai fini di una formazione
permanente. In un futuro, che ci si augura molto prossimo, è previsto che le
lezioni del docente siano accompagnate da testi, grafici, video e talora prove
di verifica43. Ma specialmente c’è da augurarsi che qualcuno abbia finalmente
il coraggio di utilizzare questi strumenti per i propri corsi e i propri studenti.

In ogni caso, i MOOC non sono tuttavia prodotti che possono aspirare
a sostituire i manuali, semmai ne costituiscono un’integrazione. Così come
costituiscono certo un’integrazione del manuale ufficiale i c.d. “sistemi tuto-
riali”44, ossia i materiali di approfondimento (fonti, letteratura, esercizi ecc.)
che da un po’ di tempo accompagnano, sotto forma di CD-rom aggiuntivi o
di link alla rete Internet, i manuali tradizionali (si pensi al CD-Rom allegato
al manuale di Diritto privato di Alfredo Galasso45, o al recentissimo manuale
di Diritto privato romano di Andrea Lovato, Salvatore Puliatti e Laura Solido-
ro46, che utilizza la piattaforma online dell’editore Giappichelli per affiancare
alla trattazione cartacea una raccolta di fonti, o a quello pubblicato in Spagna
da Federigo Fernandez de Bujan relativo al Sistema contractual romano47). Si
tratta di strumenti che certo possono giovare ad aiutare lo studente nel corso
dello studio, o nella fase di ripasso prima dell’esame, quando cioè si è già studia-
to il manuale (ammesso che lo studente abbia la voglia di andarli a consultare),
ma che non tendono certo a sostituire questo in tutto e per tutto48.

43 Il grande vantaggio della piattaforma Federica è che si tratta di un prodotto interamente
italiano, sviluppato da un’Università italiana, ma destinato a un pubblico molto più vasto di
quello che frequenta un singolo corso universitario.

44 Per una rapida descrizione vedi I. ZANGARA, op. cit., p. 239 ss.
45 R. ALESSI, A. GALASSO, S. MAZZAMUTO, Manuale ipertestuale del diritto privato, III

ed., Bologna, Zanichelli, 2005, con CD-Rom.
46 A. LOVATO, S. PULIATTI, L. SOLIDORO, Diritto privato romano, II ed., Torino,

Giappichelli, 2017.
47 F. FERNANDEZ DE BUJAN, Sistema contractual romano, III ed., Madrid, Dykinson,

2007.
48 Utilissima, ma anch’essa destinata più a un lavoro di approfondimento per gli studiosi o,

al massimo, per gli studenti che debbano preparare la tesi di laurea, che a un vero e proprio
lavoro di preparazione all’esame, E. GERMINO (a cura di), Guida sitografica, in appendice a A.
Schiavone (a cura di), Storia del diritto romano e linee di diritto privato, pp. 411-461.
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6. I MANUALI DIGITALI

Ben diversa è invece la funzione, e quindi la struttura stessa, dei c.d. “siste-
mi esplorativi”, in pratica i manuali elettronici, cioè dei corsi completi che
sostituiscono i tradizionali manuali a stampa, arricchiti da funzioni multi-
mediali che facilitano e stimolano l’apprendimento. Partendo da una mappa
concettuale (in pratica una sorta di indice-sommario), lo studente può con-
sultare il manuale secondo percorsi di lettura alternativi per soddisfare le sue
specifiche esigenze cognitive49; può così richiamare alla memoria nozioni che
si trovano in una parte diversa del testo, o può visualizzare, in un’apposita
finestra sullo schermo, citazioni di fonti, brani di altri autori, spezzoni di
filmati o di grafici richiamati dalla rete Internet mediante un link ipertestuale,
o passaggi particolarmente importanti della stessa lezione del docente. In pra-
tica un sistema completo, che collega la lezione all’apprendimento attraverso
percorsi che lo stesso studente decide di volta in volta di attivare. In sostanza,
i manuali digitali non sono la riproduzione digitale di un testo scritto, né
della lezione del docente, ma comportano sempre almeno un ipertesto50,
cioè un richiamo di fonti, sentenze e bibliografia, e spesso percorsi cognitivi
alternativi a quello sequenziale. L’immagine del docente che spiega è solo
eventuale, per alcuni passaggi più importanti.

Anche se la strada è ancora lunga e ha bisogno di una lunga sperimenta-
zione e di continui aggiornamenti, io credo che la via da intraprendere sia
proprio questa. I vari livelli in cui si articola il discorso nei nostri manuali
mostrano come la complessità del contenuto che si vuole trasmettere faccia
fatica a entrare in un testo scritto, che per sua natura è lineare e sequenziale51.

49 Si veda, con approfondimenti sul punto, già R. NANNUCCI, R.M. DI GIORGI, Tecniche
ipertestuali e ipermediali nella didattica giuridica. Il panorama delle esperienze straniere, in V.
Rizzo (a cura di), “Diritto e tecnologie dell’informazione”, Napoli, ESI, 1998, p. 231 ss.

50 Sulle tecniche ipertestuali per l’insegnamento del diritto vedi già G. CARIDI, Metodologia
dell’insegnamento del diritto con sussidi tecnologici, in Id., “Didattica giuridica e informatica”,
cit., p. 100 s.

51 Osservava già L. MAGGIO, Elementi di informatica romanistica, cit., p. 138 s., che quella
di trasmettere ai discenti informazioni estese su ambiti differenziati della civiltà romana è
certamente «un’impresa ardua, di fronte alla quale sarebbe sciocco rinunciare all’introduzione
di strumenti didattici che siano più conformi – rispetto al tradizionale manuale su supporto
cartaceo – alla complessità dei dati da trasmettere e da interpretare. Ebbene, proprio la tecnica
ipermediale corrisponde strutturalmente alla complessità dei livelli dell’analisi romanistica e
può essere efficacemente sperimentata da chi si propone di favorire l’apprendimento di concetti
estesi su ambiti differenziati della civiltà romana (giuridico, istituzionale, politico, sociale,
culturale)».
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Prendiamo come esempio l’ultimo pubblicato in ordine di tempo dei manuali
istituzionali, il Diritto privato romano di Alessandro Corbino52, ma ce ne
sono tanti altri per cui vale lo stesso discorso53. C’è la parte in carattere più
grosso, poi c’è quella in carattere più piccolo, poi ci sono le note (che general-
mente rimandano a mere citazioni di fonti, ma che farebbero desiderare una
lettura diretta delle stesse), e infine – alla fine di vari paragrafi – le citazioni
bibliografiche per approfondimenti (che nessuno, se si tratta di uno studente
del primo anno, avrà mai il coraggio di andare a cercare). Per non parlare della
bibliografia generale di riferimento, posta all’inizio di ogni capitolo, o dei
rinvii tra un paragrafo e un altro. In sostanza c’è un “vorrei ma non posso”,
che tradisce la volontà dell’autore di dir di più, di fare dei rinvii più ampi a
concetti presenti nello stesso manuale, o a documenti esterni (fonti o biblio-
grafia), ma di non poterlo fare per i limiti obiettivi che lo strumento cartaceo
presenta54. Si tratta di un modo di procedere che a causa della complessità
della materia sta prendendo sempre più corpo nei manuali romanistici (e non
solo, com’è ovvio), ma che finisce, in definitiva, per appesantire e rendere
meno “appetibile” per uno studente, anche bravo, il manuale stesso.

L’ipertestualità (o meglio l’ipermedialità, quando vi sono dentro anche
immagini, suoni, filmati) è in sostanza ancor oggi il punto di arrivo della
nuova didattica55. Naturalmente nell’insegnamento online va completamente
ridefinita la didattica espositiva (la lezione). Avrebbe poco senso impiegare la
rete per cercare di riprodurvi il modello della lezione in presenza in aula56.
Sono diverse le qualità richieste agli attori, è diversa la modalità d’introduzione
e l’uso del contenuto.

L’altro aspetto (o meglio l’altra colonna – assieme a quella della multime-
dialità – che caratterizza il genere letterario “manuale elettronico”) è quello

52 A. CORBINO, Diritto privato romano. Contesti, fondamenti, discipline, III ed., Padova,
Cedam, 2014.

53 E d’altra parte quest’uso del “metatesto” nei manuali non è certo una novità. Lo ricordava
L. GAROFALO, Scritti didattici della romanistica europea tra fine Ottocento e metà Novecento,
relazione al Convegno “I generi letterari della storiografia giuridica. La produzione letteraria
negli ultimi due secoli (manuali, trattati, corsi e prolusioni)”, cit., in corso di pubblicazione, a
proposito della Storia di Padelletti.

54 Sul punto si veda già G. PASCUZZI, Il diritto fra tomi e bit: generi letterari e ipertesti, cit.,
p. 180 ss.

55 Si vedano le osservazioni di G. PASCUZZI, Ipertesto giuridico. Riflessioni su un nuovo
genere letterario, in V. Rizzo (a cura di), “Diritto e tecnologie dell’informazione”, cit., p. 243 ss.

56 Vedi già A. CALVANI, M. ROTTA, Fare formazione in Internet. Manuale di didattica
online, cit., p. 52.
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dell’interattività. La formazione non può più essere solo un’esperienza di
trasmissione di informazioni e di conoscenze dal docente ai discenti, ma deve
sempre più caratterizzarsi come processo di mutuo e reciproco scambio, una
forma attiva di regolazione del rapporto fra insegnamento e apprendimento.
E torniamo così al nocciolo del “processo di Bologna”, cioè al nodo della rifor-
ma degli ordinamenti didattici. Finora il massimo dell’interattività consentita
dai sistemi di comunicazione era la posta elettronica. Alcuni docenti più
aperti consentivano cioè ai loro studenti di proporre dubbi, non solo di tipo
organizzativo ma anche contenutistico, ai docenti attraverso la rete, anche nei
casi di insegnamento basato ancora sulla lezione cattedratica. E ciò è molto
apprezzato dagli studenti: da un sondaggio svolto laddove questa pratica è più
diffusa è risultato che gli studenti si sentono finalmente liberati dal timore
di chiedere banalità57. Online si osa chiedere di tutto, e gli insegnanti, da
parte loro, possono organizzare meglio il lavoro rispondendo per gruppi di
domande omogenee senza dover rispondere più volte alla stessa domanda.

Adesso esistono sistemi più complessi ma meglio organizzati proprio per
il dialogo tra docente e studenti e degli studenti tra loro. Parlo per esem-
pio del pacchetto MOODLE - Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment, che è stato acquistato da varie Università italiane (tra cui La
Sapienza di Roma, Torino, Trieste, Genova, Firenze, Pisa e molte altre), e che
consentirebbe una serie di applicazioni multimediali e interattive davvero di
grande utilità58. Si tratta di un sistema per la gestione di corsi online (Lear-
ning Management System) pensato per creare classi virtuali che permettano
efficaci e coinvolgenti esperienze di apprendimento in rete, e che consentano
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e lo scambio di conoscenze.
Con MOODLE è possibile infatti: pubblicare materiali didattici di diversa
tipologia e formato; sviluppare, pianificare e gestire diversi tipi di attività
di valutazione (scelta multipla, vero/falso, risposta breve, calcolata, ecc.);
somministrare compiti, esercitazioni, test; gestire le comunicazioni con gli
utenti, sia quelle monodirezionali, sia quelle interattive (chat); creare sondaggi
personalizzati utili per raccogliere i feedback dai partecipanti. Purtroppo

57 Il sondaggio è riportato da A. CALVANI, M. ROTTA, Comunicazione e apprendimento in
Internet. Didattica costruttivistica in rete, Trento, Erickson, 1999, p. 60.

58 Ampia descrizione delle funzionalità di MOODLE nel relativo sito web
https://moodle.org. MOODLE viene distribuito con la licenza Open Source GNU/GPL.
La licenza permette di copiare, usare e modificare liberamente il software a condizione di
redistribuirlo ad altri utilizzando la stessa licenza.
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però – a quanto risulta da una verifica fatta da me personalmente a Firenze59 –
MOODLE viene utilizzato pochissimo dai docenti, e quasi per nulla dai docen-
ti di Giurisprudenza, nonostante varie Università abbiano predisposto sistemi
di aiuto al docente con istruzioni dettagliate sull’utilizzo della piattaforma60.

Un’interessante sperimentazione del pacchetto MOODLE per un cor-
so romanistico è quella attuata alcuni anni fa presso l’Università di Napoli
Parthenope. L’idea è nata dal progetto Mo.DeM, finanziato dalla Regione
Campania, che ha coinvolto ben 12 insegnamenti di quella Università, tra
i quali appunto “Istituzioni e Storia del diritto romano”. Ciascun corso è
stato strutturato in 150 ore (48 di lezioni frontali e 102 di fruizione online di
materiali didattici appositamente predisposti), e «organizzato in lezioni con
materiale multimediale fruibile attraverso piattaforme eLearning, discussioni
tematiche, attività d’aula in presenza, test, esercitazioni interattive a distanza,
studio individuale per l’approfondimento dei materiali offerti, verifiche del-
l’apprendimento»61. Purtroppo, non sembra che la sperimentazione abbia
avuto un seguito negli anni successivi62, e specialmente che essa preluda a
un’effettiva sostituzione, almeno parziale, della didattica tradizionale (lezioni

59 Ringrazio per l’aiuto ricevuto lo staff MOODLE dell’Università di Firenze, tramite la
mediazione della carissima Patrizia Giunti e di Francesca Tamburi.

60 L’Università di Firenze ha pubblicato sul suo sito, www.e-l.unifi.it, un Corso per docen-
ti sull’utilizzo di MOODLE. Una breve descrizione delle opportunità che offre il software
MOODLE in I. ZANGARA, Informatica e didattica del diritto, cit., p. 251. In Spagna è in uso
ormai da molti anni il pacchetto SWAD - Sistema Web de Apoyo a la Docencia, sul quale (e più
in generale sull’uso delle nuove tecnologie nell’insegnamento del diritto romano) si veda lo
scritto di L.M. ROBES VELASCO, J. BELDA MERCADO, Nuevos tiempos, nuevos metodos: la
docencia del derecho romano, in “Revista General de derecho romano”, 2008, n. 10.

61 Sul progetto e sulla sua attuazione si veda M. MANZO, Moodle e diritto romano: presup-
posti teorici, implicazioni didattiche e dettagli tecnici, in G. Fiorentino (a cura di), “Atti del
MoodleMoot Italia 2012”, http://www.moodlemoot.it/mod/data/view.php?id=645.

62 Grazie alla cortesia del collega e amico Elio Dovere e a quella del suo collaboratore
informatico dott. Mario Manzo, sono riuscito ad iscrivermi (come studente!) al corso di
Istituzioni e storia del diritto romano. Oltre ai modi tradizionali di insegnamento (lezioni,
seminari, ecc.) e di apprendimento (accurato studio dei testi), il programma propone lo
svolgimento di una parte del corso in modalità eLearning. Le lezioni, tenute online, insieme a
decine di slide in qualche maniera evocative degli argomenti affrontati, nonché a didascalie,
tavole sinottiche, schemi riassuntivi utili per il riepilogo e la memorizzazione, sono in modalità
audio, registrate dallo stesso docente. Molto ben fatti mi sono sembrati i test di autovalutazione,
davvero utili per un ripasso finale della materia, anche se forse troppo legati alle definizioni di
un particolare libro di testo (nel caso di specie credo si tratti del manuale di A. Guarino). Non
ho trovato invece traccia delle altre modalità di fruizione (esercitazioni, discussioni, ecc.), pur
presenti nel prodotto in oggetto.
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frontali/esami, scritti o orali, in presenza). Al contrario, si dichiara esplicita-
mente che il servizio MOODLE «non intende affatto sostituire alcuna delle
attività strettamente legate al contesto didattico classico», e che «lo studente
attraverso la fruizione on-line non può sostituire l’apprendimento di quanto
contenuto nei testi adottati dal docente»63. La funzione dello strumento di
eLearning è concepita dunque – anche in questa sperimentazione – ancora
una volta come integrativa; il materiale multimediale infatti «rappresenta un
ausilio sempre disponibile per gli studenti già frequentanti l’aula; costoro
perciò, fermo restando lo studio del libro di riferimento, grazie alle lezioni
eLearning possono succintamente ripercorrere gran parte delle lezioni frontali
e trovare giovamento nel soffermarsi, al bisogno e in qualsiasi momento, su
specifiche questioni presenti nel programma».

Al contrario di quanto accade in Italia, in paesi a noi molto vicini per cul-
tura e per tradizione si è fatto in questi ultimi anni un salto prodigioso. Parlo
della Spagna, dove nell’ultimo ventennio l’uso delle tecnologie per l’insegna-
mento del diritto si è diffuso in maniera esponenziale, e non solo per iniziativa
di singoli docenti, ma a seguito di un piano organico nazionale (in vista della
creazione, raccomandata dall’Ue, dello Spazio Europeo di Educazione Supe-
riore), portatore di una visione radicalmente innovativa dell’insegnamento
universitario. E proprio il diritto romano è stato l’insegnamento che ha for-
nito non soltanto i prodotti migliori, ma anche l’impianto teorico sul quale
è stata costruita quell’interessante esperienza che è l’Università a distanza.
Dietro la scia di Manuel Garcia Garrido, che ne è stato il precursore, i suoi
allievi hanno portato avanti l’esperimento dell’UNED di Madrid64, mentre
altri romanisti hanno fatto la stessa cosa nell’Universitat Operta de Catalunya
a Barcellona65.

Nei riguardi della formazione a distanza esiste ancora, sopratutto nel mon-
do accademico italiano, una generale prevenzione. È ancora molto diffusa
l’idea secondo cui essa rimane qualcosa di strutturalmente inferiore alla di-
dattica in presenza, considerata il riferimento ottimale; saremmo in tutti i

63 M. MANZO, op. cit., p. 6.
64 Una descrizione complessiva dell’UNED nel portale a questa dedicato,

www.portal.uned.es.
65 Si sofferma in particolare sull’UOC - Universitat Oberta de Catalunya, sui processi di

apprendimento in uso, sui rapporti tra docente e studenti e all’interno dell’equipe docente in
ordine all’insegnamento del Diritto romano, e infine sulle modalità di valutazione dell’appren-
dimento lo scritto di L. SALOMON SANCHO, Diritto romano on-line, in “Index”, 2008, n. 36,
p. 617 ss.
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casi dinanzi a una formazione di “serie B” rispetto a quella “nobile” che si
ritiene possa essere condotta solo tramite rapporti diretti66. Certamente, i
limiti ci sono, e l’approssimazione con cui si è arrivati in Italia all’istituzione
delle Università a distanza non incoraggia certo ad andare in questa direzione.
Bisogna però rifiutare l’idea che una formazione online significhi necessaria-
mente abbassamento della qualità dell’insegnamento rispetto a una didattica
in presenza, e l’esperienza della Spagna è significativa. Anzi – dicono gli
esperti – «la formazione online ha in sé elementi che possono costituire un
buon antidoto contro il rischio di un abbassamento qualitativo: proprio il
carattere dialogico su cui essa può basarsi offre, almeno teoricamente, una
buona opportunità per dare origine ad una didattica intesa come costruzione
critica, argomentata, pluriprospettica del sapere»67. Occorre in sostanza con-
vincersi che apprendimento online non è semplicemente insegnare a distanza:
è un modo interamente differente di apprendere68; non è la distanza fisica che
agisce come fattore intrinsecamente negativo, ciò che decide è un’adeguata
progettazione, capace di valorizzare i punti di forza che la specifica soluzione
formativa offre.

Il rischio di un uso delle tecnologie digitali senza un vero cambiamento nel
modo di insegnare è quello di rendere più noioso il tutto rispetto alla lezione
cattedratica e al manuale stampato. Un recente sondaggio, condotto in 19 paesi
di tutto il mondo sui comportamenti degli studenti universitari (tra i quali quel-
li dell’Università di Bologna) nei confronti dei supporti digitali mostra con tut-
ta evidenza che, se devono scegliere tra libro cartaceo e studio dello stesso testo
su supporto digitale, le preferenze vanno decisamente verso il libro cartaceo,
che favorisce la concentrazione, e che si può annotare ed evidenziare69.

66 A. CALVANI, M. ROTTA, Fare formazione in Internet. Manuale di didattica online, cit.,
p. 7 s. Sul rischio che le tecniche di eLearning sembrano presentare, di «alterare la funzione
formativa dell’università che continua a trovare nel contatto diretto tra docente ed allievo un
momento ancora fondamentale» si veda G. DI FIORE, Simulazioni informatiche e didattica del
diritto amministrativo, in D. Giuli, N. Lettieri, N. Palazzolo, O. Roselli (a cura di), “op. cit.”,
p. 175.

67 A. CALVANI, M. ROTTA, Fare formazione in Internet. Manuale di didattica online, cit.,
p. 9.

68 Sul punto si veda in particolare A.M. TAMMARO, Apprendimento ed innovazione nella
didattica universitaria: problematiche trasversali, cit., p. 221. Sui principali paradigmi dell’ap-
prendimento online vedi già F. LA NOCE, E-Learning. La nuova frontiera della formazione,
Milano, Franco Angeli, 2002, p. 61 s.

69 D. MIZRACHI, Online or Print: Which Do Students Prefer?, in S. Kurbanoğlu, S. Špiranec,
E. Grassian, D. Mizrachi, R. Catts (eds.), “Information Literacy. Lifelong Learning and
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Ma torniamo al manuale. I sistemi di tipo esplorativo finora realizzati
sono in genere corsi completi che sostituiscono i manuali a stampa. Questi
sistemi sono spesso arricchiti da funzioni audio e video, attivando le quali può
apparire l’immagine dell’autore del corso, il docente, che spiega i concetti più
importanti. Questo ne rende più amichevole l’uso e garantisce quel rapporto
di familiarità fra docente e discente necessario per un buon apprendimento.
Ma non è detto che la lezione cattedratica in presenza e il manuale elettronico
non possano convivere70. Oggi i docenti di diritto romano dispongono di una
base dati vastissima a loro disposizione: le fonti praticamente al completo71,
buona parte della bibliografia, sia quella più antica mediante i piani di digita-
lizzazione retrospettiva delle più importanti biblioteche del mondo, sia quella
più recente attraverso i PDF dei volumi e degli articoli realizzati ai fini della
valutazione. Dispongono poi (basta andarli a cercare) di un’ampia gamma di
prodotti multimediali come i filmati realizzati spesso a fini divulgativi per
la televisione pubblica, che spesso sono a un ottimo livello di correttezza
scientifica72.

Digital Citizenship in the 21st Century”, Communications in Computer and Information
Science, vol. 492, Cham, Springer, 2014, pp. 733-742. Sui risultati dell’indagine tra gli studenti
dell’Università di Bologna si veda E. COLLINA, ‘Print vs Electronic’... scontro o incontro?, in
“Biblioteche oggi”, vol. 35, 2017, luglio-agosto, p. 25 ss.

70 Sulle c.d. “soluzioni miste”, che combinano cioè l’insegnamento frontale di tipo tradi-
zionale con la didattica a distanza, si sofferma G. TRENTIN, Dallo studio individuale all’ap-
prendimento in rete, in D. Giuli, N. Lettieri, N. Palazzolo, O. Roselli (a cura di), “op. cit.”,
p. 66 s. L’esperienza della Spagna è, anche sotto questo profilo, significativa. All’UNED la
valutazione finale dello studente è basata solo per il 25% sul contributo dato dallo studente
durante il semestre di frequenza online; per il 75% si basa su un esame “in presenza”, effettuato
con varie modalità secondo le diverse materie di insegnamento. All’UOC di Barcellona la
valutazione finale è la conclusione di un processo di valutazione continua, che consiste nella
realizzazione di 5 prove di complessità crescente, che vengono consegnate al docente per la
correzione, e la cui valutazione viene utilizzata ai fini delle prove successive e discussa con lo
studente allo scopo di renderlo partecipe degli errori e del modo di superarli (L. SALOMON
SANCHO, op. cit., p. 629 ss.).

71 Anzitutto quelle dell’archivio FONTES di BIA, che hanno alla base un’edizione critica di
riferimento (l’editio minor di Mommsen-Kruger-Schöll per il Corpus Iuris civilis giustinianeo,
Meyer per il Codex Theodosianus, i Fontes Iuris Romani Anteiustiniani per le fonti giuridiche
pregiustinianee), ma vi sono in rete molte altre raccolte di fonti, anche se non tutte verificate
con un’edizione critica.

72 Quando insegnavo Storia del diritto romano a Perugia andai alla ricerca di un filmato che
ricordavo di aver visto in televisione, nel quale veniva spiegato, in termini molto migliori di
come avrebbe fatto un manuale, il funzionamento dei comizi centuriati e la famosa riforma.
Ma il filmato, e tutta la serie erano diretti non da un regista desideroso di dar spettacolo, bensì
da Filippo Coarelli, uno studioso di fama internazionale. Di questi filmati ce ne sono tantissimi:
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7. CONCLUSIONI

È ora di concludere tornando alla domanda iniziale e al tema del convegno:
il manuale digitale è una nuova forma di genere letterario? E se lo è a quali
condizioni? Certamente non lo è se non fa che riprodurre un testo scritto: ab-
biamo visto che gli studenti lo rifiutano, e preferiscono allora studiare sul testo
prestampato73. E non lo è neppure se si limita a riproporre attraverso lo scher-
mo del computer la lezione del docente, senza la vivacità di un rapporto diretto
che permette al docente di capire fino a che punto gli studenti recepiscano
quanto egli dice. Al contrario, può esserlo, o può diventarlo, quando si riesce
a tenere insieme, in un rapporto equilibrato con la lezione in presenza, i due
pilastri fondamentali cui mi riferivo poc’anzi: l’ipermedialità e l’interattività.

Nell’ormai lontano 2002, nel presentare il volume collettivo74 dell’allora
Istituto per la Documentazione Giuridica del CNR, che intendeva raccogliere
lo “stato dell’arte” dell’Informatica giuridica, una disciplina che a quel tempo
era ancora allo stato magmatico, così concludevo: «Quella che si sta attuando
in questi anni (ed a cui l’informatica sta dando un contributo rilevante) è una
rivoluzione di fondo del modo tradizionale di operare del giudice, dell’avvoca-
to, del notaio, del pubblico amministratore. Una rivoluzione che non attiene
più solo, come eravamo abituati a pensare, alla maggiore facilità di raggiungere
l’informazione giuridica, ma riguarda ormai i meccanismi di produzione degli
atti giuridici (leggi, sentenze, contratti, atti amministrativi), in pratica il modo
stesso di fare diritto, di essere giuristi». Io credo che, anche come docenti,
non possiamo sottrarci a questo compito, ed è giusto che – come in tante altre
occasioni – gli storici del diritto aprano questa strada prima degli altri.

quella che avevo già segnalato come una novità nel manuale di Corbino (l’inserimento di una
descrizione della vita privata dei Romani) mi fa pensare a come potrebbe essere utile rivolgersi
a spezzoni dei tanti filmati presenti in rete relativi appunto alla vita privata dei Romani in
tutte le sue manifestazioni: il matrimonio, la nascita, la morte, il testamento. Ne verrebbe
una vivacità diversa (e quindi un interesse dello studente maggiore che se dovesse studiare sulle
pagine stampate di un manuale). Una breve rassegna di alcuni di questi materiali può ritrovarsi
in E. GERMINO, op. cit., p. 451 s., nella sezione H. Risorse audio-video.

73 All’UOC di Barcellona gli studenti ricevono al momento dell’immatricolazione un
manuale (quello di J. MIQUEL, Derecho Privado Romano, Madrid-Barcelona, Marcial Pons,
1992) come materiale docente di riferimento, che viene però distribuito, in una versione
rielaborata e adattata alla metodologia propria del corso, sia su supporto cartaceo (PDF) sia su
supporto auditivo (MP3), che ufficialmente è utilizzato per gli studenti con disabilità visive,
ma spesso preferito anche dagli altri studenti (L. SALOMON SANCHO, op. cit., p. 625, nt. 15).

74 N. PALAZZOLO, Prefazione, in R. Nannucci (a cura di), “Lineamenti di Informatica
giuridica. Teoria, metodi, applicazioni”, cit., p. XI s.
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Consultazioni pubbliche online:
quadro normativo e analisi di casi

GIADA LO CASCIO∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L’esperienza comunitaria: caratteristiche generali e
piattaforma utilizzata – 2.1. YourVoice: la vostra voce in Europa – 2.2. Le “nuove”
consultazioni comunitarie: il sito della Commissione – 3. Le consultazioni pubbliche in
Italia: il portale Partecipa! – 3.1. La consultazione sul quarto rapporto di aggiornamen-
to sull’attuazione della convenzione di Aahrus – 3.2. La consultazione sul Terzo Piano
d’Azione Nazionale – 3.3. La consultazione pubblica sul servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale – 3.4. La consultazione sulle riforme costituzionali – 3.5. La
Buona Scuola – 4. I portali regionali per le consultazioni online – 4.1. ioPartecipo+:
la piattaforma dell’Emilia Romagna – 4.2. PartecipaToscana: la piattaforma della
Regione – 5. L’utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei comuni: il caso di Pistoia –
6. Le consultazioni online delle autorità indipendenti: il caso dell’Autorità nazionale
anticorruzione – 6.1. Consultazione sullo schema di Linee guida recanti indicazioni
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui
all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 – 6.2. Consultazione sullo schema di Linee guida
recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubbli-
cazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o
di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs.
97/2016 – 6.3. Alcune osservazioni sui contributi – 7. Conclusioni

1. PREMESSA

Le tecnologie ICT sono oggi parte integrante dell’esistenza dei cittadini,
avendo raggiunto un livello di pervasività che fino a vent’anni fa non sarebbe
stato immaginabile. Lo stato di “connessione perenne” fa sì che enormi
quantità di dati vengano riversati continuamente sulla rete, creando un bacino
di conoscenza collettiva in continuo divenire, a cui ciascuno è in grado di
attingere continuamente, così come è in grado di contribuire più o meno
consapevolmente.

∗ L’A. è dottoressa in giurisprudenza all’Università degli Studi di Pisa. Questo scritto è
una rielaborazione della tesi discussa al termine del master di II livello “Internet EcoSystem:
Governance e diritti” dell’Università degli Studi di Pisa; la ricerca di cui si dà conto è stata
condotta durante il tirocinio svolto presso l’ITTIG-CNR.
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Il continuo scambio di quest’ingente mole di dati e informazioni reperibili
online è la premessa logica di quella che viene comunemente definita società del-
l’informazione e della conoscenza e della conseguente riduzione dell’asimmetria
informativa alla base del rapporto tra governanti e governati1.

L’esercizio dei diritti politici e in particolare della partecipazione democra-
tica dei cittadini all’esercizio del potere assume in quest’ottica nuove prospet-
tive2, perché il web 2.0 attraverso i social network ha rivoluzionato il rapporto
tra gli utenti della rete trasformandoli da meri fruitori di contenuti in soggetti
attivi nella produzione e nello scambio di informazioni con conseguenze sia
nel rapporto peer to peer, da utente a utente, sia in quello tra poteri pubblici e
privati cittadini3.

In questo contesto è andata maturando una nuova dimensione della cit-
tadinanza, connessa sia all’apertura di nuove prospettive di esercizio delle
prerogative democratiche, sia alla possibilità di sfruttare le nuove tecnologie
per usufruire dei servizi pubblici erogati attraverso di esse4.

1 T. PUCCI, Il diritto all’accesso nella società dell’informazione e della conoscenza. Il digital
divide, in questa Rivista, 2002, n. 2, pp. 131-132.

2 Dimostrate di recente dalle vicende di Seattle e delle c.d. primavere arabe. P. MARSOCCI,
Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica, in F. Marcelli, P. Marsocci,
M. Pietrangelo (a cura di), “La rete Internet come spazio di partecipazione politica, una
prospettiva giuridica”, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, p. 45.

3 Vedi S. RODOTÀ, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Roma-Bari, Laterza,
2014, pp. 7-8.

4 La concreta possibilità di realizzare un’efficace dimensione digitale della cittadinanza è
subordinata alla preliminare valutazione delle problematiche connesse al diritto di accesso e
al superamento del divario digitale. Si rimanda a tal proposito all’ampia letteratura esistente
sull’argomento: M. PIETRANGELO, Oltre l’accesso ad Internet, tra tutele formali e interventi
sostanziali in M. Nisticò, P. Passaglia (a cura di), “Internet e Costituzione”, Atti del convegno
(Pisa, 21-22 novembre 2013), Torino, Giappichelli, p. 180 ss.; A. VALASTRO, Le garanzie di
effettività del diritto di accesso ad Internet e la timidezza del legislatore italiano, in M. Pietrangelo
(a cura di) “Il diritto di accesso ad Internet. Atti della tavola rotonda svolta nell’ambito
dell’IGF Forum Italia 2010 (Roma, 30 novembre 2010)”, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,
2011, pp. 45-58; sull’introduzione nella Carta Costituzionale del diritto di accesso vedi, ex
plurimis, A. ROSSETTI, È necessario il diritto di accesso alla rete?, in M. Pietrangelo (a cura
di), “Il diritto di accesso ad Internet”, cit., pp. 89-97; G. AZZARITI, Internet e Costituzione,
in “Costituzionalismo.it”, 2011, n. 2; G. SCORZA, Accedo ergo sum, in M. Pietrangelo (a cura
di), “Il diritto di accesso ad Internet”, cit., p. 131. Per una panoramica sul divario digitale a
livello nazionale e internazionale cfr. R. PISA, Il digital divide e le iniziative per superarlo, in
F. Marcelli, P. Marsocci, M. Pietrangelo (a cura di), “op. cit.”, p. 149 ss. In particolare per
quel che concerne l’Italia e la lotta al divario di tipo infrastrutturale, vedi la Strategia italiana
per la Banda Ultralarga, pubblicata su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri il
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Già nel Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli
anni 2000-2003 era stata intuita la rilevanza che l’innovazione tecnologica
avrebbe assunto tanto a livello di performance della pubblica amministrazione5

quanto di rinnovamento e trasformazione dell’organizzazione sociale, con la
progressiva diffusione di una “cittadinanza digitale”, più partecipe e interattiva
nelle relazioni con i vari livelli di governo. Pochi anni dopo, con il d.lgs. 82
del 7 marzo 2005 meglio conosciuto come Codice dell’Amministrazione
Digitale, coerentemente con le istanze perorate dal Governo con il DPEF
2000-2003, il legislatore sanciva attraverso la norma contenuta nell’art. 9 la
“Partecipazione democratica elettronica”, ponendo a carico delle pubbliche
amministrazioni l’impegno a favorire ogni forma di uso delle nuove tecnologie
per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti
all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici
e civili sia individuali che collettivi6.

Nell’atteggiamento del legislatore si ravvisa un duplice intento: da un lato
quello di promuovere l’informatizzazione della pubblica amministrazione, sia
per colmare il gap con l’Europa sia per renderla più accessibile, più trasparente,
ma anche più efficace ed efficiente7; dall’altro, quello di favorire e consentire

3 marzo 2015. Per approfondimenti in merito ai profili costituzionali della lotta al divario
digitale, vedi L. NANNIPIERI, La dimensione costituzionale del digital divide, in M. Nisticò, P.
Passaglia (a cura di), “Internet e Costituzione”, cit., p. 189 ss.

5 MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONO-
MICA, Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2000-2003, p. 68.

6 Ad oggi, il DESI (Digital Economy and Society Index), ossia «a composite index that
summarises relevant indicators on Europe’s digital performance and tracks the evolution of
EU member states in digital competitiveness», basato sui cinque criteri della connettività
(e cioè la distribuzione e la qualità dell’infrastruttura a banda larga), del capitale umano (le
competenze digitali di base della cittadinanza), dell’utilizzo di Internet (che va dall’uso dei
più semplici software per la comunicazione ai servizi più complessi, come l’online banking),
dell’integrazione delle tecnologie digitali (la digitalizzazione delle imprese e la capacità di
queste di sfruttare tali tecnologie per obiettivi di business) e della digitalizzazione dei pubblici
servizi (ad esempio, l’e-government), colloca l’Italia al 25esimo posto in Europa, con risultati
migliori solo rispetto a Grecia, Bulgaria e Romania. Per approfondimenti vedi https://ec.
europa.eu/digital-single-market/en/desi.

7 MINISTERO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE, Linee guida per la promozione
della cittadinanza digitale: e-democracy, Formez, 2004. Vedi anche MINISTERO PER L’INNO-
VAZIONE E LE TECNOLOGIE, Linee guida del Governo per lo sviluppo della società dell’informa-
zione nella legislatura, Roma, 2002. Tali linee programmatiche giungevano a coronamento di
un processo ben più antico, caratterizzato da svariati interventi normativi: ad esempio, il d.lgs.
n. 322 del 1989; il d.lgs. n. 39 del 1993, il d.P.R. 513 del 10 novembre 1997, successivamente
abrogato per poi confluire nel d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico in materia di
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lo sviluppo di una cittadinanza digitale, che usi i nuovi spazi aperti dalla diffu-
sione delle nuove tecnologie in una prospettiva di democrazia partecipativa8.

Tali strumenti racchiudono un grande potenziale, legato alla capacità di
migliorare l’esperienza partecipativa e quindi “riattivare” il rapporto tra elet-
tori ed eletti e contrastare così la progressiva disaffezione dei primi ai metodi
tradizionali con i quali si esercitano i diritti civili, a seguito della crisi del-
la democrazia rappresentativa e della crescente sfiducia nei confronti degli
intermediari della domanda politica9. In particolare, secondo uno studio
dell’OCSE10, ciò avviene progressivamente e con diversi gradi di efficacia
su tre livelli di coinvolgimento dei cittadini: informazione, consultazione e
partecipazione attiva11. Trattandosi di studi portati avanti nei primi anni del

documentazione amministrativa); interventi, comunque, frammentari e “tardivi” rispetto a
quanto già auspicato e suggerito dai pionieri dell’informatica giuridica, mi limito qui a richia-
mare: A. PREDIERI, Gli elaboratori elettronici nell’amministrazione dello Stato, Bologna, Il
Mulino, 1971, e S. RODOTÀ, L’informatica nello Stato: questioni di metodo e problemi reali,
in Aa.Vv., “L’informatica nello Stato”, Atti del Convegno (Roma 28 giugno 1978), CNR-IRI,
Edindustria, Roma, 1978. Nel Piano d’Azione governativo per l’e-government, risalente
al 22 giugno 2000, l’e-government viene considerato come l’insieme delle politiche volte a
promuovere le azioni di informatizzazione dirette a migliorare la efficienza operativa interna
delle singole amministrazioni; le azioni dirette ad informatizzare l’erogazione dei servizi ai
cittadini e alle imprese (implicanti un’integrazione tra i servizi di diverse amministrazioni); le
azioni dirette a consentire l’accesso telematico degli utilizzatori finali ai servizi della pubblica
amministrazione e alle sue informazioni. Vedi a tal proposito le riflessioni di Alessandra
Valastro sul tema: A. VALASTRO, Tecnologie e Governance: nuovi strumenti e nuove regole per
le politiche partecipative a livello locale, in questa Rivista, 2008, n. 1-2, pp. 477-494.

8 Interessanti le riflessioni sul tema di Alessandra Valastro, che vede negli strumenti par-
tecipativi online l’occasione di iniettare linfa vitale in meccanismi stantii: A. VALASTRO,
op. ult. cit., p. 479; sul tema della democrazia elettronica vedi anche R. NANNUCCI, M.A.
BIASOTTI, Verso nuove forme di democrazia partecipativa: esperienze, metodologie e prospettive
dell’e-Democracy, in questa Rivista, 2004, n. 1-2, pp. 67-119; P. COSTANZO, La democrazia
elettronica (Note minime sulla c.d. e-Democracy), in “Il diritto dell’Informazione e dell’Informa-
tica”, 2003, n. 3, pp. 465-486; A. LIPPI, Il Policy Making europeo come «rete», in A. Predieri, M.
Morisi (a cura di), “L’Europa delle reti”, Torino, Giappichelli, 2001, p. 25.

9 MINISTERO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE, E-democracy: modelli e strumenti
delle forme di partecipazione emergenti nel panorama italiano, 2004.

10 ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, Citizens
As Partners. Information, Consultation and Public Participation in Policy Making, 2001, i cui
principi ispiratori e le linee essenziali sono sintetizzati nello studio pubblicato dal Formez
sopra richiamato.

11 «Informazione: una relazione a una via /one-way/, in cui il governo produce e rilascia
informazione perché i cittadini la possano usare. Questo tipologia di attività comprende sia
l’accesso “passivo” dei cittadini all’informazione su loro richiesta, sia tutte le azioni del governo
per disseminare “attivamente” l’informazione. Consultazione: una relazione a due vie /two-
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2000, essi tratteggiano le tendenze già palesi e quelle prevedibili dell’utilizzo
di strumenti ICT nell’ambito delle relazioni pubbliche: tuttavia, negli an-
ni successivi la diffusione di smartphone e tablet ha consentito di cambiare
radicalmente il modo in cui i cittadini si connettono, dando a ciascuno la
possibilità di usufruire costantemente di elevate esperienze di navigazione12.

Le nuove tecnologie, quindi, e la diffusione di Internet, in particolare,
consentono di sperimentare nuove forme partecipative in grado non tanto di
sostituire quanto di integrare e perfezionare quelle esistenti13.

way/, in cui i cittadini forniscono un feedback al governo. Si basa sulla (pre-)definizione che i
governi fanno delle tematiche su cui i cittadini sono chiamati ad esprimere la propria opinione,
e richiede di rilasciare un’informazione adeguata. Partecipazione attiva: una relazione basata
sulla collaborazione con il governo, in cui i cittadini attivamente prendono parte al processo
decisionale. Si basa sul riconoscimento del ruolo dei cittadini nel proporre opzioni politiche e
dar forma al dibattito politico, benché la responsabilità delle scelte finali o delle politiche pro-
dotte resti ai governi», MINISTERO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE, E-democracy:
modelli e strumenti delle forme di partecipazione emergenti nel panorama italiano, cit., p. 22.

12 In particolare, gli ultimi dieci anni hanno visto entrare prepotentemente in scena i social
network: infatti nel report dell’OCSE sopra richiamato manca del tutto il riferimento ai social
network come Facebook o Twitter, che ad oggi sono abitualmente utilizzati da 28 milioni
di italiani, con una percentuale di penetrazione del 47%, http://wearesocial.com/it/blog/
2016/01/report-digital-social-mobile-in-2016. Impossibile non tenerne conto, considerato
anche il fatto che i social network consentono e favoriscono lo spontaneo aggregarsi attraverso
la predisposizione di mezzi quali i gruppi o le communities, nonché la dialettica continua
sulle pagine e i profili dei personaggi pubblici. Ciononostante, sembra prevalere negli attori
politici e istituzionali un’immaturità di fondo nell’utilizzo di tali potentissimi strumenti, intesi
come vetrine da curare nell’apparenza più che nella sostanza per finalità di marketing politico,
ma raramente rivolti a sfruttarne a pieno il potenziale comunicativo. V. STORNI, Internet,
partecipazione e associazionismo, in F. Marcelli, P. Marsocci, M. Pietrangelo (a cura di), “La rete
Internet come spazio di partecipazione politica. Una prospettiva giuridica”, cit., pp. 180-181.

13 L. BOBBIO, Dilemmi della democrazia partecipativa, in “Democrazia e diritto”, 2006, n. 4,
pp. 11-26. Sulle finalità delle pratiche partecipative vedi anche U. ALLEGRETTI, Democrazia
partecipativa e processi di democratizzazione, relazione generale al Convegno “La democrazia
partecipativa in Italia e in Europa: esperienze e prospettive” (Firenze, 2-3 aprile 2009), pp.
6-7; per approfondimenti cfr. S.R. ARNSTEIN, A Ladder of Citizen Participation, in “Journal
of the American Institute of Planners”, vol. 35, 1969, n. 4, pp. 216-224. Vedi anche U.
ALLEGRETTI, op. cit., p. 16 e P. NANZ, M. FRITSCHE, La partecipazione dei cittadini: un
manuale, Metodi partecipativi: protagonisti, opportunità e limiti, Bundeszentrale für politische
Bildung, Bonn 2012, edizione italiana a cura dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-
Romagna, Bologna 2014. Marsocci rileva come, in particolare, le consultazioni pubbliche
possano essere utili a raggiungere due finalità generali: permettere ai soggetti consultati di
esercitare un potere di influenza su singoli atti o programmi, nonché permettere al soggetto
richiedente la consultazione un “esercizio” di trasparenza e un’azione di promozione della
propria legittimazione, P. MARSOCCI, Consultazioni pubbliche e partecipazione popolare, in
“Rassegna Parlamentare”, 2016, n. 1, p. 65.
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In particolare, e per le finalità che qui ci interessano, l’e-participation trova
la sua espressione più completa proprio con le consultazioni online. No-
nostante la maggior efficacia della partecipazione svolta a livello locale14, la
possibilità di raccogliere, gestire e processare grosse quantità di dati, nonché
di metterli a disposizione immediata di chiunque abbia interesse ha permes-
so di sperimentare forme consultive anche a livello nazionale ed europeo
consentendo di innestare elementi di democrazia partecipativa anche in quei
contesti di dominio esclusivo della democrazia rappresentativa, nel tentativo
di rivitalizzare quest’ultima. Certo i presupposti rispetto alla partecipativa
sono diversi, come diverso è il fondamento giuridico del diritto di voto ri-
spetto a quello di partecipazione ai procedimenti deliberativi delle pubbliche
amministrazioni. La contrapposizione tra questi due modelli così diversi,
tuttavia, se considerata come occasione di completamento reciproco e non
come fattore di tensione ineliminabile, offre una soluzione di superamento
dei tradizionali limiti che caratterizzano la democrazia rappresentativa, in
primis la possibilità per i rappresentanti politici di ottenere feedback pressoché
continui sul loro operato15, anziché attendere le scadenze elettorali, dando
modo (se del caso) di provvedere di conseguenza.

Le nuove tecnologie hanno quindi consentito di dare un deciso impulso
agli strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, con particolare
riguardo al livello informativo e a quello consultivo, anche grazie al principio
della multicanalità16 che, sin dai primi esperimenti di reti civiche degli anni
Novanta, ha informato la materia.

Per poter articolare una riflessione sull’efficacia giuridica delle consulta-
zioni pubbliche online promosse ai diversi livelli di governo è innanzitutto
necessario operare una delimitazione della cornice giuridica in cui inquadrarle,
differenziandole in base ai diversi criteri dei soggetti promotori, dei soggetti
destinatari, dell’oggetto, della collocazione temporale, delle motivazioni che
spingono ad attivarle e degli effetti giuridici17. Molto spesso infatti le consul-

14 Vedi infra.
15 Per una visione esaustiva dei pro e dei contro legati al diffondersi di pratiche partecipative

sul web, vedi S. RODOTÀ, Iperdemocrazia, Come cambia la sovranità democratica con il web,
Roma-Bari, Laterza, 2013.

16 Intesa come «l’uso combinato di molteplici canali per creare relazioni, dialogare con
il cittadino/utente e offrire servizi», vedi http://qualitapa.gov.it/relazioni-con-i-cittadini/
open-government/multicanalita/.

17 Vedi P. MARSOCCI, Consultazioni pubbliche e partecipazione popolare, cit., p. 34 ss. Per
un’analisi approfondita dei criteri procedurali, vedi A. VALASTRO, La democrazia partecipativa
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tazioni sembrano essere promosse dalle istituzioni senza un quadro di riferi-
mento coerente, caratterizzate dall’occasionalità, con l’effetto di coinvolgere
solo una minima parte del pubblico di riferimento e senza effetti tangibili.

Alla luce delle esperienze più recenti e tenuto conto di un quadro norma-
tivo in continua evoluzione, esaminando diversi casi pratici a livello comu-
nitario, nazionale, regionale e locale, si cercherà quindi di delineare lo stato
dell’arte e individuare le prospettive future di uno dei mezzi più diffusi di
partecipazione online.

2. L’ESPERIENZA COMUNITARIA: CARATTERISTICHE GENERALI E PIAT-
TAFORMA UTILIZZATA

L’esperienza comunitaria in tema di consultazioni pubbliche online è
senz’altro tra le più complete ed efficienti da un punto di vista formale. Se
fino al 2016 la Commissione ha utilizzato la piattaforma YourVoice18, dal
2017 le consultazioni sono condotte su una pagina dedicata del sito web della
Commissione stessa, attraverso modalità sensibilmente differenti che, come
vedremo, dimostrano la volontà di superamento di alcune criticità presenti
nella precedente versione. L’analisi quindi procederà con una prima analisi
riguardante la piattaforma YourVoice e un campione delle consultazioni in
essa reperibili, per lasciare poi spazio a una valutazione della nuova pagina e,
in particolare, delle innovazioni apportate.

2.1. YourVoice: la vostra voce in Europa

Ad oggi la piattaforma contiene un elenco delle consultazioni chiuse pro-
mosse negli anni precedenti, nonché un link alla nuova pagina e la possibilità di
accedere a un archivio delle altre iniziative partecipative consentite ai cittadini
europei tramite la stessa (other feedback opportunities)19. Originariamente, essa

alla prova dei territori: il ruolo delle amministrazioni locali nell’epoca delle fragilità, in Id. (a cura
di), “Le regole locali della democrazia partecipativa. Tendenze e prospettive dei regolamenti
comunali”, Napoli, Jovene, 2016, p. 36 ss. Vedi anche, più sinteticamente, DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di
Sistema Fondo Sociale Europeo. Obiettivo Convergenza 2007-2013, Asse E - Capacità istituzionale,
Progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione”, 2015.

18 Si veda http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm.
19 Nel contesto dell’agenda della Commissione per una regolamentazione migliore, fi-

nalizzata a una maggiore apertura e trasparenza nel procedimento legislativo e a una più
ampia partecipazione di cittadini e stakeholders, è prevista la possibilità di lasciare feed-
back su tabelle di marcia e valutazioni d’impatto iniziali nonché sulle proposte legislati-
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presentava al visitatore un elenco delle consultazioni aperte, con la possibilità
di accedere, dalla stessa schermata, sia alle consultazioni chiuse sia a quelle
previste, nonché di operare una ricerca in base ai diversi settori. Osservando
un campione delle consultazioni elencate nella pagina, si nota innanzitutto
che la maggior parte delle consultazioni è stata redatta in lingua inglese, anche
se alcune (come quella sul pilastro europeo dei diritti sociali20) sono state rese
disponibili anche in italiano. Più frequentemente, i questionari sono stati
redatti anche in lingua francese e tedesca con la possibilità di fornire le risposte
in una qualsiasi lingua comunitaria21.

Per quanto riguarda i dettagli comuni a tutte le consultazioni prese in
esame, si ravvisano:
– titolo e inquadramento settoriale;
– destinatari;
– durata;
– obiettivi della consultazione;
– link al questionario da riempire e sottoporre;
– documentazione utile per informazioni sull’oggetto della consultazione;
– contatti.

Solo alcune, invece, contengono i link all’informativa privacy e al Registro
della trasparenza22. Dei casi presi in esame, solo la consultazione sulla sicu-
rezza delle app e di altri software non-embedded contiene un questionario
adattato per le persone ipovedenti.

La piattaforma YourVoice, implementata nel contesto dell’Interactive Po-
licy Making (IPM) Initiative23, ha anche dato nome alla relativa applicazione
web-based, personalizzabile e open source. Attraverso tale applicazione l’Unio-

ve della Commissione, condividere opinioni e valutazioni sugli atti d’esecuzione e gli at-
ti delegati, contribuire tramite pareri alla semplificazione della regolamentazione. Vedi
http://ec.europa.eu/info/law/contribute-law-making_it.

20 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=699&consultId=22&visib=0&
furtherConsult=yes.

21 Vedi, per es., https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-
safety-apps-and-other-non-embedded-software, oppure http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8899&lang=it.

22 Il Registro per la trasparenza è stato istituito per rispondere alle domande fondamentali, ad
esempio: Quali interessi vengono perseguiti? Da parte di chi? Con quali dotazioni di bilancio?
Il sistema viene gestito congiuntamente dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea.
Vedi http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do.

23 Vedi la comunicazione della Commissione “IPM – C(2001)1014”, finalizzata a migliorare
la governance utilizzando Internet per raccogliere e analizzare le reazioni di cittadini e imprese
appartenenti agli Stati membri dell’Ue.
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ne europea ha potuto sia mettere in piedi l’ampio sistema di consultazioni
pubbliche online di cui sopra, sia sperimentare altre forme di partecipazio-
ne dei cittadini (ad esempio, raccogliendo i feedback su iniziative legislative,
aprendo forum di discussione, ecc.). Essendo open source, gli Stati membri
e le pubbliche amministrazioni possono avvalersene per le proprie consul-
tazioni, configurando l’applicazione in relazione alle finalità perseguite. In
effetti, l’applicazione è molto versatile: attraverso la stessa, il creatore può
strutturare la consultazione come meglio crede (sono disponibili questionari
a risposta aperta, a risposta multipla, menu a tendina, spazi per osservazioni
spontanee, ecc.). È inoltre possibile testare la consultazione sottoponendola
a un campione di utenti prima della pubblicazione, così come è possibile
rendere la consultazione aperta a chiunque o ristretta a soggetti registrati.
L’applicazione mette poi a disposizione vari sistemi di analisi dei risultati (che
possono essere visualizzati dal creatore in tempo reale): istogrammi, percen-
tuali, meccanismi-filtro che consentono di organizzare ed esportare i dati su
un foglio di calcolo24.

2.1.1. Consultazione pubblica sulla sicurezza delle app e di altri software
non-embedded

La consultazione, che si è tenuta tra il 9 giugno 2016 e il 15 settembre 2016,
è stata caratterizzata da un alto tasso di tecnicità: l’oggetto infatti ha ricom-
preso la sicurezza di tutti quei software e quelle app non integrati né contenuti
in un supporto fisico al momento in cui vengono collocati sul mercato o,
comunque, resi disponibili al consumatore (ad esempio, le applicazioni per il
fitness da installare su un dispositivo mobile25). Lo scopo è stato definire e
valutare le future, potenziali politiche europee con la possibilità di rivedere la
legislazione comunitaria orizzontale e/o di settore. Il concetto di “sicurezza”
è estremamente ampio: esso ricomprende infatti sia la salute dei soggetti che si
procurano tali strumenti, sia la sicurezza dei dispositivi e conseguentemente
dei dati (personali ed economici) in essi contenuti26. Coerentemente con l’ot-

24 Anche se l’iniziativa è stata chiusa nel 2009, l’Unione europea continua ad avvalersi
dell’applicazione IPM per le consultazioni online. Per la descrizione del funzionamento di
IPM vedi http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7397.html.

25 Vedi https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-safety-
apps-and-other-non-embedded-software.

26 «For the purpose of this consultation “safety” and “safe use” should be understood as
freedom from unacceptable danger, risk or harm, including security-vulnerabilities (“cyber-
security”) and cover physical, economic as well as non-material damage».
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tica di inclusività in cui si muove l’Unione europea, la consultazione è stata
aperta a chiunque: tra i soggetti, sono stati espressamente indicati i soggetti
operanti sul mercato (businesses), associazioni di industriali, organizzazioni
della società civile, autorità pubbliche, centri di ricerca e università, cittadini.
Basta comunque leggere le righe dedicate a scopo e oggetto per capire che
i soggetti maggiormente interessati sono stati le aziende produttrici di tali
applicativi, le associazioni rappresentative dei diritti dei consumatori e centri
di ricerca che operano nel relativo settore. Il fatto che non sia stato pubblicato
materiale informativo restringe non poco il campo di coloro che hanno potu-
to partecipare in modo documentato e consapevole. Il questionario online
è stato reso disponibile in lingua inglese, francese e tedesca, pur lasciando la
libertà di rispondere in una qualunque lingua ufficiale dell’Unione. Inoltre, il
questionario (nelle medesime lingue) è stato reso disponibile anche in un for-
mato adattato per gli ipovedenti. Al momento, i risultati della consultazione
non sono ancora stati analizzati né resi pubblici.

2.1.2. Consultazione sullo Sportello digitale unico

La consultazione sullo Sportello digitale unico, aperta il 26 luglio 2016
e che si è conclusa il 28 novembre dello stesso anno, si differenzia in parte
dalla precedente, per struttura e modalità di partecipazione27. Ad esempio,
in questo caso, non sono stati pubblicati link alla normativa in materia di
privacy né al Registro per la trasparenza e le sezioni dedicate a oggetto, de-
stinatari e scopo della consultazione sono state molto più sintetiche. Nella
pagina dedicata troviamo l’indicazione dell’oggetto28, una succinta esposizio-
ne delle ragioni che supportano la scelta della Commissione di promuovere
una campagna d’ascolto rivolta ai cittadini europei sullo Sportello digitale
unico, l’indicazione dei destinatari cui la campagna si è rivolta: in questo
caso, aziende, lavoratori autonomi e organizzazioni di rappresentanza del
settore economico, cittadini e associazioni per la tutela del consumatore, pub-
bliche amministrazioni. In questo caso è stato anche pubblicato un link per
permettere agli interessati di informarsi ulteriormente sulla materia oggetto
di consultazione: in particolare, si è trattato di una valutazione di impatto
iniziale, in cui gli stakeholders hanno potuto trovare indicazioni aggiuntive

27 I risultati della consultazione sono visibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/
info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-256-0_en.

28 Vedi http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Aai0045.
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sul contesto e sulle finalità dell’istituzione di uno Sportello digitale unico29.
Accedendo alla consultazione, stavolta si nota che il questionario è stato reso
disponibile anche in lingua italiana. Le domande sono state prevalentemente
a risposta multipla o strutturate; in pochi casi è stata data la facoltà all’in-
terlocutore di aggiungere opzioni proprie non contemplate dal questionario
originario. Al termine è stato posto un box in cui il consultato ha potuto
aggiungere proprie osservazioni o riflessioni, nei limiti dei 700 caratteri.

2.1.3. Consultazione pubblica sullo Strumento di informazione sul mercato
unico

Pubblicata il 2 agosto 2016, la consultazione si è conclusa il 7 novembre
2016. La consultazione ha riguardato l’introduzione di un Single market
information tool (SMIT), finalizzato a migliorare l’applicazione delle regole
attuali e predisporre proposte per ulteriori interventi30. Lo Strumento do-
vrebbe servire a raccogliere dalle imprese informazioni su struttura dei costi,
politica dei prezzi, utili e contratti di lavoro e lo scopo della consultazione
è stato raccogliere e valutare i punti di vista degli interessati sulle caratteri-
stiche che dovrebbe presentare. Quindi, gli stakeholder sono stati invitati a
sperimentarlo e a rilasciare feedback sull’esperienza: i commenti e le indica-
zioni ricevute sono stati sintetizzati dalla Commissione in una valutazione
d’impatto. Anche in questo caso sono stati posti link all’informativa privacy
e al Registro per la trasparenza. Il target di riferimento è ampio: troviamo
come al solito imprese, professionisti e associazioni professionali, nonché isti-
tuzioni pubbliche, associazioni dei consumatori, centri di ricerca, università
e singoli cittadini interessati. Stavolta la documentazione predisposta è stata
più completa: sono infatti state rese disponibili informazioni dettagliate sulla
Single Market Strategy, nonché una valutazione d’impatto iniziale riguardante
proprio lo SMIT. Il questionario, disponibile in inglese, francese e tedesco, è
stato diversificato in relazione alla qualità degli stakeholder: come al solito, la
prevalenza delle domande è stata a risposta multipla o strutturata e ben poco
spazio è stato lasciato alle risposte aperte. Tuttavia, è stata data la possibilità di
allegare file contenenti considerazioni aggiuntive. Altra peculiarità di questa
consultazione è stata la previsione di workshop promossi dalla Commissione

29 Vedi http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_grow_012_single_
digital_gateway_en.pdf.

30 Vedi http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_
id=8899&lang=it.
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che hanno coinvolto stakeholder individuati in precedenza e comprendenti
rappresentanti del settore privato e Autorità nazionali, con un approccio
multicanale inedito, almeno per le consultazioni qui prese in esame.

2.1.4. Consultazione pubblica sul pilastro europeo dei diritti sociali

La consultazione in oggetto è la più “longeva”, con una durata di circa
nove mesi, dall’8 marzo al 31 dicembre 201631. Tale longevità si ricollega
alla complessità e alla rilevanza politica dell’iniziativa: la costruzione di un
pilastro dei diritti sociali, relativo all’area Euro ma aperto anche agli altri
Paesi che desiderino aderirvi, è finalizzata a orientare le politiche in una serie
di settori essenziali per il buon funzionamento e l’equità dei mercati del lavoro
e dei sistemi di protezione sociale negli Stati membri partecipanti, fondandosi
sull’acquis sociale dell’Ue e con l’obiettivo di integrarlo32. L’oggetto della
consultazione è stato particolarmente ampio e ha ricompreso sia una valu-
tazione dello stato attuale dei diritti sociali in Europa, nonché della portata
di eventi fortemente impattanti sull’organizzazione del lavoro e della società
come l’evoluzione delle nuove tecnologie o il mutamento delle tendenze de-
mografiche, sia una discussione sul ruolo del pilastro, sul suo contenuto e sul
suo campo di applicazione. È stato inserito un link all’informativa privacy.

I destinatari non sono stati individuati puntualmente, poiché la consulta-
zione è stata talmente ampia da coinvolgere, in misura maggiore o minore,
gli interessi di tutti, che si fosse trattato di imprese o di associazioni, di privati
cittadini o di istituzioni pubbliche. In questo caso, il questionario, disponibile
anche in italiano, è stato particolarmente dettagliato e non troviamo più sol-
tanto il classico schema a risposta strutturata/multipla, ma per la prima volta
tra i casi analizzati, un ampio ventaglio di domande a risposta aperta (max
2000 parole a risposta). È stato inoltre possibile inviare altre considerazioni
aggiuntive. Nel questionario è stato inserito il link alla Comunicazione della
Commissione “Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti
sociali”33. Altra peculiarità è data dalla visibilità dei risultati, schematizzati in
una tabella che li riassume in base alla qualità del soggetto consultato, alla pro-
venienza geografica, al livello (europeo o extraeuropeo), al genere, all’età, ecc.,
resa disponibile anche nel periodo in cui la consultazione era in corso, con la

31 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=699&consultId=22&visib=0&
furtherConsult=yes.

32 Vedi http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-545_it.htm.
33 COM(2016) 127 final.
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possibilità di visualizzare i risultati individuali. In questo caso la Commissio-
ne ha scelto di ampliare il quadro informativo non limitandosi a pubblicare
link a documenti ufficiali, ma consentendo ai soggetti consultati di formarsi
un’opinione anche attraverso la lettura di contributi di altri stakeholder34.

2.1.5. Consultazione pubblica sul piano d’azione per l’eGovernment
2016-2020

Tra il 30 ottobre 2015 e il 22 gennaio 2016 si è invece tenuta la consultazione
pubblica sul piano d’azione per l’e-Government nel quadriennio 2016-202035.
Tra i documenti disponibili ai partecipanti, oltre ai link ai privacy statements
e al Registro per la Trasparenza, troviamo il piano d’azione precedente (per
gli anni 2011-2015), la Dichiarazione Ministeriale di Malmö del 200936 su
cui il primo si era basato, e la comunicazione sulla Strategia per il Mercato
Unico Digitale di cui il piano in oggetto fa parte. Inoltre, troviamo una
pagina dedicata alle Frequently Asked Questions circa la consultazione, dove
si risponde a dubbi comuni sull’oggetto, sulle finalità, sulle differenze con il
piano precedente.

Lo scopo della consultazione è stato raccogliere i punti di vista e i dati
forniti da cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni per definire la vision
del nuovo piano d’azione, le relative azioni, il coinvolgimento degli utenti,
l’interoperabilità dei servizi governativi transfrontalieri, gli strumenti chia-
ve nonché l’organizzazione del piano, anche considerando l’opportunità di
nuove politiche e servizi pubblici in relazione ai rapidi cambiamenti sociali e
tecnologici. Il questionario è stato reso disponibile solo in inglese, francese e

34 In questo caso si parla di open exchange: «Un aspetto interessante della trasparenza verso l’e-
sterno, al quale non si è dedicata ancora la dovuta attenzione, è il così detto open exchange, che
comporta che siano resi disponibili agli stakeholder e a chi partecipa alle consultazioni i pareri
e i dati forniti da altri soggetti consultati, in modo da favorire il più ampio scambio di informa-
zioni utili per la formazione della propria posizione in merito alla regolazione considerata»;
cfr. Consultazioni: leva strategica per il rafforzamento della capacità di normazione e strumento
di trasparenza, estratto da PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI, Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)
e la Verifica di impatto della regolamentazione (VIR), 2011, p. 3.

35 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/have-your-say-public-consultation
-next-egovernment-action-plan-2016-2020.

36 «... sets out the objectives for public administrations to invite third parties to collabo-
rate on the development of eGovernment services, strengthen transparency of administra-
tive processes and involve stakeholders in public policy processes», https://ec.europa.eu/
digital-single-market/en/digital-public-services-consultation.
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tedesco ed è stato compilato, in totale, da 365 utenti. Di questi, 244 hanno ri-
sposto come privati cittadini, 72 come enti pubblici, 49 come aziende, imprese
e/o organizzazioni di tipo economico. In più, sono stati inoltrati 12 posi-
tion papers da pubbliche amministrazioni e organizzazioni non governative.
L’Italia si è collocata al secondo posto per numero di contributi provenienti
da privati cittadini. I risultati sono stati poi resi pubblici, con una scheda di
sintesi degli orientamenti prevalsi.

Pur sapendo che i risultati della consultazione non saranno vincolanti per
la Commissione, si sottolinea come numeri così risibili difficilmente possono
far pensare a una reale politica di inclusione e partecipazione della cittadi-
nanza europea. Indubbiamente, il fatto che le lingue disponibili siano solo
tre non aiuta a raggiungere quei cittadini, di madrelingua diversa, con un
livello di istruzione inferiore37. Ciò però è vero solo in parte perché, come
possiamo vedere sulla pagina dei risultati, la maggior parte dei rispondenti
privati provenivano da Romania e Italia38. Considerato il fatto che la piatta-
forma è ben strutturata, omogenea, facilmente accessibile, anche grazie a un
indirizzo ben dettagliato espresso dalla Commissione, seppur attraverso stru-
menti di soft law, probabilmente le ragioni della scarsa partecipazione vanno
cercate altrove. A fronte di una politica improntata alla massima inclusività,
troviamo una scarsa cultura della partecipazione, probabilmente collegata
alla progressiva sfiducia nei confronti delle istituzioni di cui si è parlato nella
premessa ma, a mio parere, non va sottovalutata neppure la mancanza di senso
di appartenenza nei confronti dell’Unione europea.

2.2. Le “nuove” consultazioni comunitarie: il sito della Commissione

Il nuovo sito della Commissione è stato lanciato ufficialmente nel 2017,
al termine di un percorso di trasformazione digitale iniziato nel 201539. Lo
scopo della riorganizzazione della presenza online della Commissione è pre-
valentemente quello di rendere più facile la navigazione ai cittadini e massi-
mizzare l’efficienza nella comunicazione40. Il sito è stato strutturato in due

37 Anche se, nelle politiche linguistiche dell’Ue, si cerca di addossarne la responsabilità
all’alto costo di traduttori. Vedi Perché una determinata pagina web non è disponibile nella
vostra lingua?, https://europa.eu/european-union/abouteuropa/language-policy_it.

38 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/contributions-and-preliminary-
trends-public-consultation-egovernment-action-plan-2016-2020.

39 Vedi https://ec.europa.eu/info/consultations_it.
40 «We believe that digital communication channels can bring the EU closer to people and

enable the Commission to play its role more effectively. A strong digital presence will help
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macro-aree, di cui una dedicata a “Le priorità della Commissione”, l’altra a
“Politiche, informazioni e servizi”. Per quanto interessa ai fini della presente
ricerca, questa seconda area è a sua volta suddivisa in sezioni minori, di cui
una dedicata al diritto nell’Ue e in cui sono ricomprese anche le consultazioni
online, con una scelta sistematica che ne chiarisce ulteriormente la natura
di strumento essenziale per il programma di better regulation. La pagina
dedicata contiene un elenco di tutte le consultazioni disponibili, con l’indi-
cazione dello stato in cui si trovano. Sul lato sinistro della pagina, una serie
di form consente di affinare la ricerca filtrando i risultati per stato, per data
e per tematica. Rispetto al passato, c’è una maggiore apertura alle differenze
linguistiche e i questionari, ancora somministrati tramite EuSurvey, spesso
sono resi disponibili nelle principali lingue parlate all’interno dell’Unione
europea41.

Inoltre si segnala un nuovo formato delle pagine destinate a ospitare le
consultazioni, coerente con la nuova struttura del sito della Commissione42:
più lineare e scorrevole, prevede sulla sinistra della pagina un indice per
l’accesso rapido agli elementi salienti (es: dettagli, destinatari, obiettivo della
consultazione, esito, ecc.).

us be more relevant, coherent and transparent while giving the institution a more human
face. We believe that our decentralised organisation can best achieve this with a central, cross-
DG multi-disciplinary team that: aligns organisational goals with user needs and tasks; sees
digital as a crucial part of overall communication strategies; takes decisions based on facts
not opinions; sees technology as an enabler; favours collaboration and co-creation with all
stakeholders; works in a strategic partnership with the DGs; focuses on cost-efficiency and
economies of scale; strives for permanent improvement of skills and the way we do our work»,
http://ec.europa.eu/ipg/basics/web_rationalisation/index_en.htm, nella guida per i fornitori
di informazioni.

41 Vedi, ad esempio, la consultazione pubblica sulla revisione del Regolamento (CE)
N. 1073/2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei
servizi di trasporto effettuati con autobus, https://ec.europa.eu/transport/node/4841;
oppure quella sul Corpo europeo di solidarietà, https://ec.europa.eu/info/content/
public-consultation-european-solidarity-corps_it; o ancora quella per la valutazione interme-
dia del programma “Europa per i cittadini” 2014-2020, https://ec.europa.eu/home-affairs/
content/public-consultation-mid-term-evaluation-europe-citizens-programme-2014-2020_
en. Molte delle consultazioni, comunque, sono tuttora disponibili solo in lingua inglese.

42 Vedi ad esempio la già richiamata consultazione sul Corpo europeo di solidarietà.
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2.2.1. La consultazione pubblica sulle attività da inserire eventualmente
nella comunicazione della Commissione su un piano d’azione “One
Health” (Una sola salute) per sostenere gli Stati membri nella lotta
contro la resistenza agli antimicrobici

Tra le consultazioni più recenti troviamo la presente, aperta in data 27
gennaio 2017 per la durata di tre mesi, fino al 28 aprile43.

A seguito della conclusione dell’action plan 2011-2016 della Commissione
sul contrasto alla resistenza agli antimicrobici (AMR), è stato fatto il punto
sulle politiche da portare avanti al riguardo a livello europeo. La Commissione
è giunta alla conclusione che è necessario, oltre ovviamente a potenziare
ricerca, sviluppo e innovazione contro l’AMR, sviluppare un’agenda globale
al riguardo con cui si permetta di realizzare una serie di “buone pratiche”
uniformi a livello comunitario. Pertanto il 29 giugno 2017 la Commissione
ha pubblicato una comunicazione riguardante un nuovo action plan, definito
“One Health”, per il sostegno agli Stati membri nella lotta alla resistenza da
antimicrobici e la consultazione di cui sopra ha avuto lo scopo di raccogliere
i punti di vista di cittadini, associazioni ed enti aventi interesse nei temi delle
politiche sulla salute umana e animale, nonché di quelle in tema di salute
pubblica e ambiente (come si legge nella sezione dedicata ai “target”). Oltre
alla tradizionale informativa privacy e all’elenco di documenti informativi
(tra cui anche una valutazione esterna sull’action plan effettuata da una società
privata), troviamo alcune particolarità.

Innanzitutto, sono stati predisposti due diversi questionari: il primo,
rivolto ad amministrazioni, associazioni e altre organizzazioni, disponibile
solo in lingua inglese; il secondo, rivolto ai cittadini, disponibile in tutte le
lingue ufficiali. Inoltre, troviamo un link alle norme sulla protezione dei dati
personali, in cui viene data informazione all’utente delle modalità con cui i
dati44 vengono trattati e dei soggetti di riferimento.

Altra novità (rispetto alle altre consultazioni analizzate) è data dalla di-
chiarazione di non responsabilità della Commissione europea per i contenuti
dei siti “esterni” cui rinviano i link presenti nella pagina della consultazione.
La Commissione, in questa sezione, si riserva inoltre il diritto di escludere
tutti quei siti che difettino dei requisiti di idoneità rispetto all’oggetto della
consultazione.

43 Vedi https://ec.europa.eu/health/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-
action-plan_en.

44 Dati che l’utente fornisce quando usufruisce degli e-service messi a disposizione dall’Ue.
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Riguardo poi alla pubblicazione dei risultati, viene specificato che il sog-
getto che inoltra il proprio contributo ha la facoltà di chiedere di rimanere
anonimo al momento della pubblicazione dei risultati, laddove la pubblica-
zione possa recare nocumento a un suo interesse legittimo. Ciò ovviamente
non esclude tale contributo dalla successiva analisi.

Infine, è stata inserita una “Copyright clearance”, con la quale si avvertono
i cittadini che attraverso l’inoltro delle proprie considerazioni autorizzano la
Commissione europea a riprodurre, tradurre, stampare, pubblicare e rende-
re disponibili i contributi in formato cartaceo ed elettronico, permettendo
ad altri di utilizzare i contenuti o parte di essi ai sensi della decisione del
12 dicembre 2011 sul riutilizzo dei documenti della Commissione. In tal
modo pertanto viene notevolmente ampliata la sfera di consapevolezza del
cittadino/utente rispetto ai diversi profili connessi alla propria partecipazione.

3. LE CONSULTAZIONI PUBBLICHE IN ITALIA: IL PORTALE PARTECIPA!

Il portale Partecipa! è stato realizzato dal Dipartimento della Funzio-
ne Pubblica, che coordina la partecipazione dell’amministrazione italiana
nell’Open Government Partnership, assieme al Dipartimento per le Riforme
Istituzionali e con il supporto dell’Agenzia per l’Italia Digitale e del Formez45.
Il relativo sito è stato realizzato rispettando i criteri di accessibilità di cui al
Decreto Ministeriale di attuazione della l. 4/2004 nonché alle WCAG 1.046.

Nella home page il corpo del testo principale è destinato a una descrizione
dell’iniziativa, comprendente il link al sito dell’OGP47. Sulla destra si trovano
una sezione dedicata alle consultazioni aperte attualmente e una dedicata a
quelle chiuse48.

45 Vedi http://www.partecipa.gov.it/.
46 Le Web Content Accessibility Guidelines 1.0 sono state pubblicate in una recommen-

dation del 5 maggio 1999 dal World Wide Web Consortium nel contesto della WAI -
Web Accessibility Initiative: in realtà, al momento risultano superate dalle WCAG 2.0, di
cui alla W3C recommendation dell’11 novembre 2008. Al momento, il WAI sta lavo-
rando su una guida per migrare da WCAG 1.0 al WCAG 2.0. Per approfondimenti cfr.
https://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/; https://www.w3.org/WAI/WCAG20/
from10/diff.php.

47 Vedi http://www.opengovpartnership.org/.
48 A ben vedere, non troppo aggiornata. Infatti, tra le consultazioni aperte figura-

no sia quella sul Terzo piano d’azione (http://open.gov.it/partecipa/consultazioni-attive/
consultazione-terzo-nap/) sia quella sul servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale (http://www.cambierai.gov.it/), entrambe già concluse.
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Essendo oggi le consultazioni tutte chiuse ed essendo possibile accedere
ai risultati delle stesse, l’analisi può essere effettuata solo ex post. Accedendo
all’archivio, si nota immediatamente che, nonostante l’esplicito intento di
dare evidenza sul portale Partecipa! circa le principali iniziative di consultazione
delle Pubbliche Amministrazioni italiane, in corso o concluse49, le esperienze
riportate sono molto poche. Manca, ad esempio, un link alla consultazione
indetta sul d.d.l. “La buona scuola” conclusasi il 14 novembre 2014, nonché
alla consultazione “Le tue idee per semplificare” relativa all’Agenda per la
Semplificazione 2015-2017.

Già da una prima lettura superficiale, dunque, è chiaro che, pur essendo
indubbiamente positivo che il Governo abbia messo a disposizione uno spa-
zio online ben organizzato da cui accedere alle diverse iniziative consultive,
mancano dei criteri di base che rendano il progetto organico.

Il fatto che nello stesso confluiscano consultazioni diverse, realizzate con
piattaforme differenti, priva il sito di omogeneità50, così come manca l’inter-
connessione con altri siti della pubblica amministrazione attraverso i quali
siano state indette consultazioni pubbliche.

Al di là di queste considerazioni “intuitive”, vediamo nel dettaglio le
caratteristiche di alcune delle consultazioni svolte a livello statale.

3.1. La consultazione sul quarto rapporto di aggiornamento sull’attuazione della
convenzione di Aahrus

Tra il 3 ottobre e il 15 novembre 2016 il sito del Ministero dell’Ambiente
e della tutela del territorio e del mare ha ospitato la consultazione in esame,
promossa e diffusa anche attraverso un link sul portale governativo Partecipa!
e avente a oggetto il Rapporto Nazionale 2016, redatto dal MATTM e perfe-
zionato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale51.
La consultazione era finalizzata alla raccolta di osservazioni e commenti per
la redazione di un rapporto definitivo da parte della Divisione Affari interna-
zionali, inviato al Segretariato UNECE nel mese di dicembre 2016 e che sarà

49 Così sulla home page del portale.
50 Come vedremo, alcune sono realizzate attraverso il portale Partecipa!, altre con Magellano

e altre ancora con IdeaScale. Tuttavia, questa disomogeneità può essere spiegata dall’ampio
periodo di riferimento (possiamo trovare addirittura consultazioni del 2012).

51 Si fa riferimento alla Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione dei
cittadini e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aahrus (Danimarca) nel
1998 ed entrata in vigore nel 2001, http://www.minambiente.it/pagina/consultazione-sul-
quarto-rapporto-di-aggiornamento-sullattuazione-della-convenzione-di-aarhus.
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pubblicato, in italiano e in inglese, sul sito del Ministero dell’Ambiente. Per
quanto riguarda i destinatari, non è stato individuato un pubblico definito,
potendo i commenti al rapporto essere inviati da chiunque: ciononostante,
nella bozza provvisoria del rapporto è stato specificato che la stessa è stata
inviata per posta elettronica alle principali ONG operanti nel settore ambien-
tale. Non sono stati messi a disposizione form o questionari precompilati
e i contributi sono stati raccolti tramite e-mail contenenti le osservazioni e
inviate agli indirizzi indicati nella pagina del Ministero. Non è prevista la
possibilità di esaminare i singoli contributi, né sono fornite indicazioni circa
il numero dei partecipanti e la loro qualifica.

3.2. La consultazione sul Terzo Piano d’Azione Nazionale

La consultazione in oggetto è stata aperta tra il 16 luglio e il 31 agosto 2016
e costituisce la seconda fase di un processo partecipativo azionato dal Governo
il 6 giugno52. Essa consiste nella redazione del terzo Action Plan per il biennio
2016-2018 finalizzato all’attuazione dell’Open Government Partnership nel
cui contesto peraltro, si ricorda, la piattaforma Partecipa! è stata attivata. Se
confrontata con la roadmap ufficiale53 si nota immediatamente il brevissimo
periodo destinato alla consultazione: considerando anche quella offline, il
tempo complessivo è stato inferiore ai tre mesi. Non soltanto: uno di questi
tre mesi è stato agosto, periodo tradizionalmente vacanziero in cui general-
mente l’interesse della cittadinanza verso le politiche pubbliche si affievolisce.
Si tratta di un ritaglio temporale davvero risibile, soprattutto se confrontato
agli ampi spazi destinati in tal senso dalla Commissione nelle consultazioni
a livello comunitario. L’oggetto inoltre era particolarmente complesso: se
nella fase offline si trattava di definire le priorità del terzo Piano d’Azione con
la predisposizione di una bozza, in quella online la discussione verteva sul
miglioramento delle azioni e degli impegni inseriti nella stessa.

Se per quanto riguarda gli esiti e le proposte pervenute si rimanda al report
relativo54, preme qui sottolineare alcuni aspetti non tanto contenutistici quan-
to piuttosto formali e strutturali. Innanzitutto, per quanto riguarda la fase
prodromica alla consultazione online, né il report né la pagina ufficiale hanno
identificato con precisione gli stakeholder che hanno partecipato ai tavoli, indi-
cando genericamente le “organizzazioni della società civile”, (oltre al Ministro

52 Vedi http://open.gov.it/partecipa/consultazioni-attive/consultazione-terzo-nap/.
53 www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP_EVEN_ITA.pdf.
54 Vedi http://open.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/OGP-report_mlDEF.pdf.
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per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, i componenti del team
OGP del Dipartimento per la Funzione Pubblica e tutti i rappresentanti delle
amministrazioni interessate alla discussione dei temi delle singole riunioni).
L’oggetto viene articolato in tre diversi temi (corrispondenti ai tavoli temati-
ci): Trasparenza e Open Data, Partecipazione e Accountability, Cittadinanza
digitale e innovazione. Nel successivo documento sottoposto a consultazione
pubblica, sono state introdotte trentatré diverse azioni suddivise tra i temi
sopraindicati.

La consultazione – svolta attraverso il portale Partecipa! – ha dato la
possibilità agli utenti di lasciare, sotto le singole azioni, dei commenti: il
Piano d’Azione è stato poi sviluppato esaminando gli stessi e valutando quali
recepire nella versione definitiva del documento, pubblicata il 20 settembre
2016. In particolare, si segnala che «dal momento che non è stato possibile
l’integrale accoglimento delle proposte formulate dalla società civile nel corso
dell’articolato processo di consultazione, con il presente documento»55 nel
report finale si è illustrato «quale impatto abbiano avuto le proposte avanzate
dall’Open Government Forum sulla struttura del piano d’azione e sul conte-
nuto dei singoli impegni assunti dalle amministrazioni e si è dato una risposta
ai commenti inseriti dagli utenti sulla bozza di action plan attraverso il sito
www.open.gov.it»56. Globalmente, si osserva che sono stati pubblicati 359
commenti totali, di cui 118 nel settore “Partecipazione e Accountability”, 71
in “Cittadinanza digitale e Innovazione”, 150 in “Trasparenza e Open Data”,
4 nella sezione dedicata al forum e 16 in quella sulla metodologia.

Leggendo i commenti57 si nota che molto spesso lo stesso commentatore
ne ha lasciato più d’uno: complessivamente quindi abbiamo un numero di
partecipanti totali inferiore a 359. Il livello e il tenore dei commenti è inoltre
molto differente da commentatore a commentatore, tanto che in certi casi
si tratta solo di valutazioni personali basate sull’esperienza empirica, magari
sintetizzate in poche parole, che nulla aggiungono alla discussione comples-
siva. In altri casi, invece, si risolvono nella mera adesione agli interventi più
argomentati di altri soggetti. Questa è una conseguenza abbastanza ovvia e
prevedibile del configurare la consultazione esclusivamente attraverso il siste-
ma del notice and comment, senza prevedere (al contrario delle consultazioni
a livello europeo) questionari a risposta multipla, strutturata o gerarchizzata.

55 Vedi http://open.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/OGP-report_mlDEF.pdf, p. 9.
56 Ibidem.
57 I commenti sono visibili sul sito, suddivisi in base alle diverse azioni proposte.
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È anche vero che, così facendo, si è lasciata una libertà molto maggiore ai
destinatari che hanno potuto anche suggerire opzioni non originariamente
contemplate. Inoltre, la pagina è rimasta aperta a ulteriori commenti anche
al fine di consentire una valutazione e un monitoraggio in itinere durante la
fase di attuazione del piano così come prodotto dalla consultazione. Restano
dubbi sull’effettiva inclusività del procedimento, legati prevalentemente al
basso numero di partecipanti e alla scarsa durata.

3.2.1. Linee guida sulla consultazione pubblica

Una volta concluso il processo partecipativo sul Terzo Piano d’Azione, a
novembre 2016 è stata redatta una bozza di linee guida sulle consultazioni
pubbliche. La stessa è stata sottoposta a consultazione tra il 1o dicembre
2016 e il 12 febbraio 2017 e infine, a seguito della redazione finale, le linee
guide sono state presentate il 9 marzo 201758. Nel documento vengono
delineati i principi generali, a loro volta composti da una serie di criteri,
destinati a guidare le amministrazioni nella predisposizione di consultazioni
pubbliche. In particolare, per quel che strettamente attiene all’utilizzo delle
nuove tecnologie, viene suggerito alle amministrazioni di scegliere strumenti
offline o online in base ai contenuti e alla portata della decisione pubblica.
Sotto il profilo della trasparenza, viene inoltre sottolineata l’importanza di
rendere pubblici tutti i documenti a corredo della consultazione, nonché le
posizioni, i commenti e le proposte dei partecipanti per favorire un livello
adeguato e diffuso di controllo. Inoltre, la documentazione deve essere resa
disponibile in formati digitali tali da permetterne la condivisione, il riuso e la
permanenza nel tempo (5 anni). L’importanza degli strumenti online viene poi
ribadita per il ruolo che essi ricoprono nel garantire un’effettiva partecipazione
e, in particolare, per permettere l’accesso a chiunque a prescinde da condizioni
sociali, livello di istruzione, genere, età e salute.

3.2.2. Proposta di Linee guida per le consultazioni proposte dal Senato

In occasione della Settimana della Partecipazione il 9 marzo 2017 il Senato
della Repubblica ha organizzato l’iniziativa “Rappresentanza e partecipazio-
ne”, nel contesto della quale è stata aperta la consultazione avente a oggetto
una proposta di Linee guida per le consultazioni promosse dal Senato stesso,

58 DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, Linee guida sulla consultazione pubblica
in Italia, 9 marzo 2017.
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coerentemente con le Linee guida destinate a tutte le pubbliche ammini-
strazioni59. Tra i principi in esse contenuti, spicca il riferimento al divario
digitale: per assicurare inclusione e accessibilità, viene genericamente richiesto
di evitare l’utilizzo di strumenti che [lo] aumentino.

La registrazione richiede un recapito e-mail per l’autenticazione, nonché
di fornire nome e cognome, codice fiscale, dati anagrafici e gli estremi di un
documento d’identità in corso di validità. La partecipazione è concessa solo
ai maggiorenni. Le trentasei domande sono strutturate in modo semplice
(alternativa sì/no/nessuna risposta) e consentono, in relazione a ciascun ar-
gomento, di lasciare un commento che non superi le 5.000 parole. Inoltre,
informazioni, dettagli e osservazioni aggiuntive possono essere inviate tramite
posta elettronica al competente ufficio presso il Senato della Repubblica.

Sia la proposta in oggetto che le Linee guida sulle consultazioni pubbliche
in Italia tendono a fissare i punti essenziali a cui le amministrazioni devono
attenersi per l’indizione delle stesse, elaborando per la prima volta nel no-
stro Paese un documento che disciplini organicamente le consultazioni, sulla
scia delle raccomandazioni OCSE e del Libro Bianco della Commissione.
Nei prossimi mesi, quando tali indicazioni verranno recepite dalle ammini-
strazioni, sarà possibile valutare l’impatto delle Linee guida sulle pratiche
partecipative in Italia. Ad ogni modo, al di là delle dichiarazioni d’intenti con
cui si chiede di assicurare trasparenza in ordine agli esiti e all’impatto sulle
scelte legislative e regolamentari, sarà essenziale l’implementazione di una
fase di monitoraggio effettivo successivo alla chiusura delle consultazioni.

3.3. La consultazione pubblica sul servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale

Anche la consultazione in esame si è svolta tramite la piattaforma Partecipa!
e si è tenuta in 45 giorni, dal 17 maggio al 30 giugno 2016. Come si può leggere
anche nel report allegato60, la consultazione pubblica sul tema è stata prevista
dalla l. 220/201561 e si è svolta nel contesto del rinnovo della Convenzione

59 Vedi http://www.senato.it/4706?contenuto=4356&.
60 Vedi http://www.cambierai.gov.it/files/report_consultazione_cambierai_2016.pdf.
61 Il Ministero dello sviluppo economico, in vista dell’affidamento della concessione del

servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, avvia una consultazione pubblica
sugli obblighi del servizio medesimo, garantendo la più ampia partecipazione. Art. 5, co. 5 l.
28 dicembre 2015 n. 220, Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.
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tra lo Stato e la Rai. Tale consultazione ha perseguito lo scopo di dare la
parola innanzitutto al cittadino che paga il canone, vero azionista del servizio
pubblico e, quindi, dare voce ai contribuenti sui diversi temi che interessano
il servizio pubblico radiotelevisivo.

Anche in questo caso, prima dell’apertura della consultazione online, sono
stati costituiti sedici diversi tavoli tecnici suddivisi per quattro macro-aree
tematiche62 per l’elaborazione di proposte e idee preliminari poste alla base
del questionario poi sottoposto ai partecipanti tramite il web. Nella pagina
dedicata ai tavoli63 è disponibile l’elenco delle organizzazioni che hanno preso
parte al confronto con il Ministero dello Sviluppo Economico e contribuito,
con l’Istat, alla stesura del questionario.

Il materiale informativo disponibile ai consultati consisteva in:
– link alla normativa di settore;
– sedici documenti, corrispondenti ai lavori dei tavoli tecnici, elaborati

da questi ultimi e contenenti una breve descrizione delle proposte.
A differenza del caso precedente, si è adottata la tecnica già largamente ado-

perata in ambito comunitario: il questionario a risposta multipla, strutturata
e gerarchizzata, composto da 36 quesiti. Ciò ha permesso, tra le altre cose, di
classificare i partecipanti, che sono stati 11.188, di cui 9.156 hanno completato
e inviato il questionario64. Le domande hanno riguardato sia i contenuti dei
programmi trasmessi dalla RAI, sia la qualità degli stessi anche da un punto
di vista della ricezione, che suggerimenti su quali novità dovrebbe contenere
la nuova convenzione65.

Le critiche alla consultazione non sono mancate: in particolare, quelle più
ricorrenti riguardano da un lato la mancanza di una “seria” identificazione dei

62 Sistema Italia, Industria Creativa, Digitale, Società Italiana.
63 Vedi http://www.cambierai.gov.it/tavoli.php.
64 Il report contiene dettagli ulteriori: ad esempio, il 67% dei partecipanti erano uomini e

solo il 33% donne; la partecipazione per età anagrafica è stata piuttosto omogenea, con un
decrescere graduale per la fascia dai 55 anni in su. La provenienza geografica è nettamente
sbilanciata sul Nord Italia (52,2%), a seguire Centro Italia (26,2%), Sud e Isole (20,1%), con
una minima percentuale (1,5%) che non ha dato indicazioni. Anche il livello di istruzione
medio è alto, con un 40,8% che dichiara di avere almeno una laurea triennale, una laurea
magistrale/specialistica o un diploma post-laurea.

65 Ad esempio, si trovano domande concernenti iniziative per accrescere il senso di appar-
tenenza a comunità locali e di identità nazionale, per la promozione di programmi anche
online per accrescere l’alfabetizzazione digitale, per finanziare e supportare start-up nel settore
audiovisivo o digitale, per un maggiore utilizzo dei social, ecc.
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partecipanti (non è stato infatti chiesto né nome né cognome ed è stato suffi-
ciente inserire un indirizzo telematico per poter sottoporre il questionario),
dall’altra la qualità delle domande poste66.

3.4. La consultazione sulle riforme costituzionali

Facendo cronologicamente un passo indietro, nell’archivio troviamo la
consultazione sulle riforme costituzionali che si è tenuta tra l’8 luglio 2013 e
l’8 ottobre dello stesso anno67. La consultazione in oggetto è stata l’occasione
di lancio della piattaforma Partecipa!, ed è interessante andare a rileggerne i
risultati oggi, a seguito del fallimento del referendum sul disegno di legge di
revisione costituzionale. Accanto alla piattaforma è stato lanciato anche il
medium civico CIVICI, attraverso il quale i cittadini hanno avuto la possibilità
di offrire il proprio contributo con osservazioni aggiuntive, commentando
e valutando le proposte esistenti68. Quindi una consultazione “complessa”,
suddivisa in più fasi. Lo stesso questionario era composto da due diversi
livelli: un primo livello, composto dal questionario breve e un secondo livello,
costituito dal questionario approfondito. A fianco degli stessi, è stata data
la possibilità di accedere ad ampio materiale informativo. La piattaforma
CIVICI ha poi integrato il terzo livello di consultazione. Tale strutturazione
ha consentito un approccio diversificato a seconda del tempo, dell’interesse
o della preparazione dei destinatari e, soprattutto, ha permesso di realizzare
la più ampia procedura partecipativa online sperimentata in Europa, con un
numero di partecipanti pari a 203.061 (corrispondente ai questionari validati),
595 proposte e 1.763 opinioni ricevute su CIVICI. Un aspetto particolarmen-
te interessante riguarda la validazione dei contributi ricevuti: nel rapporto
finale si legge infatti che sono stati esclusi i questionari in cui veniva indi-
cato un indirizzo e-mail non adeguatamente formato, quelli con un tempo
di compilazione inferiore a una certa soglia (120 secondi per il questionario
breve, 360 per quello di approfondimento). Inoltre è stato fatto un control-

66 Vedi per approfondimenti M. GAVRILA, La Rai si fa l’autosondaggio, ma fotografa solo
stereotipi, in “Il Fatto Quotidiano”, 22 luglio 2016.

67 Vedi http://www.riformecostituzionali.partecipa.gov.it/index.html.
68 DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI, Consultazione pubblica sulle riforme

costituzionali: Rapporto finale, Roma, 2013, p. 8, si legge al proposito: «Durante l’ultima
settimana di settembre, la Fondazione ahref lancia il suo nuovo strumento – CIVICI – che si
aggiunge al portfolio dei media civici sviluppati con un’attenzione particolare al valore dell’in-
formazione intorno ai processi decisionali partecipati, e integra la prima fase di consultazione
basata su questionari strutturati come spazio di discussione pubblica».
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lo sugli indirizzi e sulle date di nascita duplicati, escludendo i questionari
che, compilati più volte, risultavano attribuibili a una stessa persona. Infine,
è stata fatta una verifica di coerenza fra informazioni anagrafiche. Quindi,
anche mancando un’indicazione di nome e cognome dei partecipanti, il mar-
gine di possibilità di analizzare informazioni non autentiche o comunque
viziate è stato nettamente ridotto. Riguardo l’anagrafica dei partecipanti al
questionario breve, anche in questo caso la maggior parte è stata rappresentata
da uomini (66%), con un livello di istruzione medio-alto (43,2% aventi un
diploma di istruzione secondaria superiore e 32,2% con una laurea/laurea
triennale), prevalentemente provenienti dal Nord Italia (42%, a fronte del
20,9% del Centro e 22,6% di Sud e isole, con un 14,5% non determinato), e
di età ricompresa tra i 28 e i 68 anni. Per quanto concerne il questionario di
approfondimento, il divario uomo/donna si accentua (73,1% contro 26,9%),
mentre quello geografico resta pressoché invariato, con una predominanza
della fascia d’età tra i 38 e i 67 anni.

3.5. La Buona Scuola

Come accennato in precedenza, il portale Partecipa!, che si pone l’obiettivo
di funzionare come il “sito vetrina” delle consultazioni online svolte dalle
pubbliche amministrazioni, manca di organicità e di omogeneità, tanto che
nell’archivio mancano alcuni illustri esempi, tra cui appunto quello della
Buona Scuola69.

La consultazione sulla Buona Scuola si è tenuta tra il 14 settembre e il
14 novembre 2014, è stata promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca e si è svolta secondo il principio della multicanalità,
consentendo di raccogliere i contributi sia online sia offline. La consultazione
ha infatti riguardato pubbliche amministrazioni, docenti e studenti, nonché
tutti coloro che a vario titolo volessero intervenire nella discussione. Anche i
risultati dei dibattiti organizzati attraverso tavoli di lavoro sono stati aggregati
in rapporti e poi caricati sul sito ufficiale (con la possibilità di essere votati
dagli utenti del sito), così come le osservazioni di associazioni, organizzazioni,
centri di ricerca, ecc. e i documenti prodotti dagli Uffici Scolastici Regionali.
Per quanto riguarda invece la parte svolta online sono state organizzate sedici
“stanze”, corrispondenti a temi diversi, in cui l’utente poteva inserire propo-
ste, rispondere a proposte già avanzate, e “votare” i commenti con “mi piace”
analoghi a quelli previsti dai social network. Veniva poi messo a disposizione

69 Vedi https://labuonascuola.gov.it/.
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un questionario, da compilare online, con domande a risposta multipla o
gerarchizzate, con la possibilità di inserire un commento finale a risposta
aperta. Inoltre, è stata data la possibilità di inviare ulteriori commenti a un
indirizzo di posta elettronica.

Lo scopo della consultazione, come si legge sulla pagina dedicata70, era
quello di migliorare, integrare e rafforzare la “Buona Scuola” che, all’epoca,
era ancora un documento programmatico di matrice governativa, non essendo
ancora stato tradotto in un disegno di legge. I numeri della partecipazione
online sono stati relativamente alti: 130.000 questionari compilati, 6.470.000
risposte, 775.000 campi aperti; nelle “stanze” 4.790 proposte, 18.164 risposte,
138.193 “mi piace” totali71.

4. I PORTALI REGIONALI PER LE CONSULTAZIONI ONLINE

Le regioni Toscana ed Emilia-Romagna si sono dotate di una legislazione
particolarmente attenta ai processi partecipativi e, parallelamente, si sono
dotate di piattaforme online dove i cittadini possono informarsi e prendere
parte alle iniziative in essere. L’Umbria invece, pur disciplinando le consulta-
zioni online, non si è dotata di una piattaforma dove far convergere le diverse
esperienze regionali, limitandosi a pubblicare le varie iniziative sulle pagine
del sito della Regione relative all’oggetto delle stesse. Il Piemonte invece, pur
non avendo una legislazione in materia di partecipazione (e in particolare non
avendo norme in tema di consultazioni online)72, si è dotato di una pagina
dove sono raccolte e indicizzate le varie consultazioni, di cui la maggior parte
da effettuare online73.

La Regione Sicilia dedica una pagina web alla consultazione dei disegni
di legge74 di interesse regionale, dando la possibilità ai cittadini di esprimere
un giudizio sintetico di dissenso/consenso attraverso un form contenente

70 Vedi https://labuonascuola.gov.it/perche-partecipare/.
71 Risultati presentati all’evento del MIUR del 14 dicembre 2014.
72 Lo Statuto della Regione Piemonte contiene molti riferimenti alla partecipazione come

strumento di attuazione del principio di sussidiarietà. Per quanto riguarda poi le consultazioni,
l’art. 32 riconosce specifici poteri alle Commissioni permanenti e speciali, mentre l’art. 86
disciplina le consultazioni popolari accordando la possibilità di coinvolgere minori che abbiano
almeno sedici anni d’età.

73 Vedi http://www.cr.piemonte.it/web/crpnet/app/, in questo caso, in particolare, è il
sito del Consiglio Regionale.

74 Vedi http://www.ars.sicilia.it/edem/channel.jsp?channel=9.
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domande a risposta multipla, di inviare un parere e di consultare le risposte
date precedentemente da altri utenti.

Una vera e propria piattaforma, tuttavia, è stata allestita soltanto da Toscana
ed Emilia Romagna.

4.1. ioPartecipo+: la piattaforma dell’Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna ha predisposto, nell’ambito della legge regio-
nale 3/2010, la piattaforma ioPartecipo+. Si tratta di una piattaforma web
based, sviluppata sulla base del kit dell’e-democracy open source, implementato
nell’ambito del progetto Partecipa.net75 finalizzato alla promozione della
cittadinanza digitale già dal 2004. Per la realizzazione del sito è stata aperta
una “piazza virtuale”76 ospitante il progetto Po.Part (chiuso nel 2014), del
«Servizio Comunicazione, Educazione alla Sostenibilità e Strumenti di par-
tecipazione della Regione Emilia-Romagna, inserito nel Piano Telematico
operativo 2013, col quale si prosegue e sviluppa il tema della cittadinanza e
della partecipazione digitale»77. Per costruire il sito sono state utilizzate tec-
niche di co-design dei servizi online e tuttora, nella piazza “Creiamo assieme
ioPartecipo+”, è possibile contribuire al miglioramento della piattaforma. La
logica alla base dell’iniziativa è il superamento della dicotomia online/offline
e lo studio di soluzioni che permettano una visione integrata dei due momenti
all’interno dei processi partecipativi. La piattaforma si caratterizza sia per
essere quello che tecnologicamente viene definito un perpetual beta, continua-
mente soggetto a interventi di miglioramento ed evoluzione, sia per essere
uno spazio di discussione sul concetto stesso di partecipazione.

Il sito stabilisce regole precise per la partecipazione: in particolare, dal
momento che è richiesta obbligatoriamente la registrazione, è stato posto
l’obbligo di utilizzare nome e cognome reali, con il contestuale divieto di regi-
strazioni multiple e «di fornire generalità false o altrui, o utilizzare soprannomi
(nicknames) costituiti da nomi o marchi altrui»78.

75 Il progetto è stato sviluppato dal partenariato, coordinato dalla Regione, tra i Comuni di
Bologna, Modena e Ferrara, l’Associazione dei Comuni di Argenta, Portomaggiore, Ostellato
e Voghiera, le Province di Ferrara e Piacenza e vede la collaborazione del Consiglio Regionale.

76 Così vengono definiti, sul sito di riferimento, i processi partecipativi aperti.
77 http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/politiche-partecipate-in-

emilia-romagna.
78 http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/scopri-il-progetto/regole-

di-partecipazione.
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Il sito, come accennato, è strutturato in piazze virtuali, ciascuna delle quali
corrispondente a un processo partecipativo. Ognuna è posta in evidenza con
l’indicazione del titolo, dello stato (aperta/chiusa) e dei punti chiave della
discussione. Cliccando su ciascuna di esse, si è reindirizzati alla pagina di appro-
fondimento: inoltre, ognuna di esse viene catalogata sia per livello di partecipa-
zione (informazione, consultazione, co-decisione, ecc.) sia per fase della poli-
tica (analisi, ideazione, progettazione, attuazione, valutazione). È sempre pre-
sente un link a una scheda informativa sulle differenze tra le diverse tipologie.

4.1.1. “Chiudi il cerchio” e altre piazze virtuali

La consultazione “Chiudi il cerchio”, dapprima aperta fino al 31 dicembre
2016, poi prorogata al 30 giugno 2017, è stata indirizzata ad associazioni,
aziende, cittadini ed enti. Con essa, la Regione intende promuovere un forum
permanente sull’economia circolare al fine di puntare su un nuovo sistema di
gestione che sia sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale
ed economico. Nella piazza sono state rese disponibili diverse sezioni, oltre a
una “Carta d’Identità” del processo partecipativo, dove vengono indicate le
caratteristiche salienti dello stesso, nonché la normativa di riferimento entro
cui si colloca79. Tra le sezioni, troviamo le F.A.Q., una bacheca di avvisi,
eventi, forum, gallerie multimediali, glossario e sondaggi.

Interessante è la sezione dedicata ad iniziative partecipative dal territorio
sulla medesima politica: il rinvio è a un altro sito80, questo realizzato da una
società in house su incarico della Giunta Regionale, dove sono rinvenibili
tutti i dati sulle esperienze partecipative attraverso una mappa georeferenziata.
Sullo stesso è presente un “motore di ricerca” che consente di cercare i processi
attraverso filtri per settore, aree di intervento, ente promotore, tipo e forma
della partecipazione, ecc. Tuttavia, anche in questo caso, si tratta più di una
“mappatura” online di esperienze realizzate offline e il grado di partecipazione,
per così dire, “da remoto” dei cittadini è limitato alla mera informazione.

Scorrendo le varie “piazze” presenti sul portale, la situazione è pressoché
analoga81. Lo strumento “sondaggi”, non sempre abilitato, viene per lo più

79 Ad esempio, nella consultazione in esame, si richiamano la l.r. 16/2015 sull’economia
circolare della Regione Emilia-Romagna e il Piano regionale di gestione dei rifiuti (delibera
assembleare n. 67/2016).

80 Vedi http://osservatoriopartecipazionerer.ervet.it/.
81 Si ribadisce che, in ogni caso, in questa sede vengono prese in considerazione esclusiva-

mente le consultazioni pubbliche e quindi l’analisi non si estende, ad esempio, alle esperienze
di co-decisione e di democrazia deliberativa.
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utilizzato per organizzare i tavoli di lavoro e gli incontri offline82. I forum
vedono pochissimi interventi, (quando presenti) generalmente promossi da
tecnici o esperti della materia83 per sollecitare commenti e proposte che,
almeno sul sito, non sembrano arrivare.

La consultazione “Seinonda”84, conclusasi il 30 aprile 2016, probabilmente
per la rilevanza del tema rispetto alla sensibilità della popolazione85 ha riscon-
trato dei margini di partecipazione online leggermente più elevati. Posto che
i destinatari sono sempre gli stessi, sul forum sono stati pubblicati otto post
con un totale di tredici risposte (anche se si tratta spesso di pubblicazione di
materiale prodotto durante workshop). I quattro sondaggi, relativi ad azioni
auspicabili per migliorare la manutenzione di corsi d’acqua e canali di bonifica,
hanno ricevuto un totale di 176 voti, anche se dai dati pubblicati le persone
partecipanti oscillano tra le sedici e le ventisette.

4.2. PartecipaToscana: la piattaforma della Regione

La piattaforma PartecipaToscana, facente parte del sito OpenToscana86,
raccoglie le esperienze partecipative in corso nella regione: da quelle finan-

82 Un’eccezione è quella della consultazione “Con la trebbia”, in cui è tuttora aperto un
sondaggio relativo alle aspettative circa un contratto di fiume, finalizzato ad affiancare politiche
di tutela a politiche di gestione delle risorse della Trebbia. Le opzioni del sondaggio sono
tredici. Vedi http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/contratto-di-fiume-
del-trebbia/con-la-trebbia/sondaggi/rispondi-ai-sondaggi-di-201ccon-la-trebbia201d. In realtà,
anche se in questo caso la partecipazione è stata leggermente superiore alla media, non è
possibile considerare un sondaggio come pratica consultiva: il sondaggio prevede infatti una
sola domanda con opzioni di scelta limitate e manca totalmente una fase di confronto, anche
virtuale, aperta ad esprimere opinioni e suggerimenti su possibili alternative. Insomma, manca
quella fase di partecipazione attiva che dovrebbe produrre un miglioramento della scelta del
decisore finale, sia essa un atto normativo o una politica territoriale.

83 Vedi ad es. la consultazione “LIFE RINASCE”, aperta fino al 31 dicembre 2016, dove
i post hanno a oggetto interventi di riqualificazione integrata idraulico-ambientale su diversi
canali, http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/life-rinasce/life/forum.

84 http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/valutazione-e-gestione-del-
rischio-di-alluvioni/verso-il-piano-di-gestione-del-rischio-di-alluvioni.

85 L’oggetto è infatti la predisposizione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, finalizza-
to a individuare misure e azioni per ridurre gli effetti negativi derivanti dalle alluvioni sulla vita
e la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale, l’attività economica e le infrastrutture.

86 Vedi http://open.toscana.it/web/partecipa. Il sito “OpenToscana” e tutti i siti associati
sono di proprietà della Regione Toscana - Giunta Regionale e gestiti dall’Agenzia di Informa-
zione per le Attività di Governo della Giunta Regionale (vedi privacy e note legali alla pagina
http://open.toscana.it/privacy).

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975



i
i

“articoli/LoCascio” — 2018/2/21 — 10:35 — page 92 — #92 i
i

i
i

i
i

92 Informatica e diritto / Studi e ricerche

ziate dall’Autorità di promozione e garanzia della partecipazione, a quelle
finanziate autonomamente da altri soggetti, fino a quelle promosse dalla Re-
gione stessa. Analogamente alla piattaforma emiliano-romagnola, suddivisa
in “piazze”, quella toscana è suddivisa in diverse “stanze”, e cioè «spazi par-
tecipativi in cui si potrà avere e diffondere notizie e informazioni; mettere a
disposizione e condividere documenti, foto e video, testi; partecipare attiva-
mente esprimendo preferenze, commenti e opinioni sul tema del processo
partecipativo; far conoscere metodi ed esperienze di partecipazione». Nella
pagina viene espressamente dichiarato che l’esperienza online non è finalizzata
a una sostituzione, ma a un’integrazione rispetto a quella fisica.

Il sito è strutturato su diverse sezioni: una dedicata alle stanze di cui sopra,
una (interattiva con GoogleMaps) che consente una geolocalizzazione dei
diversi processi e una dedicata ad eventi vari organizzati in Toscana sul tema
della partecipazione.

Grazie alla struttura delle stanze, prima di visitarne una è possibile vedere
il numero di visitatori, quello degli incontri organizzati sui territori e infine
quello dei commenti lasciati come contributi ai dibattiti. Sulla piattaforma i
percorsi partecipativi racchiusi nelle stanze non possono essere catalogati per
via dell’eterogeneità degli stessi, ma è comunque possibile tratteggiare una
linea comune (al di là della mera formalità) che li unisce.

4.2.1. Non case ma città 2.0

Accedendo alla stanza dedicata, ciò che si nota subito è la possibilità di
interagire anche attraverso social network: oltre alle “tradizionali” sezioni dedi-
cate al materiale informativo, ai commenti online e al calendario degli eventi
relativi, sono presenti dei box in cui appaiono, in tempo reale, post e tweet pub-
blicati dagli autori del percorso su Facebook e Twitter87. “Non case ma città 2.0”
viene definito “percorso partecipativo” e può essere considerato una via inter-
media tra consultazione e co-pianificazione, promossa dal Comune di Firenze,
avente l’obiettivo di «coinvolgere i cittadini nella futura pianificazione dell’a-
rea della ex caserma Gonzaga - Lupi di Toscana e del suo intorno e individuare
gli elementi di cui si dovrà tenere conto nella trasformazione». La stanza onli-
ne mette a disposizione un tavolo di lavoro sul social housing, attraverso il quale
è possibile accedere a materiale informativo aggiuntivo e ai provvedimenti legi-
slativi in materia, per «proporre la propria definizione di social housing o stimo-
lare riflessioni su approfondimenti, best practices, opportunità, criticità legati

87 Vedi http://open.toscana.it/web/noncasemacitta2.0/home#submenu-other-site.
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a questo tema». L’unica possibilità di interazione online è data dai commenti
che si possono lasciare sul sito e sui social network: in questo caso non sono
disponibili questionari né sondaggi. Inoltre, non è prevista espressamente una
data di conclusione del percorso partecipativo, né vengono preventivamente
individuate categorie di destinatari, essendo rivolto a tutti i cittadini.

4.2.2. Partecipiamo alla variante del piano strutturale di Forte dei Marmi

Il percorso, che si è tenuto tra il 17 ottobre 2015 e il 18 maggio 2016, è stato
promosso da un gruppo di cittadini, con l’adesione della Giunta Comunale
di Forte dei Marmi88, ed è stato finanziato dall’Autorità Regionale per la
Garanzia e la Promozione della Partecipazione, in quanto riconducibile alle
previsioni delle leggi regionali in materia di partecipazione. Lo scopo è stato
quello di dare un contributo all’elaborazione del Piano Strutturale di Forte
dei Marmi, per la tutela delle risorse, del paesaggio, dell’identità culturale
attraverso scelte sostenibili per il benessere economico e sociale della cittadi-
nanza. In questo caso, la stanza su PartecipaToscana è servita unicamente da
vetrina, assieme alla pagina Facebook relativa, per la divulgazione dei risultati
ottenuti a seguito degli incontri partecipativi promossi sul territorio.

4.2.3. Muoversi in Toscana. Pendolari in treno

La stanza dedicata ai pendolari si configura come un punto d’ascolto pro-
mosso dalla Regione Toscana per raccogliere le istanze di tutti coloro che, per
lavoro o per studio, devono spostarsi ogni giorno attraverso la rete ferroviaria
regionale89. L’unico documento disponibile è una lista dei treni “critici”, ossia
sovraffollati. A differenza degli altri processi partecipativi, non sono presenti
pagine social, né un calendario degli eventi: dalla sintesi offerta nella stanza si
evince che si è tenuto un solo evento offline, ma non si hanno indicazioni sul
luogo né sul dibattito relativo. In compenso, sono allestiti otto tavoli online
finalizzati da un lato a diffondere informazioni circa la mobilità regionale,

88 Vedi http://open.toscana.it/web/amici-della-terra/home; in questo caso si è scelto di
inserire anche una pratica bottom-up, discostandosi parzialmente dalla linea adottata per le
altre analisi aventi tutte a oggetto consultazioni pubbliche promosse dalle pubbliche ammini-
strazioni sia per portare un esempio delle possibilità accordate dalla legge regionale toscana
sulla partecipazione (vedi capo III, l.r. 46/2013, sul sostegno regionale ai processi partecipativi
locali), sia perché l’oggetto della stessa verte sull’elaborazione del Piano Strutturale, rientrante
nella competenza comunale.

89 Vedi http://open.toscana.it/web/muoversi-in-toscana-pendolari-treno/home#tavoli.
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dall’altro a raccogliere segnalazioni, proposte, suggerimenti dai viaggiatori
abituali. Si sottolinea che, a differenza della piattaforma dell’Emilia Romagna,
non esiste nessun obbligo di iscriversi e commentare con i dati anagrafici
effettivi, così che la maggior parte dei commenti risultano pubblicati sot-
to pseudonimo. È evidente che non si tratta di una consultazione quanto
piuttosto di una bacheca virtuale dove il cittadino può esporre motivi di
disagio e proposte legate alla vita dei pendolari, ma che né giuridicamente
né “politicamente” può in alcun modo essere associata a uno strumento di
democrazia partecipativa: né per l’oggetto, in quanto si tratta di esprimere
suggerimenti generici, ma che non sono destinati ad incidere né su un atto
normativo/regolamentare né tantomeno su una politica regionale in materia;
né per la procedura utilizzata, in quanto non risultano incontri tematici e, in
relazione ai tavoli, i commenti sono più o meno generici, espressivi più di
doglianze che di reali contributi; né per gli effetti, in quanto non è previsto
alcun impegno da parte della Regione a promuovere azioni o politiche che
tengano conto di quanto raccolto attraverso l’iniziativa. L’iniziativa risulta
più un sondaggio, un’inchiesta: volendo collocare tale esperimento sulla scala
di Arnstein90, potremmo dire che esso si svolge a un livello di interazione leg-
germente più alto rispetto alla mera informazione, ma non ancora abbastanza
qualificato da poter essere identificato come consultazione.

4.2.4. #semplificatoscana, le 9 misure per la semplificazione

Una vera e propria consultazione è stata invece promossa nell’ambito del-
l’iniziativa regionale per la semplificazione91. La finalità dell’iniziativa è stata
quella di coinvolgere tutti i portatori di interesse per valutare le misure avviate,
raccogliere proposte e stabilire l’ordine di priorità delle azioni da intraprende-
re in relazione alla riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici
per le imprese. Il processo partecipativo si è svolto in tre diverse fasi: in pri-
mo luogo si sono tenuti incontri preliminari finalizzati all’organizzazione
logistica e metodologica di tutto il percorso (definizione della “cabina di regia”
tecnico-politica, predisposizione di un documento di sintesi preparatorio
sul tema della semplificazione amministrativa, sintesi del materiale raccolto
presso i diversi attori, ecc.). In seconda istanza si è provveduto ad allestire una
campagna di ascolto attraverso interviste ai referenti delle principali associa-
zioni di categoria e focus group con imprenditori dei diversi settori coinvolti

90 S.R. ARNSTEIN, op. cit.
91 Vedi http://open.toscana.it/web/semplificazione/home.
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dal processo per far emergere proposte e priorità di intervento realistiche e
realizzabili in tempi brevi. Infine, per quel che interessa ai fini dell’analisi, è
stata indetta una consultazione pubblica online aperta ad associazioni, enti,
imprese, professionisti e cittadini, tra il 9 ottobre e il 9 novembre 2016 sulla
piattaforma OpenToscana. Gli esiti della stessa sono stati discussi in tre ta-
voli tecnici di approfondimento (enti terzi e prefetture; enti locali; direzioni
generali della Regione Toscana competenti sui temi) che hanno stabilito la
fattibilità delle misure e ne hanno declinato operativamente la realizzazione.

In particolare, la consultazione ha avuto luogo attraverso l’apertura, nel-
l’apposita stanza, di nove “tavoli”, ciascuno corrispondente a ognuna delle
misure previste, dove i cittadini hanno potuto esprimersi tramite commenti.
Anche in questo caso, tuttavia, non è stata seguita la politica del “nome reale”
e, tra i commenti, molti sono costituiti dalle risposte degli organizzatori agli
intervenienti. In particolare, si sottolinea che, a fronte di numerosissime visite
al sito92, ci sono state poche interazioni ai tavoli: appena 29 commenti su
nove tavoli, tenuto conto dei limiti già evidenziati.

5. L’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE DA PARTE DEI COMUNI: IL

CASO DI PISTOIA

Se solo tre regioni hanno preso espressamente in considerazione le nuove
tecnologie nei loro Statuti per disciplinare forme di e-participation, ancora più
difficile è trovare comuni che abbiano espressamente previsto e disciplinato
nella propria legislazione l’utilizzo delle stesse. In realtà, anche navigando
i siti dei vari comuni, gli unici servizi online che vengono resi disponibili
sono quelli attraverso cui il cittadino può visionare atti e documenti, inoltrare
istanze e richieste, consultare i registri pubblici, mentre molto più raro è
trovare sezioni dedicate alla partecipazione.

Un caso particolarmente interessante è quello del Comune di Pistoia93, che
sul proprio sito istituzionale ha dedicato una sezione a forme di partecipazione
online alle politiche pubbliche: la sezione a sua volta è suddivisa in diverse
pagine, di cui una contenente materiale informativo relativo ai progetti per
la città, una dedicata all’e-government e finalizzata a sviluppare strumenti
collaborativi via web che «consentano il monitoraggio, la partecipazione

92 Al riguardo bisogna sottolineare che il contatore registra il numero di visite e non di
visitatori.

93 Vedi https://www.comune.pistoia.it.
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e il contributo creativo di ognuno» alla vita pubblica cittadina94, un’altra
contenente un forum e, infine, una dedicata a percorsi di “consultazione e
partecipazione” contenente un riassunto degli esiti delle iniziative promosse
sul territorio in relazione a vari processi partecipativi, nonché un link alle
relative discussioni sul forum. Sempre il Comune di Pistoia, attraverso la
piattaforma PartecipaToscana, ha indetto la consultazione online avente a
oggetto un’eventuale edizione per l’anno 2016 della c.d. “Giostra dell’Orso”95.

È interessante osservare come, con deliberazione n. 206 del 30 dicembre
2015, il Consiglio Comunale ha definito modalità, criteri, sistemi di elabo-
razione dati e tempi per lo svolgimento della consultazione popolare: in
particolare, essa si è rivolta ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune
(l’autenticazione alla piattaforma è avvenuta tramite inserimento di codice
fiscale e numero di tessera elettorale), nelle forme del referendum consulti-
vo con domanda a risposta secca Sì/No, attraverso applicazione web-based
disponibile e raggiungibile su rete pubblica Internet nel sistema Open Toscana.

L’applicazione è stata configurata in modo da poterla riutilizzare, con ana-
loghe modalità, in occasione di una nuova consultazione, oltre ad essere messa
a riuso per altre amministrazioni, secondo i principi dell’open government. La
consultazione si è svolta dal 24 febbraio 2016 al 3 marzo 2016; inoltre, chi ha
avuto difficoltà con il voto online o non ha potuto esprimersi in quel modo,
ha potuto ricevere assistenza presso l’urp del Comune.

La pagina ha ricevuto 49.298 visitatori, ma si sono espressi soltanto in
4.033, che rappresentano il 5,54% degli aventi diritto. La consultazione si è
svolta quindi nelle forme di un referendum consultivo avente a oggetto un
orientamento già espresso, motivato e consolidato in un documento dal deci-
sore pubblico, lontano anni luce dall’idea della consultazione come strumento
di democrazia partecipativa96.

94 Vedi https://www.comune.pistoia.it/1693/We-Gov.
95 Vedi deliberazioni del Consiglio Comunale n. 100 del 22 settembre 2014 e n. 138 del 21

dicembre 2015; inoltre http://open.toscana.it/web/giostraorsopistoia/home.
96 Per approfondimenti circa le differenze tra referendum consultivo e consultazione vera

e propria vedi, ad esempio, S. TROILO, La partecipazione popolare tramite consultazioni e
referendum consultivi, a livello regionale e locale, in “Federalismi.it”, 2016, n. 11, p. 7 ss.
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6. LE CONSULTAZIONI ONLINE DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI: IL

CASO DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell’art. 12, co. 1 della l. 229/2013 le autorità amministrative
indipendenti sono tenute a dotarsi di forme o metodi di analisi dell’impatto
della regolamentazione per l’emanazione degli atti di propria competenza97

e tale obbligo è specificamente previsto, per l’Autorità nazionale anticorru-
zione (Anac), dall’art. 25, co. 1 lettera c) della l. 62/2005 (legge comunitaria
2004)98. L’analisi di impatto della regolamentazione presuppone una fase di
consultazione dei portatori di interesse, disciplinata autonomamente dai vari
enti che sono assoggettati alla relativa disciplina. In particolare, nel caso qui
preso in esame, l’Anac si è dotata di un regolamento per la disciplina dell’a-
nalisi di impatto della regolamentazione e della verifica dell’impatto della
regolamentazione99 e di un regolamento per la disciplina della partecipazione
ai procedimenti di regolazione100. Le consultazioni pubbliche online, richia-
mate espressamente dall’art. 4 del Regolamento sulla partecipazione, sono ivi
considerate come uno strumento di “ampliamento” del pubblico chiamato a
presentare osservazioni in virtù dei procedimenti di AIR e VIR: se infatti le
altre forme partecipative vengono destinate ai «soggetti portatori di interessi,
collettivi e diffusi, pubblici e/o privati, che l’Autorità ritiene opportuno ascol-
tare e consultare con riferimento agli argomenti oggetto della consultazione,
nonché quei soggetti a vario titolo coinvolti nella materia da esaminare, quali a

97 «Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di con-
trollo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di
forme o metodi di analisi dell’impatto della regolamentazione per l’emanazione di atti di com-
petenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione,
e, comunque, di regolazione».

98 «Conferimento all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici [il d.l. 90/2014, poi conver-
tito nella l. 114/2014, ha soppresso l’Autorità in oggetto e trasferito le competenze in materia
di vigilanza sui contratti pubblici all’Anac], in attuazione della normativa comunitaria, dei
compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente disciplina; l’Autorità, caratterizzata da
indipendenza funzionale e autonomia organizzativa, si dota, nei modi previsti dal proprio
ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell’impatto della normazione
per l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di
programmazione o pianificazione. I compiti di cui alla presente lettera sono svolti nell’ambito
delle competenze istituzionali dell’Autorità, che vi provvede con le strutture umane e stru-
mentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato».

99 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2013.
100 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 92 del 21 aprile 2015.
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titolo esemplificativo le categorie professionali, le associazioni degli operatori
economici, ovvero del le pubbliche amministrazioni e sono finalizzati all’ac-
quisizione di osservazioni, proposte e pareri dei soggetti interessati su una
determinata questione»101, le consultazioni di cui all’art. 4 sono finalizzate
all’acquisizione di osservazioni da parte di tutti i soggetti “a qualunque titolo
interessati” attraverso moduli appositamente predisposti e disponibili online.
Per chi è interessato a partecipare è prevista poi la possibilità di mantenere
dati e informazioni riservate su esplicita richiesta.

L’Autorità quindi dedica alle consultazioni online una pagina del proprio
sito web102, in cui sono elencate sia quelle aperte sia quelle concluse. Le
consultazioni aperte mettono a disposizione degli interessati sia il documento
in oggetto sia allegati contenenti informazioni aggiuntive. Inoltre, come da
regolamento, è disponibile il modulo per le osservazioni.

6.1. Consultazione sullo schema di Linee guida recanti indicazioni operative
ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui
all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013

Con l’art. 6 d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 è stato inserito l’art. 5-bis
nel d.lgs. 33/2013103, concernente l’individuazione di limiti ed esclusioni
all’esercizio dell’accesso civico generalizzato introdotto e disciplinato dal
decreto richiamato. Il comma 6 del nuovo articolo prevede che l’Autorità
Nazionale Anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati
personali e sentita la Conferenza unificata Stato Regioni ed Autonomie Locali,
adotti Linee guida recanti indicazioni operative. La consultazione relativa
al documento elaborato dall’Anac d’intesa con il Garante Privacy è stata
aperta tra l’11 e il 28 novembre 2016 al fine di superare criticità e riserve
per l’elaborazione delle Linee guida definitive da sottoporre alla Conferenza
unificata. Non sono disponibili dati né sui partecipanti, né sui risultati.

101 Artt. 3 e 5 del Regolamento sulla Partecipazione Anac, così come richiamati dall’art. 2
del Regolamento AIR e VIR.

102 www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine.
103 Vedi d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
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6.2. Consultazione sullo schema di Linee guida recanti indicazioni sull’attuazio-
ne dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i
titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs.
97/2016

Il d.lgs. 97/2016 con cui è stato introdotto l’accesso civico generalizzato
è stato oggetto anche di un’altra consultazione promossa dall’Anac, relativa
stavolta alle Linee guida sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013. In
seguito alla modifica operata nel 2016, infatti, è stato ampliato il novero di
soggetti obbligati al rispetto delle norme sulla trasparenza. La consultazione
ha avuto luogo tra il 20 dicembre 2016 e il 12 gennaio 2017 e il documento ad
essa sottoposto riguarda l’introduzione di regole generali, destinate alle ammi-
nistrazioni, per rendere uniformi le modalità di pubblicazione dei dati. Oltre
al documento posto in consultazione e il modulo relativo sono stati pubblicati
sul sito anche allegati contenenti modelli di dichiarazioni e/o attestazioni circa
i dati da rendere pubblici. Anche in questo caso non sono disponibili dati e
informazioni circa la partecipazione alla consultazione né i relativi contenuti.

Il modulo per la consultazione è stato strutturato in modo tale da consen-
tire sia risposte aperte sia la possibilità di scegliere da menu a tendina. Dopo
aver inserito i dati anagrafici e aver specificato se si partecipa a titolo personale
o in rappresentanza dell’ente di appartenenza, è stata data la possibilità di
formulare osservazioni in relazione ai vari paragrafi del documento. In calce
al documento è stato inoltre chiesto il consenso alla pubblicazione integrale e
non anonima del contributo sul sito dell’Autorità e l’indicazione delle ragioni
di riservatezza alla base dell’eventuale rifiuto. È stata anche data la possibilità
di limitare la visibilità di parte delle osservazioni formulate.

6.3. Alcune osservazioni sui contributi

Scorrendo le pagine di consultazioni risalenti nel tempo104, si nota che
i risultati vengono pubblicati di volta in volta in forma diversa anche se
generalmente riconducibile al seguente schema: indicazione dei soggetti par-
tecipanti suddivisi per categoria (enti pubblici, privati, liberi professionisti,

104 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Consultazioni
OnLine/_consultazioni?id=39b92a550a7780421412480cb41e7eab o www.anticorruzione.
it/ portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=0dbdc
1a00a77804274a0bdf3a249493f e www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAuto
rita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=cedc2c780a778042695e87fa6d6716c7.
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ecc.); pubblicazione dei contributi sotto forma di osservazioni; pubblicazione
dei questionari (dove presenti). Trattandosi di consultazioni aperte in ottem-
peranza alle disposizioni su AIR e VIR105 i contributi vengono inviati in larga
parte dai c.d. portatori di interesse e dunque amministrazioni pubbliche e
società pubbliche, nonché associazioni di categoria106. La volontà di apertura
a un pubblico più ampio, pertanto, pur essendo senz’altro rilevante in termini
di trasparenza e, più in generale, per quanto concerne gli aspetti formali della
partecipazione, poco incide su quelli sostanziali.

7. CONCLUSIONI

Analizzando le esperienze di cui ai paragrafi precedenti, è possibile delinea-
re tratti similari e differenze tra i vari livelli, fino a giungere a considerazioni
conclusive che in parte confermano la letteratura pregressa sulla partecipa-
zione, in parte consentono di aprire nuovi spunti di riflessione. Dal punto
di vista di un riordino sistematico delle pratiche osservate, si rileva come
tutte le consultazioni indette a livello europeo siano omogenee per soggetto
promotore, destinatari e piattaforma utilizzata: infatti, ogni esperienza è stata
promossa per iniziativa della Commissione, rivolta a soggetti pubblici e privati
portatori di interessi inerenti ai vari oggetti delle consultazioni. Nonostante la
piattaforma YourVoice sia stata sostituita dal sito ufficiale della Commissione,
si è mantenuta la coerenza organizzativa, anche grazie al continuativo utilizzo
della piattaforma EuSurvey. In particolare, ciò ha consentito di svolgere le
consultazioni sempre con le stesse modalità, consistenti nella sottoposizione
al pubblico di questionari contenenti quesiti di vario tipo: a risposta aperta,
multipla, gerarchizzata, nonché menu a tendina. Per quanto riguarda inve-
ce l’oggetto, come si è detto, le consultazioni si collocano nel contesto del
programma di better regulation della Commissione e si configurano come
momento di dialogo con i destinatari delle norme per una migliore legisla-
zione. Sono strumento utilizzabile, dunque, sia nelle valutazioni d’impatto
iniziale sia nel controllo sugli atti comunitari. In particolare, quelle analizzate
possono suddividersi in tre categorie.

105 Più raramente riguardanti l’aggiornamento dei prezzi di riferimento per l’approvvigiona-
mento da parte delle pubbliche amministrazioni: contesto in cui, ovviamente, a partecipare
alle consultazioni sono le stazioni appaltanti.

106 Per approfondimenti vedi S. MORETTINI, L’AIR nell’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici (AVCP), www.osservatorioair.it, 2014, S 1.
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La prima categoria è una indagine preventiva: la Consultazione pubblica
sulla sicurezza delle app e di altri software non-embedded era inserita nel con-
testo della cybersecurity e, in particolare, della protezione della privacy. Lo
scopo è stato raccogliere opinioni e suggerimenti preventivi rispetto alla pos-
sibilità di intervenire, in futuro, su atti legislativi concernenti tale argomento
e riguarda quindi solo aspetti non ancora regolati: pertanto, è riconducibile
agli artt. 10 e 11 del TUE. Non preclude ulteriori e più specifiche iniziative
consultive al riguardo per il futuro.

La seconda categoria è una valutazione d’impatto iniziale: le consultazioni
sul Single Digital Gateway e sullo strumento di informazione sul mercato
unico, invece, facevano riferimento al più ampio contesto del mercato inter-
no, industria, imprenditoria e PMI. I risultati delle stesse sono confluiti in
valutazioni d’impatto iniziali finalizzate alle politiche di settore e alla relativa
legislazione. Anche la consultazione sulle attività da inserire nella comu-
nicazione sul piano d’azione One Health, e volta a ottenere i punti di vista
dei portatori di interesse circa la previsione di “buone pratiche” a livello
comunitario sul tema della lotta all’AMR, è da ricondursi a questa categoria.

Nell’ultima categoria rientrano le consultazioni sul pilastro europeo dei
diritti sociali e sul piano d’azione per l’e-government 2016-2020 che, pur aven-
do finalità analoghe alle precedenti, si collocano piuttosto nel quadro di una
predisposizione condivisa di politiche a carattere generale, contrapponendosi
in ciò alla specificità di quelle della seconda categoria.

Più eterogenee le consultazioni promosse a livello nazionale, vista l’as-
senza (fino a ora) di un’unica disciplina di riferimento e la molteplicità di
decisori pubblici che possono avvalersi di strumenti partecipativi. Ne deriva
la difficoltà di operare una classificazione esaustiva, anche perché spesso, spe-
cialmente a livello locale, non si può parlare di vere e proprie consultazioni
quanto piuttosto di raccolte di commenti e opinioni tra il pubblico a fini quasi
esclusivamente sondaggistici.

Una prima differenziazione può essere tuttavia operata al livello del sog-
getto promotore, a seconda che si tratti di Governo, Autorità amministrative
indipendenti, Senato, Regioni o Comuni.

Nel caso del Governo, vi rientrano la consultazione sul Terzo Piano d’A-
zione Nazionale, quella sul servizio pubblico radiofonico, televisivo e mul-
timediale, quella sulle riforme costituzionali, quella su “La Buona Scuola”
e infine quella sulla convenzione di Aahrus. Tutte le consultazioni soprain-
dicate, ad eccezione dell’ultima, realizzata esclusivamente per mezzo della
posta elettronica, si caratterizzano per aver sfruttato la caratteristica della
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multicanalità, utilizzando la piattaforma online come strumento informa-
tivo e partecipativo integrativo rispetto a tavoli e incontri promossi nelle
sedi fisiche. Inoltre, tutte sono state rivolte a chiunque fosse interessato ad
esprimere la propria posizione e portare un contributo. Estremamente va-
riegati, invece, gli oggetti: rispettivamente, il complesso di azioni e politiche
finalizzate all’attuazione dell’Open Government Partnership, gli obblighi
del Ministero per lo Sviluppo Economico nel contesto del rinnovo della
concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la
riforma della seconda parte della Carta Costituzionale, la riforma del sistema
scolastico italiano e il quarto rapporto di aggiornamento sull’attuazione della
Convenzione di Aarhus in Italia. In tutti i casi è stata sfruttata la piattaforma
Partecipa!, con l’eccezione de “La Buona Scuola”, condotta su una piattaforma
autonoma.

Per le Autorità amministrative indipendenti, in particolare l’Autorità na-
zionale anticorruzione, tutte le consultazioni dell’autorità in oggetto vengono
condotte attraverso una pagina dedicata sul sito ufficiale, somministrando un
questionario compilabile tramite AcrobatReader. L’Autorità rende sempre
disponibile materiale informativo. Generalmente, sono rivolte alla consul-
tazione di portatori di interesse e comuni cittadini e vengono condotte nel-
l’ambito dell’analisi e della valutazione di impatto della regolazione aventi a
oggetto atti a carattere generale.

Tra le consultazioni promosse dalle regioni troviamo “Chiudi il cerchio” e
“Seinonda” (Emilia-Romagna), “Muoversi in Toscana. Pendolari in treno”107

e “#semplificatoscana” (Toscana). Tutte le consultazioni di cui sopra sono
state condotte attraverso le rispettive piattaforme regionali, ma si diversifi-
cano sia per l’oggetto che per le modalità. Se nel caso delle consultazioni
emiliano-romagnole si è fatto ricorso a forum partecipativi permanenti, in
quelle toscane si è scelto piuttosto l’utilizzo dei commenti alla stregua di blog
e social. “Seinonda” e “#semplificatoscana” si caratterizzano per l’incidenza
diretta su strumenti amministrativi: la prima è infatti finalizzata alla reda-
zione del Piano di gestione del rischio idrico, la seconda alla predisposizione
di politiche per lo snellimento delle pratiche burocratiche nel rapporto tra
imprese ed enti pubblici.

Infine, tra le consultazioni promosse dai comuni troviamo “Non case
ma città 2.0” (Firenze) e la consultazione sulla “Giostra dell’Orso” (Pistoia),

107 Il riferimento a “Muoversi in Toscana” è presente unicamente a fini sistematici: in realtà,
come già rilevato nel paragrafo 4.2.3. non si tratta di una consultazione, ma di una pagina
destinata a raccogliere le segnalazioni dei pendolari.
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riguardanti rispettivamente la pianificazione di un’area urbana e il nuovo
regolamento sulla manifestazione nota appunto come “Giostra dell’Orso”.
Quest’ultima si caratterizza per essere l’unica, tra le pratiche prese in conside-
razione, ad aver operato una restrizione dei soggetti partecipanti. In entrambi
i casi, riconducibili all’art. 13, co. 1 lett. c) della l. 46/2013, è stata sfruttata la
piattaforma regionale. Caso particolare quello del percorso promosso per la
variante del piano strutturale di Forte dei Marmi: in questo caso lo stesso è sta-
to promosso da un gruppo di cittadini con l’adesione della Giunta comunale,
ed è stato finanziato dall’Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione
della Partecipazione, secondo le previsioni della Sezione III, capo I della legge
46/2013. In questo caso, tuttavia, il processo si è svolto interamente offline e
la stanza relativa sulla piattaforma regionale è stata unicamente destinata alla
pubblicazione degli esiti.

Seguendo lo stesso ordine adottato per l’analisi delle pratiche e dunque
osservando in primo luogo le consultazioni svolte a livello europeo, la prima
intuitiva considerazione riguarda la tendenziale omogeneità delle pratiche con-
sultive presenti su “YourVoice” e sulla pagina dedicata del sito della Commis-
sione. Da un lato le raccomandazioni OCSE, dall’altro le comunicazioni della
Commissione, nonché il Libro Bianco sulla governance, hanno consentito di
delineare un quadro di riferimento che ha determinato una regolamentazione
efficace delle procedure di consultazione.

Lo scopo della predisposizione di un portale europeo per le consultazioni
era prevalentemente quello di ridurre le distanze tra le istituzioni europee e i
cittadini: tuttavia, almeno dalle esperienze portate avanti finora, non sembra
che vi siano stati grossi passi avanti in tale direzione. Momento essenziale delle
pratiche partecipative è quello dell’informazione dei destinatari, da intendersi
in un duplice senso: sia in quello di informare il pubblico dell’indizione di
una consultazione su un determinato tema, sia in quello di fornire allo stesso
il materiale adeguato e sufficiente da permettere la formazione di un’opinione
in merito all’oggetto della stessa. Sotto il primo punto di vista, pur essendo
la piattaforma YourVoice ampiamente pubblicizzata sui siti di pertinenza
dei governi nazionali dedicati alla partecipazione, sembra riscontrare scarso
interesse tra gli stakeholder dei vari Paesi membri. Accedendo infatti ai report
delle consultazioni ormai chiuse, si nota come i numeri della partecipazione
siano assai bassi: prendendo come riferimento la consultazione sul Piano
d’azione 2016-2020 sull’e-Government troviamo un totale di 365 risposte al
questionario, di cui 244 rese da privati cittadini, più dodici position paper,
quando la consultazione è stata aperta a tutti gli abitanti (cittadini e non) dei
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28 Stati membri108. Non è questa la sede per indagare le motivazioni che
stanno dietro a queste cifre, tuttavia vi sono almeno due elementi che non
possono essere tralasciati.

Il primo riguarda la barriera linguistica: nella maggior parte dei casi, pur es-
sendo sempre possibile rispondere nella propria lingua madre (se appartenente
al novero delle lingue ufficiali dell’Ue), i questionari sono posti o esclusiva-
mente in inglese, o in inglese, francese e tedesco. Al di là delle dichiarazioni
di intenti e del principio di inclusività, mai messo formalmente in discussione
dalla Commissione, la mancanza di disponibilità di questionari in tutte le
lingue dell’Unione costituisce un limite oggettivo alla partecipazione di tutti
i cittadini con un minor grado di scolarizzazione. Limite che si aggiunge a
quello, non trascurabile, dato dal digital divide.

Il secondo attiene invece all’oggetto delle consultazioni: se ad esempio
quella sul pilastro dei diritti sociali, per l’ampiezza e la genericità del conte-
nuto, ma anche per la rilevanza della tematica in relazione alla qualità della
vita dei cittadini, consente a chiunque di formarsi un’opinione più o meno
complessa sul merito, la maggior parte delle iniziative promosse ha un ca-
rattere spiccatamente tecnico109, che impedisce a chi non abbia una specifica
esperienza di settore una partecipazione consapevole.

Tali consultazioni, pur essendo formalmente aperte a chiunque, sono
sostanzialmente precluse alla maggior parte dei privati cittadini. Questa con-
siderazione, comunque, può essere applicata anche ad altri livelli territoriali

108 Scorrendo le statistiche delle altre consultazioni chiuse, disponibili sulla piatta-
forma, si nota come i numeri non varino di molto. Ad es., nella consultazione sulla
direttiva e-Privacy, troviamo 421 contributi (https://ec.europa.eu/digital-single-market/
en/news/summary-report-public-consultation-evaluation-and-review-eprivacy-directive), in
quella sulla strategia Ue in materia di lotta contro la droga 121 contributi
(http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/ consulting_
0032_en.htm); numeri più alti invece si sono riscontrati nella consultazione sull’isti-
tuzione di un registro per la trasparenza obbligatorio: 1.700 contributi (http://ec.
europa.eu/transparency/civil_society/public_consultation_it.htm). Più elevati i numeri
nella consultazione sul ruolo degli editori nella catena di valore del diritto d’autore e
sulla cosiddetta “eccezione panorama”: 6.203 contributi totali, di cui, tuttavia, 2.791
raccolti attraverso una campagna condotta da un gruppo di stakeholder (fixcopyright)
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/synopsis-reports-and-contributions-
public-consultation-role-publishers-copyright-value-chain). Numeri comunque molto bassi se
si considerano le cifre delle consultazioni svolte su scala nazionale.

109 Basti pensare alla prima consultazione analizzata, avente a oggetto la sicurezza delle
applicazioni e di altri software non-embedded.
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anche se, man mano che “si scende”, aumenta la predisposizione dei cittadini
a informarsi e partecipare anche alle consultazioni più tecniche110.

Osservando invece i casi nazionali, si nota immediatamente che la piatta-
forma destinata a raccogliere le consultazioni online realizzata nel contesto
dell’open government partnership racchiude esperienze estremamente disomo-
genee, trascurandone alcune che hanno avuto un notevole riscontro tra la
popolazione, come nel caso della Buona Scuola. Rispetto alle consultazioni
svolte a livello comunitario, la partecipazione raggiunge una diffusione più
ampia, probabilmente grazie anche alla multicanalità delle pratiche, che han-
no visto accanto ai questionari online l’organizzazione di incontri e tavoli di
lavoro. Se le nuove tecnologie e le piattaforme web si rivelano uno strumento
indispensabile per accorciare le distanze e permettere l’instaurazione di un
dialogo tra i cittadini e i governi centrali, è anche vero che laddove le procedure
consultive vengono portate avanti parallelamente attraverso incontri fisici i
risultati in termini di partecipazione sono migliori.

Del tutto immutata è invece l’efficacia delle consultazioni intesa come
influenza effettiva sulla politica, deliberazione o normativa finale: se una delle
finalità delle pratiche consultive è quella di aumentare il consenso intorno
all’azione del decisore pubblico, innestando un dialogo continuo con i destina-
tari, lo strumento utilizzato per conseguirla non ha in questo caso rilievo. Se
le consultazioni online dimostrano un vantaggio rispetto a quelle tradizionali,
esso consiste in un potenziale allargamento della platea e nella possibilità,
data a quest’ultima, di monitorare l’andamento delle stesse, verificando e
comparando i risultati.

La tecnica dell’open exchange, così, diventa non solo un metodo più effica-
ce per acquisire informazioni in ordine alla consultazione aperta, ma anche
un utile strumento per verificare i successivi report e le scelte del decisore
pubblico circa le tematiche affrontate. Per questo motivo è auspicabile che
vengano adottati dei meccanismi di identificazione dei partecipanti che, nel
rispetto del diritto all’anonimato, consentano di escludere la sottoposizione di
più risposte ad opera del medesimo soggetto: un’eventualità del genere infatti
non solo falserebbe il risultato finale della consultazione, ma comporterebbe
anche una disinformazione in corso d’opera. Le tecniche adottate ex post ad
esempio nella consultazione sulle riforme costituzionali, pur essendo sicura-
mente affidabili, mancano di precisione e possono essere aggirate in modo

110 Circa la c.d. “democrazia di prossimità” vedi U. ALLEGRETTI, op. cit., p. 18 ss.
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relativamente semplice111. Più adeguati in tal senso i meccanismi adottati ad
esempio dal Comune di Pistoia con riferimento al referendum sulla Giostra
dell’Orso, ma basandosi sulle liste elettorali il campo dei partecipanti viene
ristretto ai residenti di un determinato territorio, escludendo così sia i minori
sia altri soggetti come, ad esempio, i cittadini extracomunitari, restringendo
arbitrariamente l’operatività del principio di inclusività.

Vedremo quali riscontri avranno nella prassi le Linee guida sulle consulta-
zioni pubbliche in Italia, rivolte a tutte le amministrazioni. Effettivamente
esse segnano, quantomeno, una presa di consapevolezza in ordine alle prin-
cipali criticità e, non essendo uno strumento vincolante, possiedono quel
grado di elasticità che viene richiesto nella gestione delle pratiche partecipative.
Inoltre, riguardo alla registrazione dei partecipanti, viene fatta distinzione tra
autenticazione con pseudonimo (possibile per le consultazioni tramite posta
elettronica) e autenticazione forte, con documento personale o SPID: a tal
proposito il grado di anonimato dovrà essere definito anticipatamente dalle
amministrazioni e graduato in relazione all’oggetto delle consultazioni. Nella
consultazione promossa online dal Senato sulle Linee guida per le consulta-
zioni dell’organo, tuttavia, non è stato possibile accedere tramite SPID, ma
soltanto tramite documento d’identità.

Per quanto poi concerne i livelli territoriali, le piattaforme aperte su base
regionale dimostrano come leggi complesse e ben congegnate (come possono
essere quelle di Emilia Romagna e Toscana, che predispongono anche dei
meccanismi di finanziamento ai processi partecipativi bottom-up) non sono
di per sé garanzia di una maggiore adesione ai processi partecipativi. Inol-
tre, la mancanza di una disciplina specifica per le consultazioni comporta,
soprattutto in Toscana, una scarsa diffusione di tali pratiche: nella maggior
parte dei casi il portale viene utilizzato come mera vetrina e l’unica forma di

111 In questo caso vi è stato in primo luogo un controllo dell’indirizzo e-mail con esclusione di
tutti i questionari aventi indirizzi e-mail non adeguatamente formati. Poi sono stati controllati
i tempi di compilazione con l’esclusione dalla validazione di tutti i questionari brevi con tempo
di compilazione inferiore a 120 secondi e tutti i questionari di approfondimento con tempo
di compilazione inferiore a 360 secondi. Quindi è stato effettuato un controllo dell’e-mail e
della data di nascita con un’esclusione dei duplicati. Infine c’è stata una verifica di coerenza fra
informazioni anagrafiche incrociando le frequenze semplici delle risposte ai due questionari
con i dati anagrafici dei rispondenti (DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI,
Consultazione pubblica sulle riforme costituzionali: Rapporto finale, Roma, 2013, p. 33). Questa
tecnica è da considerarsi accurata per escludere bot e programmi, ma non altrettanto per evitare
il pericolo di più sottoposizioni ad opera di uno stesso soggetto umano che può aggirarla con
un minimo di accortezza.
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interazione online consiste nel lasciare commenti (anche con nickname), che
non possono in alcun modo essere associati alla costruzione di una volontà
condivisa, elemento essenziale delle consultazioni. Con riferimento al referen-
dum consultivo sulla Giostra dell’Orso112 inoltre si crea un equivoco: nelle
deliberazioni del Consiglio Comunale, così come nella descrizione presente
nella stanza sulla piattaforma PartecipaToscana, si parla di “consultazione”,
con una confusione terminologica destinata a generare false aspettative in
chi partecipa. L’unica possibilità concessa ai pistoiesi è stata quella di votare
un documento già redatto e predisposto dalle istituzioni comunali, in netto
contrasto con la logica partecipativa delle consultazioni. Del resto, consulta-
zioni e referendum consultivi sono istituti diversi, non sovrapponibili: se in
entrambi i casi lo scopo è quello di consentire alla popolazione di esprimere
un orientamento relativo a determinate scelte politiche e amministrative, la
consultazione dovrebbe consentire un’interazione bilaterale, con la possibilità
di influire attivamente sulle stesse, mentre il referendum consultivo si limita a
ratificare o censurare decisioni già assunte, senza tuttavia vincolare il decisore
pubblico113.

Dovendo tirare le fila di quanto sopra esposto, vale innanzitutto sottolinea-
re come, nonostante i limiti indicati, le consultazioni online come predisposte
dalla Commissione europea sono le più complete dal punto di vista:

– della regolamentazione delle procedure, che pur essendo racchiuse in
strumenti di soft law identificano chiaramente tutti i passaggi necessari
a garantire (almeno formalmente) il rispetto dei principi fondamentali
in tema di partecipazione;

– della piattaforma utilizzata, che utilizza uno schema intuitivo e comune
a tutte le esperienze promosse;

– delle forme usate per le consultazioni, che consentono un’integrazione
tra questionari, finalizzati a ottenere l’opinione dei cittadini circa gli
indirizzi proposti dalla Commissione, quesiti a risposta multipla, com-
menti liberi e position paper, per acquisire orientamenti diversi, anche
critici, da parte degli stakeholder;

– degli ampi tempi concessi per le consultazioni.

112 Che, si sottolinea, è tra quelle analizzate l’unica esperienza destinata a svolgersi
interamente online (con un supporto fisico presso l’URP del Comune).

113 Sui rischi di una finalità auto-promozionale delle istituzioni nella promozione di pratiche
partecipative e della c.d. democrazia delibativa, vedi P. MARSOCCI, Effettività e “sincerità”
della partecipazione popolare. Spinta sui cambiamenti dell’assetto costituzionale italiano, in
“Costituzionalismo.it”, 2015, n. 3, p. 108 ss.
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Le carenze maggiori si riscontrano invece sul piano comunicativo, come
emerge dai dati della partecipazione: molto spesso, a seconda delle materie
di interesse, l’esistenza di consultazioni aperte è comunicata da Camere di
Commercio, enti, imprese o comitati nati ad hoc per lo scopo. Indubbiamente,
la collaborazione dei singoli Stati membri a tal fine costituisce un ausilio
indispensabile per raggiungere quanti più destinatari possibile.

A differenza dell’esperienza comunitaria, quella italiana si è caratteriz-
zata fino ad oggi, a livello nazionale, per un’eccessiva disomogeneità delle
tecnologie usate per le diverse consultazioni. Solo da poco è stato aperto il
portale Partecipa.gov, ma le varie consultazioni differiscono molto tra loro sia
per come sono state condotte online sia per i meccanismi di raccordo con le
pratiche condotte offline. In particolare, rispetto all’esperienza comunitaria,
i tempi risultano essere decisamente ristretti, talvolta per cause patologiche
(come nel caso della consultazione sul Terzo Piano d’Azione Nazionale, origi-
nariamente prevista per la durata di un semestre e poi drasticamente ridotta
per ritardi organizzativi), altre volte per via della stessa previsione originaria.
Migliore risulta, al contrario, l’organizzazione delle piattaforme regionali di
Emilia-Romagna e Toscana, che garantiscono punti di accesso unici e “uni-
formanti”: nonostante ciò, le metodologie di raccolta di pareri e documenti
dai destinatari delle pratiche partecipative risultano talvolta carenti, o perché
strutturati come meri sondaggi, o perché basati sul commento in stile forum,
con un apporto talvolta nullo da parte di chi partecipa. In ogni caso, le nuove
Linee guida, essendo rivolte a tutte le pubbliche amministrazioni, dovrebbero
rendere omogenee per qualità le diverse esperienze.

In base a quanto sopra detto, emergono alcune considerazioni conclusive.
In primo luogo, e inderogabilmente, la necessità di una regolamentazione

positiva delle procedure consultive anche attraverso strumenti di soft law che
disciplinino nel dettaglio tempi, modi, finalità e contenuti delle consultazioni.
Questo affinché venga garantita l’informalità che deve contraddistinguere
la democrazia partecipativa, in modo però che «quell’informalità possa aver
luogo senza sfociare nella casualità e – dunque – nell’inefficacia»114. Esemplari
sono a tal proposito le leggi regionali di cui si è parlato e grazie alle quali le
diverse esperienze territoriali possono articolarsi liberamente rispetto ai fini,
ma in una cornice di garanzie sia tecniche sia finanziarie. Positiva in tal senso
anche l’elaborazione di Linee guida nazionali.

114 A. VALASTRO, La democrazia partecipativa alla prova dei territori: il ruolo delle
amministrazioni locali nell’epoca delle fragilità, cit., p. 32.
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Inoltre, come dimostrato dalle esperienze nazionali che grazie alla multica-
nalità hanno suscitato ampio interesse nei destinatari, le nuove tecnologie non
possono più essere trascurate da chi decida di promuovere un percorso parteci-
pativo. Ai livelli territoriali più alti, perché consente di esprimere un’opinione
anche a chi per vari motivi non avrebbe la possibilità di partecipare a tavoli di
lavoro e incontri pubblici; ai livelli più bassi, perché oltre a consentire una
partecipazione a distanza offre potenzialità espressive nuove e complementari
rispetto alle tradizionali. Si pensi alla possibilità di monitorare documenti,
pareri e osservazioni inoltrate da altri stakeholder in tempo reale, oppure di
fornire informazioni e segnalazioni anche attraverso il proprio smartphone
in qualunque momento. Non ultima, la possibilità di risparmiare denaro
pubblico, visto che le consultazioni online sono molto più economiche ri-
spetto a processi partecipativi imbastiti interamente offline. Anche a livello
territoriale, dunque, le nuove tecnologie sono potenzialmente in grado di
migliorare la qualità e l’efficacia dei processi partecipativi, se condotte con le
dovute garanzie.

Anche se scarsamente documentato nelle esperienze analizzate, ritengo che
un elemento essenziale sia costituito dalla preregistrazione di quei destinatari
che siano interessati a partecipare, come avviene a livello comunitario e come
è previsto anche dall’Emilia Romagna, che ha adottato la politica del nome
reale. Si evitano così due ordini di rischi: innanzitutto che vengano creati più
account per falsare i risultati della consultazione, ma anche che utenti reali
e bot vengano ugualmente considerati. Le tecniche utilizzate per ridurre i
rischi legati ai bot sono sì avanzate ed efficaci, ma di per sé non sufficienti
a garantire pienamente il risultato. Nulla vieta, comunque, di continuare a
utilizzarle combinandole con altri metodi. Il mezzo più “sicuro” in tal senso
è forse quello adottato dal Comune di Pistoia, anche se eccessivamente restrit-
tivo. Il sistema pubblico di identità digitale potrebbe costituire un mezzo per
permettere al cittadino, oltre a usufruire dei servizi pubblici digitalizzati, di
prendere parte a consultazioni promosse dalle pubbliche amministrazioni,
ovviamente con la garanzia di poter essere anonimizzato, ma anche in questo
caso si rischierebbero restrizioni arbitrarie. Al momento, una fase di prere-
gistrazione con un sistema preventivo che monitori la veridicità dei profili
combinata con una valutazione successiva, come già sperimentata in occasione
delle consultazioni su Buona Scuola e riforme costituzionali sembra essere il
mezzo più sicuro per presidiare l’effettività della pratica partecipativa online.
Si attende l’attivazione di procedure consultive il cui accesso sia consentito
tramite SPID.
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La possibilità di partecipare attraverso nomi fittizi si intreccia con il
problema dell’anonimizzazione. Come accennato, l’autenticazione tramite
SPID consentirebbe da un lato di verificare l’effettività della partecipazione di
un soggetto reale, dall’altro potrebbe costituire deterrente per chi non desideri
rendere noti dati personali e sensibili. A tal proposito, le amministrazioni
devono impegnarsi ad adottare adeguati meccanismi di anonimizzazione su
richiesta degli interessati, cosa che del resto già accade con le consultazioni
online promosse dall’Anac e a livello europeo. In questi casi il soggetto può
chiedere di rendere anonima una parte o l’intera dichiarazione, o addirittura
di evitarne la pubblicazione consentendone, comunque, l’analisi. Si tratta di
pretese legittime (salvi i casi di contenuti non inerenti ovvero sconvenienti,
nel qual caso non si può che condividere l’atteggiamento del Senato che, nelle
linee guide, ne esclude la rilevanza ai fini della consultazione) che, tuttavia,
non possono costituire regola fissa ma necessitano di un’adeguata ponderazio-
ne di volta in volta. Ad esempio, una consultazione su politiche sanitarie deve
poter garantire l’anonimato alla persona fisica in quanto il soggetto potrebbe
rivelare dati sensibili attraverso le proprie dichiarazioni, ma è altrettanto vero
che laddove le dichiarazioni provengano da enti o da persone giuridiche è
necessario rendere l’intero procedimento trasparente attraverso la possibilità
di un controllo da parte del destinatario finale. Indispensabile, quindi, dal
primo punto di vista la predisposizione di adeguate privacy policy, mentre
dal secondo, una buona pratica è senz’altro costituita dal Registro per la
Trasparenza istituito a livello comunitario.

Infine, non si può non rilevare la scarsa attenzione, a ogni livello, nei con-
fronti della fase successiva alla chiusura. Se spesso l’efficacia delle consultazioni
è risultata ridotta o, comunque, lontana dalle aspettative, ciò è da imputare
da un lato all’assenza (frequente) di un patto partecipativo preventivo, che nel
quadro di un’eventuale normativa disciplinasse le pratiche specifiche anche
allo scopo di fissarne obiettivi e tratti salienti, dall’altro all’assenza (fisiologica)
di una fase di monitoraggio e valutazione successiva115. Perché si possano
estrarre dati utili alla valutazione dell’efficacia di un processo partecipativo è
essenziale che lo stesso possa essere monitorato costantemente dai destinatari,
in modo tale da evitare che resti una mera formalità utilizzata per mascherare
decisioni assunte autoritativamente.

115 Vedi a tal proposito l’esaustivo saggio N. PETTINARI, Le garanzie: sperimentazione,
monitoraggio e clausole valutative, in A. Valastro, “op. cit.”, p. 211 ss.
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Goal 16, UN SDGs: Why Free Access to Law Is Critical for African Development –
4. The Free Access to Legal Information Project in Africa – 5. The Project’s Impact in
Sub-Saharan Africa – 6. The Statistics and What They Say – 6.1. General Observations
– 6.2. The Demographics – 6.3. User Interests – 7. The Future of Free Access to Law in
Africa – 8. Conclusion: Why Invest in Access to Legal Information

1. INTRODUCTION

At a free access to law workshop for legal information institutes in Africa1,
held in Ghana in February 2016, a Ghanaian parliamentarian and keen advo-
cate of free access to law made the following pertinent observation: «there
can be no rule of law without access to the law».

The context of the observation is no less pertinent. In 2014, Ghana’s Elec-
toral Commission (EC) was preoccupied with organizing District Assembly
elections, which were scheduled for March 3, 20152. Preparations for the polls
had reached full gear by February 2015, but that was when the problems be-
gan. The closure of nominations before the plaintiff could file his nomination
form effectively disqualified him from contesting the elections. Accordingly,
he filed a lawsuit (Benjamin Eyi Mensah v The Chairman, Electoral Commission
& the Attorney General and Minister for Justice) in which the constitutionality
of the opening and closure of nominations was challenged.

∗ The Author is Advocacy and Policy Lead for the African Legal Information Institute at
the University of Cape Town.

1 Acronyms have been used in this paper, including: LII: Legal Information Institute;
AfricanLII: African Legal Information Institute; LesothoLII: Lesotho Legal Information
Institute; MalawiLII: Malawi Legal Information Institute; SAFLII: Southern Africa Legal
Information Institute; SeyLII: Seychelles Legal Information Institute; SierraLII: Sierra Leone
Legal Information Institute; SwaziLII: Swaziland Legal Information Institute; ULII: Uganda
Legal Information Institute; ZambiaLII: Zambia Legal Information Institute; ZimLII: Zim-
babwe Legal Information Institute.

2 Supreme Court Cancels District Assembly Elections (February 27, 2015). Web
May 8 2017, http://ghananewslink.com/index.php/2014-01-01-17-42-23/5106-supreme-court-
cancels-district-assembly-elections.
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Resolving the constitutionality of the disqualification dwelt on whether
the EC acted within the limits of its power under a Constitutional Instrument
upon which it sought to rely. The EC contended that the Instrument regulated
the anticipated polls, and, in particular, when nominations could be submitted.
Unfortunately, however, it could not produce a copy of the instrument, nor
show through parliamentary records that it existed. In the end, the Supreme
Court ruled that the law was “illusory” and that the scheduled polls did
not comply with constitutional provisions3. The Court stated: «. . . there
was reference to a C.I. 78 which, it was contended, could . . . govern the
commencement of the upcoming District Level Elections, slated for 3/3/2015.
The reference to the said C.I. 78 proved illusory as its existence cannot be
fathomed. This mysterious legislation is not even listed in the manual of the
Electoral Commission entitled Electoral Laws».

But the law existed, had been published in the Government Gazette of
September 24, 2012, and came into force on October 3, 2012. A very different
conclusion could well have been reached had the court accessed the law. It
did not and the eventual decision would cost Ghana’s political process and
economy dearly. The polls were deferred by several months and the GHS317
million (approximately USD80 million) invested into preparations for it
went down the drain, besides personal resources that candidates had invested
into contesting elections. Convening new District Assemblies had to wait,
and that, expectedly, would have had considerable impact on district level
governance4.

2. EXPLAINING THE FREE ACCESS TO LAW CHALLENGE

The inability of the Supreme Court of Ghana to access a law that was
crucial to the resolution of an electoral dispute generally typifies the state of
access to legal information in Africa, and the impact it can have on the politi-
cal process and on national economies5. Law is essential for regulating society

3 Benjamin Eyi Mensah v The Chairman, Electoral Commission & the Attorney General and
Minister for Justice (Unreported), Writ No J1/11/2015, delivered February 27, 2015.

4 A. FRIMPONG (March 29, 2015), Postponement of District Assembly Level Elec-
tions: Implications for Women, 2015, https://www.modernghana.com/news/607973/1/
postponement-of-the-district-assembly-level-electi.html.

5 See M. BADEVA-BRIGHT, Rethinking “Open” in Free and Open Access to Law, in G.
Peruginelli, M. Ragona (eds.), “Law via the Internet: Free Access Quality of Information
Effectiveness of Rights”, Florence, European Press Academic Publishing, 2009, pp. 261-263;
M. MASSON, O. TAHIR, The Legal Information Needs of Civil Society in Zambia, in “Journal
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and strengthening democracy. Access to the law strengthens the rule of law
and stimulates investment and economic growth. But Africa has critical gaps
in legal information availability. Very basic legal materials that define the rela-
tionships between rights and duty bearers, govern the exercise of public power
and regulate business are all too frequently unavailable or difficult to access.

A significant amount of public resources goes into producing public legal
information, either through lawmaking in parliament or judicial decision-
making by courts. This is what makes public legal information a common
heritage6. Countries that aim to entrench the rule of law ought to make access
to public legal information free and open. But public legal information is not
always published in Africa. There are few commercial publishers that operate
in this sphere, and published volumes of legislation and case law are often
outdated and incomprehensive. For the majority – including government de-
partments and courts – they are simply unaffordable. When governments buy
these publications, they do so at the expense of other pressing public projects.

The cost of ascertaining the law, important as it is to the maintenance of
law and order, and the efficient regulation of markets and governance, ought
not to be prohibitive. Ignorance of the law is not an excuse, but ignorance
of the law is perpetuated in Africa by a failure in many respects, on the part
of governments to either instate necessary policies and processes that open
the law to public access, or follow through with commitments to do so7.
The costs of such failures are both political and economic. Institutional and
procedural impediments to accessing the law make it extremely difficult for
lawyers and judges to ascertain which case law is good law or confirm the
currency of statutory provisions. It leaves public officials without necessary
guidance from the rule of law when making important decisions. It fosters
legal ambiguities, leaving citizens and would be investors uncertain about
rights and obligations. Lack of access to law constitutes a basic impediment

of Open Access to Law”, vol. 4, 2016, n. 1; I. TUHUMWIRE, C. OKELLO-OBURA, Sources
and Means of Access to Legal Information by Lawyers in Uganda, in “Library Philosophy and
Practice”, 2010, http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/354.

6 The Montreal Declaration on Free Access to Law enunciates principles that all members of
the Free Access to Law Movement subscribe to. One of the principles affirms the common her-
itage character of public legal information, http://www.worldlii.org/worldlii/declaration/.

7 For example, the Constitution of the Southern African Judges Commission requires
the Commission in Art. 4.1.4. to ‘establish a website at which judgments of the highest
courts in the region can be collected’. However, for most African LIIs, State support for
free access to law is low. It threatens the free legal information services they provide, http:
//www.venice.coe.int/SACJF/Basic_texts/SACJF_Constitution.pdf.
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to securing the rule of law in Africa. It has a negative impact on overall
development as well8.

The findings of the 2016 Ibrahim Index of African Governance (IIAG) in
relation to the rule of law bear mention. According to the index, the deteriora-
tion of safety and the rule of law in Africa has held back overall governance in
the last decade. Safety and the rule of law form one of four categories for mea-
suring governance performance9. Under this category are two sub-categories,
the rule of law and accountability, which incorporate indicators for measuring
access to public and legislative information, judicial independence and the judi-
cial process. These indicators are based on data from independent institutions
like the World Economic Forum and Global Integrity (GI). According to the
GI, the rule of law is conditioned on judicial autonomy and «the production
and transparency of well-grounded judicial decisions»10. GI noted, however,
that public availability of judicial decisions is the lowest scoring judiciary
indicator, suggesting that judiciaries need to become more transparent. The
public availability of judicial decisions is by no means the only measure of
judicial transparency, but it is unquestionably an important one.

It is also pertinent that the 2016 IIAG illustrates a corresponding relation-
ship between safety and rule of law on one hand, and sustainable economic
opportunity on the other. Countries with high safety and rule of law indica-
tors tend to perform better economically. For instance, the extent to which
a society insulates public power and resources from abuse and corruption;
the degree to which individual and property rights are secured; the certainty
of its legal system and the quality of its judicial system; the enforceability of
contracts and the quality of law enforcement can all have a corresponding
relationship with economic development11.

8 F. MUTAHI, Perils of Ignoring Link between Rule of Law and Growth, in “People Daily”,
2017, http://www.mediamaxnetwork.co.ke/people-daily/299857/perils-ignoring-link-rule-
law-growth/.

9 The report measures the performance of governance among African countries across four
categories of service delivery, of with Safety and the Rule of Law is one. Other categories are
participation and human rights, sustainable economic opportunity, and human development,
MO IBRAHIM FOUNDATION, Ibrahim Index of African Governance: A Decade of African
Governance, 2016, pp. 11, 26.

10 GLOBAL INTEGRITY, Rule of Law – Africa Integrity Indicators Findings, 2015, https://
www.globalintegrity.org/wp-content/uploads/2016/03/Rule-of-Law-Findings-2015.08.pdf.

11 R.J. BARRO, Democracy, Law and Order, and Economic Growth, in T. Miller, K.R. Holmes,
E.J. Feulner (eds.), “Index of Economic Freedom”, Washington, DC, The Heritage Foundation
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3. GOAL 16, UN SDGS: WHY FREE ACCESS TO LAW IS CRITICAL FOR

AFRICAN DEVELOPMENT

The Constitutions of most countries enshrine the right to information
as a basic right. Access to legal information is an important aspect of this
right, as it determines whether and how citizens exercise civil, political and
socioeconomic rights. Access to public legal information promotes the rule
of law and justice. Proponents have always maintained that access to legal
information must be free for the rule of law to be meaningful12.

Free access to law focuses on empowering citizens and fostering an envi-
ronment for democracy to flourish. Indeed, democracies will flourish to the
extent that citizens know and are able to assert their rights vigorously. Access
to legal information is a basic tenet of the rule of law and is indispensable
to a rights conscious citizenry13. Citizens gain considerable leverage from
being able to freely access the laws that govern them, know their legal rights,
understand the limits of public power and enforce accountability14. On the
other hand, lack of access to information about rights and obligations could
be the source of conflicts and instability15.

and New York: The Wall Street Journal, 2013; S. HAGGARD, L. TIEDE, The Rule of Law and
Economic Growth: Where Are We?, in “World Development”, vol. 39, 2010, n. 5.

12 G. GREENLEAF, G. PERUGINELLI, A Comprehensive Free Access to Legal Information
System for Europe, in M.A. Biasotti, S. Faro (eds.), “From Information to Knowledge – Online
Access to Legal Information: Methodologies, Trends and Perspectives”, Amsterdam, IOS
Press, 2011, pp. 129-141.

13 A project by the Democratic Governance and Rights Unit at the University of Cape Town,
South Africa, tried to address the legal information needs of South African paralegals. Many
paralegals confirmed that lack of access to legal information was a challenge that impeded
their ability to give communities accurate legal aid advice. D. POULIN, Open Access to
Law in Developing Countries, in “First Monday”, vol. 9, 2004, n. 12; N.H. FENTON, B.D.
ANDERSON, Internet Enhancement of the Role of Civil Society in Promoting Rule of Law, in
“Journal of Open Access to Law”, vol. 1, 2013, n. 1.

14 The Outcome Statement reaffirms that knowledge of, and access to law is a basic
tenet of the rule of law. It also noted that free access to law initiatives in Africa had a
role in «enabling citizen’s access to African law for increased legal empowerment and ac-
cess to justice». AFRICANLII, Proceedings of the Access to African Supranational and Re-
gional Law Workshop (Johannesburg, 5-6 November 2012), https://www.africanlii.org/og/
access-african-supranational-and-regional-law-workshop.

15 M.U. UGBOMA, Provision and Use of Legal Information among Civil Rights Groups
in the Oil Producing Communities of Nigeria, in “Library Philosophy and Practice”, 2010,
http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/333/; S.E. IFIDON, B. AHIAZU, Information
and Conflict Prevention in the Niger-Delta region of Nigeria, in “African Journal of Library,
Archives & Information Science”, vol. 15, 2005, n. 2.
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Recently, the World Bank observed critical gaps in the availability of Afri-
can legal information. The observation, made through the Bank’s flagship
2016 Doing Business Report, stressed that the benefits of accessing legal infor-
mation extend beyond deepening democracy16. Democracies flourish even
better in economically viable States. A study by Robert J. Barro concluded
that the rule of law is “the more reliable factor in promoting economic de-
velopment” than is the promotion of democracy in and of itself. Although
countries that are strong on the rule of law are more likely to fare better in
terms of democracy indicators, its most beneficial impact is on the economy17.

The Doing Business Report measures the health of the world’s economies
by examining the efficacy of their regulatory systems18. In 2016, the Report,
acknowledging the correlation between the rule of law and economic devel-
opment, adopted “the quality of judicial processes index” as a measure for
evaluating the quality of contracts enforcement across different countries.
Renewed awareness about the correlation between the rule of law and develop-
ment apparently informed the adoption of the rule of law as a developmental
goal in two development agendas that are important for Africa – the African
Union’s Agenda 2063 and the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs).
Both Agendas place people at the heart of development. In the schema of the
SDGs, the overarching objective of sustainable development will be achieved
by promoting peaceful inclusive societies and strong public institutions, nec-
essarily anchored on the rule of law, equity and social justice for all. Goal
16 of the SDG’s focus on the rule of law sets a series of targets intended to
achieve this. In Agenda 2063, the targets are captured as aspirations.

Thus, the rule of law becomes germane to the transformative purposes of
the SDGs and Agenda 2063. However, progress in transforming society will
be hampered if gaps in the availability of legal information are not prioritized
and addressed. As the 2016 Doing Business Report indicates, one of the indices
for evaluating the quality of judicial processes, and consequently, the quality
of the regulatory system for doing business, is the accessibility of case law.
Case Law is a vital source of legal information because it contains judicial
interpretations or enunciations of legal principles and legislation. The Report
affirms that access to case law enhances the transparency of the judicial system

16 WORLD BANK, Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency, Wash-
ington, DC, World Bank, 2016.

17 E.J. FEULNER, The Rule of Law, in T. Miller, K.R. Holmes, E.J. Feulner (eds.), “op. cit.”,
pp. 35-36.

18 WORLD BANK, op. cit., p. iv.
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and the predictability of the legal system19. A predictable legal system that is
anchored on a transparent judicial system makes the rule of law meaningful
and purposeful. However, despite its importance to justice, equity, economic
development and democracy, the access to legal information is not so widely
embraced in development programmes. In global open government rankings,
countries in sub-Saharan Africa feature among countries that have made the
least efforts to publicize or enable access to legal information20.

The poor saturation of legal information in sub-Saharan Africa make access
to such information a constitutional and development imperative. The Con-
stitutions of most African countries recognize citizens’ rights to information,
to form opinions, make political choices, hold government accountable and
participate in developing their countries’ resources. However, enjoying these
rights require access to legal information to be meaningful. The lack of access
to such information is a serious setback to the meaningful enjoyment of rights,
to governance and development: It disempowers citizens and frustrates public
participation, defeats transparency and accountability, rendering government
and judicial processes opaque. It also impedes law enforcement, legal research
and legal development. Lastly, lack of access to legal information impedes
economic activity because it deters investors who typically prefer investment
destinations that have effective, transparent and predictable legal systems21.

The Legal Information Institutes (LIIs) seek to contribute to empowering
societies by facilitating access to legal information on digital platforms that
utilize information technology to make case law and legislation readily ac-
cessible and searchable. With increased access to such technology, citizens
are better able to access their rights, become civically engaged, and be active
participants in the economy.

4. THE FREE ACCESS TO LEGAL INFORMATION PROJECT IN AFRICA

Today, no fewer than 16 LIIs in sub-Saharan Africa are collaborating under
the umbrella of the African Legal Information Institute (AfricanLII) to redress

19 WORLD BANK, op. cit., p. 95.
20 WORLD JUSTICE PROJECT, WJP Open Government Index 2015, http://data.

worldjusticeproject.org/opengov/.
21 M. BADEVA-BRIGHT, O.A. BADEJOGBIN, Free Access to Law in Africa, in “Goal 16 of

the Sustainable Development Goals: Perspectives from Judges and Lawyers in Southern Africa
on Promoting Rule of Law and Equal Access to Justice”, Johannesburg, Southern Africa
Litigation Center, 2016, pp. 146-148.
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barriers to accessing African legal resources. They do so by publishing African
legal information on digital open access platforms, inspired by:

– a commitment to strengthen access to justice, promote the rule of law
and deepen democracy;

– a quest for open, inclusive societies, where transparency, accountability
and citizen participation deepen democracy;

– a desire to promote legal information as an integral part of Africa’s
development blueprint;

– a desire to entrench free access to legal information in Africa’s develop-
ment substructure;

– a commitment to facilitating African regional economic integration,
through the facilitation of free access to African law, legal information
research and development;

– closely associated to the above, a commitment to promote African
markets and economic opportunity by disseminating regulatory infor-
mation about the markets, and by providing regular updates of legal
developments that impact African markets;

– also related to the foregoing, a commitment to facilitate or strengthen
the harmonization of national and regional economic laws through the
promotion of discourse and intellectual resources on Africa’s Regional
Economic Communities (RECs); and

– creating greater value for African legal information, through value
added services that enhance appreciation for the law by ordinary citi-
zens especially, and increase opportunities for small and medium scale
African businesses grappling with the complexities of the regulatory
environment and the high costs of procuring legal services22.

Across the region, LIIs are implementing measures to realize these com-
mitments. The outcome is an evolving range of legal information services
and products focused on expanding access to judicial decisions, legislation
and legal commentaries. LIIs are also facilitating policy discourses on issues
that impact access to legal information, and partnering (or seeking partner-
ships) with supranational institutions in Africa23, parliaments, judiciaries,

22 LIIs in Africa expressed these commitments at regional access to law workshops held in
2016 and 2017 and organized by AfricanLII and SAFLII (Southern Africa Legal Information
Institute), in collaboration with Kenya Law and GhaLII.

23 For example, SAFLII, which started off as a repository of legal information in SADC is
an offspring of the commitment by the Southern Africa Chief Justices Forum to publish and
disseminate.

ISSN 0390-0975 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/Oluwatoyin” — 2018/2/21 — 10:35 — page 119 — #119 i
i

i
i

i
i

O.A. Badejogbin / Enabling Goal 16 of UN Sustainable Development Goals ... 119

government agencies and technology innovators to address access to legal
information gaps. Underlying their efforts is a compelling drive to place
legal information at the service of sustainable development (UN’s SDGs and
AU’s Agenda 2063), and to harness technology and innovation in building
sub-Saharan Africa’s legal information infrastructure.

But LIIs make these interventions in rather difficult circumstances. Many
lack the organization, infrastructure, resources and skills to deploy the best
technology there is. In many cases also, government budgets do not commit
adequate or any fiscal resources to instituting workflows for collecting and
processing legal information. A study of the legal information needs of civil
society in Zambia shows that bureaucracy, costs and poor archiving systems,
amongst others, impede access to publicly available legal information24. In
some cases, only commercial law publishers may hope to overcome the chal-
lenges that current workflow systems impose on access to primary sources of
legal information.

Access to regional law is impeded by similar challenges. Participation
by many African States in multiple regional blocs and trade arrangements
create a complex web of regulations for transnational commerce. Multiple
membership of regional trade blocs foists conflicting legal obligations, which
complicates legal certainty25. Neither the AU nor Regional Economic Com-
munities have comprehensive programmes that promote access to regional
law. This could undermine the political and economic objectives that under-
pin regional integration. The complexity of extant regulatory systems creates
an uneven playing field for small and medium sized enterprises (SMEs) in
Africa who, unlike foreign businesses, lack the resources to hire legal services.

If African economies must experience real growth, information about the
regulatory environment must be accessible for SMEs. SMEs are important
drivers of economic growth and they need access to legal information regard-
ing markets, customs unions, tariffs, custom duties, and the movement of
labour, goods and services across national boundaries, in order to compete
favourably in African markets. In 2012, an international free access to law
conference acknowledged the need to “[d]evelop the capacities of continental

24 M. MASSON, O. TAHIR, op. cit.
25 M.M. MENGISTU, Multiplicity of African Regional Economic Communities and Overlap-

ping Memberships: A Challenge for African Integration, in “International Journal of Economics,
Finance and Management Sciences”, vol. 3, 2015, n. 5, pp. 419-423; W. BRAUDE, SADC,
COMESA and the EAC: Conflicting Regional and Trade Agendas, Occasional Working Paper n.
57, Johannesburg, Institute for Global Dialogue, 2008.
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and regional institutions and organs to harness, document, and produce legal
information...”26. Concrete measures ought, of necessity, to be adopted by
regional bodies to address this need. Unhindered access to African law will en-
courage engagement with regulatory requirements, test the resilience of extant
regulatory systems, and encourage for reforms that do away with extant com-
plexities in the regional regulatory systems and empower African businesses.

5. THE PROJECT’S IMPACT IN SUB-SAHARAN AFRICA

Notwithstanding the challenges confronting the Region’s LIIs, they have
made important headways. There are 16 LIIs operating in Ethiopia, Ghana,
Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Namibia, Nigeria, Sierra Leone, Seychelles,
South Africa, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe. These
come together under the umbrella of the AfricanLII. Ghana, Nigeria and
Tanzania are new entrants to the group, while prospects for setting up LIIs
have been explored in Rwanda and Somaliland. Kenya Law, also a LII, works
with AfricanLII in capacity-building, training and promotional activities.

The LIIs have maintained robust engagements towards promoting free
access to law, and have stayed engaged with the stakeholders in the infor-
mation ecosystem, including the State and data innovators. Together, they
provide high value services patronized by government, local and international
businesses and citizens for a wide range of purposes, from strengthening
democracies to increasing judicial transparency, government accountability
and facilitating organizational decision making.

The emerging story is one of remarkable accomplishments. From the
Emergency Room Consultant who, amidst the daily routine of emergency
room situations and the pressures of having to make lifesaving decisions that
could have weighty legal consequences, described SAFLII as a “life saver”, to an
aviation safety engineer who referenced SAFLII’s resources when discussing
the “importance of prudence in aircraft design” with colleagues, the inves-
tigative journalist who relied on SAFLII while investigating stories for the
“Panama Papers”, the law graduate who attributed graduating from law school
with a distinction to being able to access up to date resources also on SAFLII,
and the National IT regulation wanting evidence of how courts have inter-
preted cyber law27, LII users testify to immense benefits that LIIs brings to

26 AFRICANLII, op. cit.
27 User feedback from unpublished survey and interviews administered by SAFLII. Also, A

journalist of the International Consortium of Investigative Journalists wrote that «SAFLII
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their daily lives. Notably, LII services are commended by legal fraternities, and
affirmed by other highly skilled professions, by businesses and private citizens.
As one user observed, LIIs make the law “accessible to the man on the street”28.

6. THE STATISTICS AND WHAT THEY SAY

LIIs publish case law, legislation, regulations, journals, commentaries, case
notes and other secondary legal resources on their websites. The charts below
illustrate LII utility over a five-year period (2012-2016). The indicators used for
measuring web use include the numbers of visitors, sessions and page views.

The data range in the tables and figures are scaled to 1,000, and use statis-
tics from nine LIIs that are hosted on AfricanLII’s server or on platforms to
which AfricanLII has backend access. Having access to such data enables web
utilization to be monitored consistently. Also captured are data of country-
level access to LII sites, using countries (of traffic origin) that were randomly
selected based on the size of their economies, the level of use or investment
in Africa. However, Kenya Law also graciously provided data spanning two
years from Kenya Law29. This data is presented alongside aggregated data
from the other nine LIIs (also spanning two years) to give a slightly wider
illustration of how the LIIs fare, or provide at least one more comparator.
Some values in the data are described as “unknown” or “others”. “Unknown”
represents users whose traffic sources are not indicated. “Others” represents
every other country – including African countries – that is not specifically
mentioned in the charts. It would have been useful to have similar indicators
for all the LIIs, but the computer-generated analytics do not always use the
same indicators. This explains why the same indicators cannot be for all of
the LIIs in the analysis below.

6.1. General Observations

The statistics illustrate that visits to LII sites have grown, astronomically
in one or two cases but steadily in most cases, as have the activities conducted

decisions, primarily in South Africa and Uganda, were crucial for me to tell the stories relating
the Fidentia scandal in South Africa and the Heritage Oil tax debate in Uganda. SAFLII’s
services allowed me to research the chronology, colour and players in these two stories in ways
I could not have otherwise done from a desk in Washington D.C.».

28 See G. GREENLEAF, G. PERUGINELLI, op. cit.
29 Kenya Law is a web-based service of Kenya’s National Council of Law Reporting and is

not hosted on AfricanLII server.
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on the site. The data provide an index to what may have sustained growth,
the nature of interests that users sustain in African law, as well as user demo-
graphics. Perhaps even more pertinently, they portray how Africans engage
with their own law.

As Tabs. 1 to 3 show, of all the LIIs, SAFLII, which began to operate in
2006, had become a functional well-developed LII by 2013 (when most of
the other LIIs in this survey were just starting out), experienced the highest
growth spurts in the number of visitors, sessions and page views over a four-
year period. With approximately 1m annual users in 2013, the number reached
2.4m in 2016 (SAFLII’s user analytics not available for 2012). SierraLII (Sierra
Leone Legal Information Institute) drew the lowest number of visitors among
the LIIs throughout a five-year period. Same with the number of sessions had
and page views. This may be attributed to the fact that SierraLII was only
established in the year before, and did not fully commence publishing case
law until 2013. This may have been compounded by local literacy rates and
poor internet accessibility.

2012 2013 2014 2015 2016

LesothoLII 15 40 70 76 77
MalawiLII 13 28 15 30 22
SeyLII 7 19 30 40 43
SierraLII 2 7 8 10 12
SwaziLII 13 31 37 37 24
SAFLII 1042 1510 1896 2387
ULII 44 214 248 211
ZambiaLII 7 45 101 136 95
ZimLII 25 67 98 128 90

Tab. 1 – Users over 5-year period

2012 2013 2014 2015 2016

LesothoLII 24 66 116 130 142
MalawiLII 22 46 24 52 46
SeyLII 11 32 51 69 80
SierraLII 3 10 10 14 17
SwaziLII 22 52 63 58 44
SAFLII 2453 3454 4527 6224
ULII 91 509 635 675
ZambiaLII 11 68 162 237 183
ZimLII 34 107 188 272 257

Tab. 2 – Sessions over 5-year period
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2012 2013 2014 2015 2016

LesothoLII 104 271 398 421 439
MalawiLII 99 195 98 190 188
SeyLII 53 159 219 286 293
SierraLII 10 30 29 35 53
SwaziLII 113 227 254 196 178
SAFLII 0 23,053 33,910 38,626 55,273
ULII 0 302 1,604 1,758 2,297
ZambiaLII 34 175 418 589 563
ZimLII 83 300 641 912 1,138

Tab. 3 – Page views over 5-year period

Nevertheless, the number of SierraLII’s users tripled from 2,219 to 6,923
between 2011 and 2013, and grew steadily at an annual average of 18.75%.
SAFLII and SierraLII replicate similar growth patterns with regards to the
number of sessions had and the number of pages viewed over the same period.
As Tab. A will show, SierraLII experienced a triple rise in the number of
sessions and page views between 2012 and 2013 (the second year of the LII’s
existence), which is consistent with growth in the number of users in the
same period. Thereafter, sessions and page views grew at a staggered rate
that averaged 20% and 23.3% respectively. Although a dip in page views was
experienced between 2013 and 2014, it rebounded in 201531.

SAFLII on the other hand recorded 2.5m sessions and 23m page views
in 2013. These grew to 6.2m and 55.3m respectively by 2016, averaging an
annual growth rate of 34.7%. As the Tab. 3 illustrates, other LIIs tended to
have experienced a steady incline as per the indicators. For almost all, 2013
was a year of significant growth, with a rise in the number of visits often
corresponding with a rise in the number of sessions and page views.

The study used other indicators as well, which further desegregated the
data and offer insights into the kind of information that is sourced on LII
websites, the interests, age range and gender of users, but these are only used
in relation to two or three LIIs. The choice of the LIIs have been influenced
by data availability and the need to use representative samples that portray
how users engaged with websites.

31 The dip could have been because the analytics software did not work at some point.
Whatever the reason, the overall picture is consistent with the growth in the use of SierraLII.
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2012 2013 2014 2015 2016

LesothoLII Unique Visitors 15 40 70 76 77
Page Views 104 271 398 421 439
No. of Sessions 24 66 116 130 142

MalawiLII Unique Visitors 13 28 15 30 22
Page Views 99 195 98 190 188
No. of Sessions 22 46 24 52 46

SeyLII30 Unique Visitors 7 19 30 40 43
Page Views 53 159 219 286 293
No. of Sessions 11 32 51 69 80

SierraLII Unique Visitors 2 7 8 10 12
Page Views 10 30 29 35 53
No. of Sessions 3 10 10 14 17

SwaziLII Unique Visitors 13 31 37 37 24
Page Views 113 227 254 196 178
No. of Sessions 22 52 63 58 44

SAFLII Unique Visitors 1042 1510 1896 2387
Page Views 23053 33910 38626 55273
No. of Sessions 2453 3454 4527 6224

ULII Unique Visitors 44 214 248 211
Page Views 302 1604 1758 2297
No. of Sessions 91 509 635 675

ZambiaLII Unique Visitors 7 45 101 136 95
Page Views 34 175 418 589 563
No. of Sessions 11 68 162 237 183

ZimLII Unique Visitors 25 67 98 128 90
Page Views 83 300 641 912 1138
No. of Sessions 34 107 188 272 257

Tab. A – 5-years data of LII use

6.2. The Demographics

What becomes visible from the data is that growth in the use of LIIs is
largely driven from within the LII’s host country. This, as the Tab. 4 will
show, indicates higher domestic utilization over time.

Higher domestic utilization suggests higher interest in LIIs, or to be more
apt, in legal information, by nationals of host countries. For example, in

ISSN 0390-0975 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/Oluwatoyin” — 2018/2/21 — 10:35 — page 125 — #125 i
i

i
i

i
i

O.A. Badejogbin / Enabling Goal 16 of UN Sustainable Development Goals ... 125

O
th

er
s

U
nk

no
w

n

R
us

si
a

U
K

D
eu

N
L

A
us

C
hi

na

U
S

H
om

e

LesothoLII 51 6 0 2 0 9 0 0 3 62
MalawiLII 14 2 0 2 0 2 0 0 2 23
SeyLII 27 3 1 6 1 1 2 0 4 36
SierraLII 5 1 0 2 0 1 0 0 1 6
SwaziLII 18 2 0 1 0 2 0 1 1 18
SAFLII 3,487 16,195 506 1,353 2,209 2,561 4,839 5,146 10,863 8,115
ULII 147 35 4 7 1 37 1 1 15 426
ZambiaLII 41 7 3 5 1 15 1 1 6 105
ZimLII 31 20 0 6 0 12 1 0 4 182

Tab. 4 – Country-level page views

2016, 63% of ULII’s total use (Tab. 5) originated within Uganda, while 46%
of LesLII’s total use originated within Lesotho (Tab. 6). This, especially when
measured over time, illustrates two things. First, increased awareness about a
LII comes with increased use within the host country. In this regard, LIIs have
led publicity efforts to create awareness. Secondly, and tellingly, the growth
patterns suggest greater interest in African law by Africans themselves.

%

Aus 0,15
China 0,14
Deu 0,18
Home 63,05
NL 5,52
Others 21,80
Russia 0,58
UK 1,10
Unknown 5,21
US 2,27

Tab. 5 - ULII Page Views in 2016

Of course, most of the samples (six in all) are from countries in the South-
ern Africa region, meaning that whatever the statistics say would be mostly
reflective of legal information consumption in Southern Africa. Indeed,
SAFLII’s statistics may broadly reflect regional consumption patterns, as the
LII originally started off as a regional repository of legal information in the
Southern Africa Development Region (SADC). With most SADC countries
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%

Aus 0,22
China 0,11
Deu 0,23
Home 46,01
NL 6,44
Others 38,18
Russia 0,22
UK 1,27
Unknown 4,70
US 2,60

Tab. 6 - LesothoLII Page Views in 2016

now having LIIs, SAFLII has shed most of its regional role, though it contin-
ues to feature legal information from other SADC countries that apparently
attract traffic to its website. That said, the charts feature four other LIIs from
East and West Africa, and suggest increasing interest in legal information in
those regions as well32.

While the charts may not be read to suggest that only Africans consult
African law from within Africa, they nonetheless suggest a rising trend in local
consumption which may be attributed to increasing levels of civic awareness,
responsibility and participation, higher levels of activity by civil society
organizations, African scholarship and more. More than ever, ordinary
African citizens are better informed about rights and are taking active roles
in political spaces, and in challenging poor service delivery. An exception to
growth that is largely driven by the host country is South Africa’s SAFLII
(Tab. 7), where the data shows that most visits originated in the United States
of America. When compared with overall external traffic however, the level of
domestic consumption remains low. This is not necessarily because Africans
lack interest in the law: recent regional developments suggest otherwise.
Domestic consumption of legal information may be expected to increase
considerably if the costs of accessing legal information are eliminated or
significantly reduced so that more Africans can access legal information.

Certainly, the charts also illustrate that in-country consumption rates
differ between countries, depending on literacy levels and legal awareness.

32 Recently, AfricanLII partnered with Nigeria’s National Judicial Institute to establish the
Nigerian Legal Information Institute (www.nigeriaLII.org). The need for the project is largely
driven by demand within and outside Nigeria.
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%

Aus 8,75
China 9,31
Deu 4,00
Home 14,68
NL 4,63
Others 6,31
Russia 0,92
UK 2,45
Unknown 29,30
US 19,65

Tab. 7 - SAFLII Page Views in 2016

However, legal literacy is mostly a concomitant of access to legal informa-
tion. Preliminary findings from projects that are being implemented by the
Democratic Governance and Rights Unit at the University of Cape Town
and AfricanLII among LII user communities and paralegal service providers
lend credence to this presumption: the more legal information citizens, com-
munities and paralegal aid providers can access, the greater the level of rights
awareness, civic engagement, and accountability in government business.

But the level of use can also be influenced by the size of the economy, or the
level of economic activity. South Africa is Africa’s second largest economy,
but it commands the highest literacy level in the Region (at 94.3%). Both
factors reflect in the fact that SAFLII has the highest country level utilization
regionally, across all indicators used in this analysis. In Tab. 8, Kenya Law
comes at a distant second, even though it offers a wider range of services and
legal information products. ULII comes next. Kenya and Uganda have a
literacy rate of 74% and had strong economic performance in 2016, with GDP
growth above 5%. They are beehives of economic activity in East Africa.

Tab. 9 reflects usage patterns (by page views) in each country where LII
traffic originates. Looking at the chart, one can tell for instance, the varying
levels of preferences or engagement that LII users in the US or China have
with the various laws of the countries represented in the chart.

The sheer differences in traffic generated by the LIIs in Tab. 9 and traffic
generated by SAFLII forces us to exclude SAFLII from the Tab. 9. Otherwise,
the statistics for the nine LIIs in the Chart would have been eclipsed by SAFLII.
The Inclusion of SAFLII (Tab. 10) however reinforces stark differences in
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Visitors Sessions Page views

LesothoLII 149.66 272.491 859.786
MalawiLII 51.312 98.201 378.192
SeyLII 81.716 148.827 579.876
SierraLII 21.601 30.451 88.276
SwaziLII 60.111 101.887 374.256
SAFLII 4282.243 10750.54 93898.455
ULII 451.695 1310.677 4058.711
ZambiaLII 226.147 419.853 1152.881
ZimLII 213.868 529.65 2049.865

Tab. 8 – The LIIs and Kenia law: 1 Jan. 2015-1 Jan. 2017

Aus China Deu NL Russia UK US

LesothoLII 0 0 3 9 0 2 3
MalawiLII 0 0 0 2 0 2 2
SeyLII 2 0 1 1 1 6 4
SierraLII 0 0 0 1 0 2 1
SwaziLII 0 1 0 2 0 1 1
ULII 1 1 1 37 4 7 15
ZambiaLII 1 1 1 15 3 5 6
ZimLII 1 0 0 12 0 6 4

Tab. 9 – LII utilization at source of traffic 2016 without SAFLII

Aus China Deu NL Russia UK US

LesothoLII 0 0 0 9 0 2 3
MalawiLII 0 0 0 2 0 2 2
SAFLII 4,839 5,146 2,209 2,561 506 1,353 10,863
SeyLII 2 0 1 1 1 6 4
SierraLII 0 0 0 1 0 2 1
SwaziLII 0 1 0 2 0 1 1
ULII 1 1 1 37 4 7 15
ZambiaLII 1 1 1 15 3 5 6
ZimLII 1 0 0 12 0 6 4

Tab. 10 – Consumption at source of traffic with SAFLII

how the size or level of economic activity in each country could impact LII
traffic.

There may well be other factors that influence traffic, such as levels of
scholarly interest sustained in studying the law of a country – which again,
may be impacted by the levels of economic development or opportunity,
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which could also be factors that drive traffic. Population size is also a factor
whose impact on internet use habits may vary. Traffic levels are either propor-
tionate to population sizes or not at all, while population size and economic
activities could combine to generate traffic33. At any rate, population size may
only impact domestic traffic. A significant portion of the traffic originates
outside the LIIs host country or the region.

Another useful way to reflect on user demographics is to capture data that
desegregates user statistics by gender and age. Such desegregation can offer
important insights for development purposes (especially when integrated
with other development data), such as rights awareness among women and
specific age groups, whether or not they are civically and economically active,
and what interventions could be planned to maximize access to opportunity.
These are captured in Fig. 1 to 3, which show desegregated data in 2016 for
SeyLII, Zambia LII and ZimLII.

Fig. 1 – SeyLII demographics: gender

33 World Bank data (2015) shows that internet penetration levels for Kenya and South Africa
is 45.6% and 51.9% respectively. With population estimates (Worldometer, 2016) placing Kenya
and South Africa at 47,251,449 and 54,978,907 respectively, and with the latter’s economy
being bigger than the former’s, it may be suggested that the traffic levels reflect population and
levels of economic activities working together. However, SeyLII and SierraLII are examples
that show that population size may not necessarily inform traffic levels. Aggregate data of
SeyLII and eGrey Book patronage commands significantly more domestic traffic than Sierra
Leone, though the latter’s population (6.6m in 2016) is many times the size of Seychelles’
(97,026 in 2016).
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Fig. 2 – ZambiaLII demographics: gender

Fig. 3 – ULII demographics: gender

As the above figures suggest, a respectable segment of legal information
consumers are women. On SeyLII, female visitors edge out male visitors
on almost all indicators notwithstanding that Seychelles’ male population
is slightly higher that its female population34. ZambiaLII and ULII show
that men post marginally higher statistics than women, but the difference
can be much wider for other LIIs such as ZimLII, where new male users take
up 58.77% compared to new female users. Except in a very few instances

34 It should be noted though that by 2015 estimates, literacy rates among women is slightly
higher than the literacy rates for men. Web July 3 2017 http://www.indexmundi.com/
seychelles/demographics_profile.html; http://countrymeters.info/en/Seychelles.
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where female visitors spent more time or consulted more information on the
LII sites, the frequency and duration of visits generally correspond with the
dominant ratio of male to female user.

Desegregating the data by gender is potentially useful. At the least, it intro-
duces us to how women consume legal information and how it impacts their
rights. It would certainly be useful to investigate the subject further, rather
than presume what drives legal information consumption among women.
For example, a 2013 publication on land and natural resource governance
in Africa claimed that women do not know and understand much about
statutes that transfer formal land rights to them. The publication also noted
how in Eastern and Southern Africa, “poor access to information among
women . . . [reduces] their participation and the exercising of their rights in
land programmes”35. These findings suggest that access to information, or to
legal information to be particular, is essential to women’s ability to exercise
socio-economic rights.

An empirical study on the legal information needs of women will enhance
understanding of the needs and how to respond efficiently. For example,
the questions may be asked: how then may legal information services be
adapted to address the needs of women in particular? What difference does
access to legal information for women in Seychelles make to how they enjoy
their rights? How does the accessibility of legal information on LII websites
in Africa influence the legal data consumption habits of women? What
social structures, in the context of contemporary discourses on women’s civic
participation and economic empowerment, could reinforce information gaps
that further disadvantage women? Similar questions could be asked of other
vulnerable groups in society. A research into such questions will contribute to
making legal information services context specific, able to meet actual needs
for legal information and bring about change.

No less important is user data that is disintegrated across age groups and
user interests. Fig. 4 to 6 show that the highest visitors to LII websites fall
within the productive age groups, especially youths in their 20s and 30s. The
relevance of this is discussed in the section below, which looks at the legal
data interests of LII users.

35 A.K. SING’OEI, Land and Natural Resource Governance, in E. Edroma (ed.), Rethinking
the Role of Law and Justice in Africa’s Development: An Edited Volume of Discussion Papers,
Addis Ababa, United Nations Development Programme, 2013, p. 87.
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Fig. 4 – SeyLII demographics: age

Fig. 5 – ZambiaLII interests - sessions, in-market segments

Fig. 6 – ZimLII sessions, in-market segments
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6.3. User Interests

Users consult LII website for sundry reasons. Section 5 above hinted at
how varied user interests can be. Fig. 5 and 6 especially illustrate this for
ZambiaLII and ZimLII. The charts show that in 2016, visitors to both LIIs
range from the legal and journalistic professions to employment and career
consulting services, financial and banking services, the hospitality and tourism
sector, industry, and investors. The figures also show that the highest users of
the sites are from the education, employment and career consulting services,
as well as the banking and financial services sectors. Many are described as
avid investors in the 24-44-year age brackets.

Generally, the nature of enquiries and web hits that LIIs receive suggest
considerable investor interest in the regulatory environment for business
in Africa. For example, Chinese and Russian investors have been active on
SeyLII, scouring the website for Seychelles’ International Business Act, Anti-
Money Laundering Act, the Commercial Code Act and Foreign Judgments
(Reciprocal Enforcement Act). In Sierra Leone, a lawyer in Australia who was
representing companies with investment interests in Sierra Leone submitted
a request to SierraLII for “access to all [Sierra Leonean] legislation including
regulations, rules and proclamations” regarding mineral mining in Sierra
Leone. Sierra Leone is rich in diamonds and other mineral deposits.

The tenor of these interests may be quite instructive, as many come from
foreign businesses that are exploring investment opportunities in the region.
These show how important access to the region’s laws are to investors and
other commercial actors. But not all foreign investors’ interest may be positive.
African economies have lost trillions to illicit financial flows stemming from
money laundering for which foreign firms have been indicted. Of course,
local businesses also launder money. Money launderers have some things in
common: they command significant resources, and can hire the best legal
services available to exploit legal loopholes and the ignorance of regulatory
agencies. It is hardly any wonder that one of the objectives of Goal 16 of the
UN SDGs is the stoppage of illicit financial flows.

But perhaps even more pertinent to the region’s economic development,
and calling for further investigation, are the emerging legal data consumption
patterns among the Region’s productive populations. A further desegregation
of the data shows that users identify themselves by different affinities, ranging
from the sports to entertainment, technology and businesses. Just as the
data on the gender of users invites questions about what influences how
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women engage with the law, the varied nature of interests in legal information
among Africa’s productive ages invites further investigation. Overarching
such investigations should be considerations about how legal information can
be made more relevant and useful to communities of users. For users involved
in productive activities, it should be how the ability to access relevant legal
information gives them a competitive edge.

7. THE FUTURE OF FREE ACCESS TO LAW IN AFRICA

Africa’s development prospects (politically and economically) are inter-
minably linked to the future of free access to law in Africa. Writing about
the rule of law in sub-Saharan Africa, Justice Peter Shivute (2009), the Chief
Justice of Namibia observed as follows: “[A]part from its enduring relevance
in the promotion of ‘government of laws and not of men’, democracy, and
political and civil rights, the rule of law must also be seen as an instrument
for the promotion of social and economic development and social justice –
which in themselves are conducive to peace and security. In its social and
economic role, the function of the rule of law is to ensure that the objective
of development is to bring about sustained and meaningful improvement in
the welfare of the individual and to bestow the wealth of the country on all
members of society. If unjustified privileges, extreme income disparities and
social injustices are the order of the day in a country, then development fails
and the rule of law is thrown out of the window”36.

The UNDP brings the message closer home. Access to information, it
observed, “is a powerful tool in promoting the rule of law and facilitating the
attainment of other fundamental rights”. However, where more than 50% of
the population is illiterate – as is the case in sub-Saharan Africa – “legal and
human rights awareness is low, laws are often not made available, simplified
or translated and judgments are not routinely written or published”37. These
represent the challenge that African LIIs work to overcome. In their view,
access to legal information must be integrated into ongoing discourses about
the rule of law and development in Africa, and with particular emphasis on

36 P. SHIVUTE, The Rule of Law in Sub-Saharan Africa – An Overview, in N. Horn, A. Bösl
(eds.), “Human Rights and the Rule of Law in Namibia”, Namibia, Macmillan Publishers,
2009.

37 UNDP, Rule of Law and Access to Justice in Eastern and Southern Africa: Showcasing
Innovations and Good Practices, Addis Ababa, United Nations Development Programme,
2013, p. 45.
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the UN SDGs and Agenda 2063. In the last two years, LIIs in sub-Saharan
Africa have resolved to deepen and expand access to law and to make legal
information increasingly usable. This will require digital and editorial capa-
bilities currently beyond their reach. They are nonetheless resolute about
overcoming these obstacles. Their quest extends beyond freeing up the law
to simplifying legal texts, developing digital platforms that facilitate research
in African national and regional law, and ensuring access to subnational leg-
islation. The overarching objective is to make legal information a tool of
sustainable development38.

The list continues: LIIs also plan to integrate more with the data com-
munity, and to mine their rich data base for socio-economic development.
Patterns of data consumption on LII websites can be utilized to create legal
information products and services that meet specific user requirements, or
serve specific development objectives. For example, research into how people
utilize legal information to promote rights, or how Africa’s regulatory frame-
works impact African businesses could form the basis of reforms that promote
African trade and development. LII databases have significant potential to
facilitate such research.

8. CONCLUSION: WHY INVEST IN ACCESS TO LEGAL INFORMATION

Access to legal information serves very useful ends: it is essential to deep-
ening democracy, the rule of law, access to justice, accountability and de-
velopment. Investing in Africa’s LIIs contributes directly to these ends. It
also makes economic sense: annually, African governments and judiciaries
expend sizable chunks of their annual budgets to purchase legal publications.
For a fraction of that sum, LIIs can offer a comprehensive up to date legal
information services, and ease the pressure on public funds for other develop-
mental projects. Investing in access to legal information will also ensure that
development aid for reforms that strengthen the rule of law, access to justice,
public participation and accountability achieve sustainable outcomes. As the
Ghanaian Parliamentarian said, there can be no rule of law without access
to legal information. Without the rule of law, there can be no sustainable
development either.

38 Outcome Statement of the Open Law-Africa Workshop for Southern Africa, http://
openlawafrica.org/node/13; Outcome Statement of the Open Law-Africa Workshop for East
Africa, http://openlawafrica.org/node/15; Report and Outcome Statement of the Open Law-
Africa Workshop, West Africa, http://openlawafrica.org/node/14.
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With the aid of statistics, this paper tried to demonstrate the link between
access to law, the rule of law and development by showing the diversity of
interests entertained by users who scour LII websites for legal information. It
portrayed a growing and varied interest in African law. It is noteworthy that
the increasing demand for access to African legal information is increasingly
being met by LIIs in the Region, and that a sizable section of the user traffic
originates within the Region. The trend thus portrays a clientele that is
palpably and significantly African, which also cuts across different age groups
and professional or vocational interests. It is also noticeable that user interest
in legal information cuts across gender.

The statistics show that the digitization of legal information has come a
long way. Admittedly, the portrait offered here does not tell the full story.
There remains much to learn about user interests, habits and preferences with
respect to legal information on LII websites. As pointed out in the paper,
better understanding of the legal data consumption habits of women or the
unique ways that access to legal information (or the lack of it) impacts their
rights and the rights of other vulnerable communities is a worthy subject
of study. The digitization of legal information and the growing spread of
Africa’s ICT infrastructure paves the way for such research.
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Sul cammino tracciato da Evidence

CARMELO ASARO∗

È con vivo piacere che mi accingo a introdurre i lavori di presentazione del
libro “Trattamento e scambio della prova digitale in Europa”. Il testo riassume
i risultati del progetto comunitario “Evidence” (acronimo di European Data
Informatic Exchange Framework for Courts and Evidence) finanziato dalla
Commissione europea e diretto dall’ITTIG del CNR di Firenze, in persona
di Mariangela Biasiotti, responsabile del progetto, con la collaborazione di
Fabrizio Turchi, Mattia Epifani e altri valenti ricercatori dell’Istituto, che
calorosamente saluto.

Un saluto particolare porgo alla sen. Rosa Maria Di Giorgi, Vice Presi-
dente del Senato, che ha voluto questo evento e ci ospita in questa prestigiosa
sala “Caduti di Nassirya” così carica di memorie. Un vivo ringraziamento
rivolgo a Mariangela Biasiotti e a Sebastiano Faro, direttore dell’ITTIG, che
mi hanno onorato della richiesta di condurre i lavori di questa giornata.

Il libro che oggi si va a presentare contiene, oltre ai risultati del progetto
“Evidence” e quali approfondimenti di questi, importanti studi monotematici
che danno conto dello stato dell’arte, in termini di impianti normativi, prassi
applicative, sviluppi tecnologici, risvolti investigativi e giuridici relativi alla
cooperazione giudiziaria in Europa basata sulla comunicazione elettronica.

Nella qualità di componente dell’EAB - External Advisory Board di “Evi-
dence”, ho seguito le varie fasi del progetto, che si è articolato su diversi e
interagenti livelli di studio. Il primo importante passo è consistito nella ri-
cerca e stipulazione di una convenzione di significato da dare ai principali
termini in uso nello specifico settore della cooperazione investigativa e giudi-
ziaria, primo fra tutti lo stesso termine “prova”, che costituisce in pari tempo
l’oggetto e lo scopo della comunicazione digitale nel settore anzidetto. Si
è trattato di una feconda ortopedia linguistica, che, con l’apporto di tutti i
partecipanti al progetto, portatori di differenti prospettazioni corrispondenti
allo stato della normativa e delle prassi investigative e giudiziarie dei rispettivi
Paesi, è pervenuta alla definizione unitaria e univoca di numerosi termini ed
espressioni afferenti a concetti chiave, fra cui “electronic evidence”, “digital
forensics”, “criminal law”, “criminal procedure”, “criminal international coo-
peration”. È stata in tal modo stabilita una rete di significati condivisi quale

∗ Ex magistrato, esperto di sistemi informatici applicati al diritto; docente in corsi di Master
sul Cybercrime presso il Dipartimento di Informatica - “La Sapienza” Università di Roma.
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base di riferimento per enucleare e leggere l’universo del discorso, intercettare
punti di criticità, individuare possibili soluzioni.

Lo stato attuale della cooperazione giudiziaria europea in materia pena-
le è caratterizzato dal passaggio dalla reciproca assistenza legale fra i Paesi
dell’Unione, peraltro limitata ad alcuni reati e non sempre di spedita effet-
tuazione (progetto M.L.A. - Mutual Legal Assistance), alla possibilità per uno
Stato membro della Comunità di emettere un “ordine di indagine penale”
direttamente eseguibile nello Stato destinatario dell’ordine medesimo. Ta-
le procedura (EIO - European Investigation Order), introdotta con direttiva
dell’Unione europea n. 2014/41/UE, è entrata in vigore lo scorso 28 luglio
ed ha una portata fortemente innovativa, destinata a velocizzare la coope-
razione giudiziaria, a livello digitale e non, nello spazio giuridico europeo.
E tuttavia1 il sistema rimane fortemente condizionato dalle specificità dei
singoli ordinamenti, con precipuo riferimento a quei principi che incidono
sull’ammissibilità, utilizzabilità e validità della prova, nonché in tema di diritti
della difesa e di protezione dei dati personali, di guisa che il risultato e la stessa
esperibilità dell’EIO rimangono ancor oggi doppiamente soggetti alla lex loci
(Stato dove avviene l’esecuzione) e alla lex fori (Stato richiedente l’esecuzione).

Ciò pone in termini pressanti la necessità di un quadro comune europeo
per il trattamento e lo scambio della prova elettronica, nonché, preliminar-
mente ad esso, di una ricognizione sinottica – riferita ai vari ordinamenti, di
tutti gli elementi di cui consistono l’attività di indagine e quella giudiziaria
– finalizzata all’individuazione dei gangli della rete di comunicazione e di
scambio in cui si annidino elementi ostativi o di difficile compatibilità, o che
appaiano soggetti a oscillazioni interpretative tali da costituire remore gravi,
se non addirittura veri e propri binari morti, per la cooperazione europea.
Tornerò sull’argomento.

Va riconosciuto al progetto “Evidence” il merito di aver fatto fare un
notevole passo avanti allo stato dell’arte. Ho già detto dell’individuazione di
una terminologia condivisa per diversi concetti e oggetti giuridici, in primis
quello di “electronic evidence” suscettibili di rappresentazione e trasmissione
informatica. Il progetto ha pure considerato la necessità di adeguare il quadro
normativo, attraverso l’introduzione di nuove regole e la modificazione di
talune esistenti, allo scopo di rendere più agibile, sicuro e veloce lo spazio
giuridico europeo in materia di contrasto al crimine, con specifico ancorché

1 Si veda al riguardo la Circolare del Ministero della Giustizia 26-30 ottobre 2017, successiva
all’evento di presentazione del libro.
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non esclusivo riferimento al traffico di stupefacenti, alla pedopornografia, al
terrorismo, reati che hanno assunto una preponderante dimensione transna-
zionale. In particolare, la ricerca si è incentrata: a) sull’individuazione di un
complesso di norme comuni atte a supportare la legale trasmissione della pro-
va elettronica; b) sulla definizione di moduli e strumenti elettronici standard
per lo scambio della prova elettronica, tali da preservare la catena di custodia e
assicurare la tutela dei dati personali; c) sulla salvaguardia dell’elemento etico,
con specifico riferimento a valori guida quali la privacy e i diritti connessi alla
difesa della persona indagata, profilo sovente pretermesso nell’operato delle
LEA - Law Enforcement Agencies, anche a causa di lacune normative e sbrigati-
ve soluzioni interpretative. Questo aspetto è stato espressamente considerato
fra le soluzioni a breve termine prospettate da “Evidence” nella proposta di
road map che dovrebbe dare seguito alle soluzioni prospettate. In particolare,
è stato suggerito alle istituzioni europee di predisporre delle linee guida e
standard operativi per il comportamento delle forze di polizia in relazione
all’elemento etico e si è all’uopo avanzata la proposta di squadre investigative
comuni fra Paesi dell’Unione o, quanto meno, di investigazioni coordinate,
da eseguire in ogni caso nel rispetto delle linee guida e degli standard anzidetti.

La riflessione dei gruppi di lavoro che hanno portato avanti il progetto ha
pure riguardato gli aspetti più specificamente tecnologici, considerati sia nella
loro configurazione e funzionalità, sia nei correlati risvolti giuridici. Sotto
il primo aspetto è stata considerata la difficoltà per le forze dell’investigazio-
ne penale a tenere costantemente il passo con l’evoluzione tecnologica nel
contrasto delle organizzazioni criminali, oramai dotate di competenze infor-
matiche e di congegni sofisticati in grado di carpire informazioni e di adottare
efficaci contromisure. Un ulteriore elemento di criticità è stato ravvisato nella
necessità di rendere palesi avanti al giudice – chiamato ad accertare la legalità
dell’acquisizione della prova, l’integrità e la veridicità del suo contenuto – le
funzionalità e le caratteristiche tecniche dei dispositivi elettronici utilizzati
nelle indagini. Ciò, oltre ad incontrare la resistenza delle case costruttrici,
interessate alla tutela del loro know how, finisce per minare la segretezza delle
successive indagini fatte con i medesimi strumenti. Da qui una obsolescenza
forzata delle tecniche di acquisizione ed estrazione della prova e la conseguente
corsa a nuovi e più sofisticati strumenti in una tenzone tecnologica nella quale
non di rado risulta vincente la criminalità organizzata che investe in questo
campo ingenti risorse economiche.

Altro importante aspetto caduto sotto il focus di “Evidence” è quello
dell’esistenza di diversi software forensi, la cui interoperabilità è senz’altro
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condizione essenziale per uno scambio veloce e attendibile delle evidenze
elettroniche. A tal fine si è proposto uno standard (il linguaggio formale
DFAX) per la rappresentazione dei dati e dei metadati e si è auspicata una
normativa che sancisca il dovere delle aziende fornitrici di rendere i loro
tool compatibili con quel linguaggio e, più in generale, con gli standard
emergenti. Per la gestione e l’implementazione dello standard è stata proposta
una piattaforma gestita da un’Autorità di rilevanza europea o internazionale. È
stata, altresì, auspicata la realizzazione di un portale online per la trasmissione
e lo scambio dei dati conformato a criteri di sicurezza (Secure On-line Portal) da
affidare alla gestione centralizzata della Commissione europea o, in alternativa,
avuto riguardo al diverso grado di sviluppo degli Stati membri nel campo
informatico, al coordinamento in sede comunitaria di database centrati su
scala nazionale.

Sotto il profilo più strettamente giuridico sono stati esaminati gli aspet-
ti correlati alla nazionalità del dato, nonché alla posizione del titolare del
suo trattamento rispetto alla richiesta di accesso o di trasmissione avanzata
dalle forze investigative o dall’autorità giudiziaria. Sono emersi al riguardo
aspetti di criticità attinenti alla territorialità e giurisdizione in relazione ai
dati provenienti dal cloud computing, ai dati gestiti dagli Internet provider,
nonché a quelli amministrati dai gestori della telefonia mobile, trattandosi di
informazioni di evidente utilità per le indagini e nondimeno di difficile acquisi-
zione per i dinieghi e gli ostacoli frapposti dai rispettivi titolari, peraltro a ciò
incoraggiati da vuoti della normativa nella regolamentazione della materia.

Come già accennato, i risultati dell’attività di ricerca e di studio di “Eviden-
ce” sono confluiti nella elaborazione di una road map a breve, medio e lungo
periodo molto articolata e ricca di proposte operative, tale da rappresentare un
vero e proprio vademecum per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti. Potrete
trovare i dettagli nell’importante studio di Mariangela Biasiotti, Presente e
futuro dello scambio della prova elettronica in Europa, che fa parte del testo che
è l’oggetto dell’odierna presentazione.

I relatori di questo evento, i colleghi Teresa Magno ed Edmondo De
Gregorio, e il dott. Marco Torre focalizzeranno più specificamente alcune
delle problematiche trattate nel testo. A me preme in questa sede sottolineare
la necessità di procedere oltre, e sperabilmente con i medesimi attori, lungo la
strada aperta da “Evidence”. Le difficoltà e gli ostacoli sono numerosi e sono,
come si è visto, sia di tipo tecnologico che di ordine giuridico. Quest’ultimo
termine va inteso in senso lato, sino a ricomprendervi l’accezione di “politico”,
in quanto i principi generali degli ordinamenti giuridici dei vari Paesi della
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Comunità hanno, e non possono non avere, un’impronta politica. Essa,
riguarda, per il settore di cui ci si occupa, il diritto di difesa della persona
indagata o imputata, il diritto alla riservatezza, la tutela dei dati personali,
la legalità delle procedure investigative e di acquisizione della prova. Un
campo vastissimo a cui, in ciascun sistema giuridico, sono collegate aree
di agere licere o invece gravi e differenziate sanzioni processuali. Ne parlo,
con specifico riferimento al regime della prova, nella mia introduzione al
volume in presentazione, a cui rinvio. Oggi richiamo questa problematica
per segnalare che essa rappresenta il banco di prova del successo o al contrario
dell’insuccesso della cooperazione europea nel contrasto al cybercrime.

E invero ogni oggetto di “evidence” è destinato a valere non solo nel campo
dell’investigazione penale, pur fondamentale perché in grado di interrompere
un’attività criminosa in corso di esecuzione, ma anche e soprattutto in quello
della successiva validazione processuale che investe sia la legalità dei singoli
atti, sia l’idoneità del quantum di conoscenza ottenuto con l’investigazione a
costituire prova del fatto illecito attribuito all’imputato ed eventualmente al-
l’organizzazione di appartenenza. Questo controllo di legalità viene effettuato
sulla base della legislazione in vigore presso l’ufficio del giudice e alla stregua
dei principi fondamentali di quell’ordinamento giuridico. L’atto da sottoporre
a controllo, in un sistema di scambio digitale, è stato invece compiuto sotto
una differente legislazione, ispirata ai principi del relativo ordinamento.

È appena il caso di affermare che la soluzione ottimale consisterebbe nel-
l’adozione di una legislazione comune fra tutti i Paesi della Comunità europea,
almeno per ciò che attiene al contrasto e alla repressione del cybercrime. L’ob-
biettivo appare di non immediato raggiungimento perché involge profili poli-
tici che riguardano la concezione dello Stato e il suo rapporto con il cittadino.
Più facilmente realizzabili si presentano le proposte di specifiche modifiche
legislative da rivolgere ai singoli Stati, nonché l’adozione dei protocolli e degli
standard di cui si sono efficacemente occupati i gruppi di lavoro di “Evidence”.

Quello che invece si può fare sin da adesso è la creazione di una mappa
concettuale dell’investigazione penale in Europa, con la rappresentazione
degli oggetti e della loro gerarchia, collocazione e interazione nella tassono-
mia dell’iter giudiziario che porta, dalla ricerca e acquisizione dell’elemento
di “evidence”, all’uso processuale dello stesso (con lo sperabile esito finale
dell’assicurazione dei colpevoli alla giustizia).

Nella rappresentazione che suggerisco, i diversi ordinamenti statuali, quali
articolazioni di secondo livello della mappa concettuale, di cui ereditano i
metadati e la tassonomia, sono configurati in modo che ogni atto di investiga-
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zione “sappia di sé” in quale momento della procedura, da chi, con l’osservanza
di quali adempimenti, nei confronti di chi, fino a quando e in relazione a quale
reato esso possa essere compiuto, nonché “conosca” i corrispondenti parametri
dei suddetti elementi per l’omologo atto (cioè per l’atto con pari funzione nella
tassonomia della mappa) in ciascuno degli altri ordinamenti della Comunità.
Non è un lavoro difficile. Ci vuole pazienza, piuttosto. Pazienza e cono-
scenza approfondita del sistema penale di ciascuno degli altri Paesi. Un aiuto
importante può venire dai sistemi di estrazione della conoscenza basati sull’in-
telligenza artificiale. Gli ostacoli frapposti dallo stato attuale delle legislazioni
in Europa non rappresentano una frontiera invalicabile per la cooperazione
investigativa e giudiziaria. Esistono al riguardo le numerose convenzioni che
tutti conosciamo. Dallo scorso 28 luglio, con l’entrata in vigore dell’EIO si
è fatto un importante passo avanti. Ma non saremo in presenza di facili auto-
matismi esecutivi. L’ordine di investigazione, come si è detto, sarà comunque
filtrato dal controllo di legalità alla doppia luce della lex loci e della lex fori.
Ecco perché occorre comunque una rappresentazione unitaria e articolata
dello stato della legislazione in Europa. Se le differenze legislative e di prassi
all’interno della Comunità non sono frontiere invalicabili, rappresentano
comunque una linea Maginot che va penetrata attraverso il complesso delle
sue fortificazioni. La mappa concettuale dell’investigazione penale deve cono-
scere ogni caserma, ogni avamposto, ogni fortezza della linea, individuarne i
varchi e i camminamenti. Ogni atto investigativo, connotato da tag implemen-
tati da un sistema di input/output dei parametri assegnati alle sue proprietà
e a quelle dell’atto omologo, deve “sapere” per ogni Stato a cui sia diretto, se,
come, quando e da dove esso può passare oltre la linea (fuor di metafora, rag-
giungere legalmente il destinatario). Ciò eviterà spreco di risorse economiche
e investigative dovuto a nullità o inutilizzabilità di atti di investigazione.

Posto un sistema del genere, mi piace pensare alla trasmissione di un atto
come al lancio di una pietra. Una pietra sapiente, telecomandata dalla propria
conoscenza giuridica. Una pietra che non sia tendenzialmente respinta in
itinere perché sa schivare gli ostacoli e conosce il proprio percorso. La tecno-
logia e la scienza giuridica dispongono di tutti gli elementi per la costruzione
di un sistema esperto di trasmissione e scambio di atti.

Le organizzazioni criminali sono intelligenti. Noi dobbiamo esserlo di più.
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Il progetto Evidence e le principali criticità
nell’accesso alle prove elettroniche transnazionali

in materia penale: quale futuro?

TERESA MAGNO∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il carattere transnazionale della prova elettronica –
3. Verso l’elaborazione di nuovi strumenti di cooperazione internazionale penale – 3.1.
L’assistenza giudiziaria nella Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica –
3.2. La necessità e l’utilità di un secondo protocollo addizionale alla Convenzione di
Budapest – 4. Le iniziative dell’Unione europea per affrontare la questione dell’accesso
alle prove elettroniche

1. INTRODUZIONE

Il progetto Evidence ha avuto come obiettivo principale quello di fornire
alla Commissione europea una road map operativa adottabile per normare
in modo uniforme lo scambio delle prove digitali tra le autorità giudiziarie
penali degli Stati membri.

La road map è stata elaborata anche come riferimento per forze di polizia,
magistrati, avvocati e parti del processo penale quando rilevino prove di natura
elettronica.

Nello specifico, già da queste considerazioni introduttive rileva mettere
in risalto a livello di Unione europea la mancanza – ben sottolineata dal
progetto Evidence – di un background giuridico e tecnologico comune che
consenta di andare oltre le divergenti definizioni nazionali dei concetti propri
della materia, il difetto di regole e criteri uniformi per il trattamento delle
prove elettroniche e per il loro scambio e la carenza di parametri condivisi in
punto di affidabilità, integrità e salvaguardia della c.d. catena di custodia delle
predette prove1.

Il progetto ha presentato con chiarezza e puntualità le esigenze degli ope-
ratori del diritto quando rilevino lo scambio e/o il trattamento della prova
elettronica ed ha suggerito, quali soluzioni pratiche:

∗ L’A. è magistrato addetto della Direzione Generale degli Affari Giuridici e Legali del
Ministero della Giustizia.

1 Si veda D. MEZZANA, Prove elettroniche: attori, ostacoli e fattori di facilitazione, in M.A.
Biasiotti, M. Epifani, F. Turchi (a cura di), “Trattamento e scambio della prova digitale in
Europa”, Napoli, ESI, 2016, p. 129.
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1. la definizione di un quadro normativo di diritto dell’Unione con riferi-
mento alla predetta prova, in particolare quanto alla sua acquisizione e
utilizzabilità;

2. l’elaborazione progressiva di una percezione comune ai vari soggetti
coinvolti riguardo l’affidabilità della stessa;

3. lo sviluppo di una sempre maggiore cooperazione e fiducia tra le forze
di polizia e le autorità giudiziarie degli Stati membri;

4. l’adozione di strumenti sicuri e affidabili idonei a garantire l’integrità e
l’autenticità dell’invio e della ricezione della richiesta di prova e della
prova raccolta2.

L’analisi svolta ha permesso di cogliere con particolare evidenza anche le
difficoltà derivanti dalla natura immateriale dei dati all’atto dell’individuazio-
ne del luogo di commissione del reato e l’urgenza della definizione a livello
dell’Unione di criteri di competenza in caso di conflitti di giurisdizione, sì da
evitare duplicazioni di procedimenti negli Stati membri.

2. IL CARATTERE TRANSNAZIONALE DELLA PROVA ELETTRONICA

Sempre più spesso si procede all’acquisizione di tracce elettroniche e all’a-
nalisi di dati informatici nel contesto di indagini non solo per i c.d. cybercrime,
ma anche per i reati comuni. La tecnologia viene utilizzata quotidianamente
dalle forze dell’ordine, dalla magistratura e dagli avvocati difensori e consente
di ricercare, individuare e seguire le tracce elettroniche generate da quasi ogni
azione.

Il dato elettronico è suscettibile di integrare prova, ma questa, per le sue
caratteristiche intrinseche di volatilità e modificabilità, richiede particolari
cautele all’atto della ricerca, raccolta, conservazione, presentazione e analisi
processuale3.

Detta prova ha natura molto spesso transnazionale, in quanto è svincolata
dalla giurisdizione territoriale ove il reato è stato posto in essere o si svolge
l’attività di indagine.

Tre aspetti definiscono in modo esaustivamente caratterizzante la natura
transnazionale della prova elettronica: la sua peculiare localizzazione e con-

2 Si veda M.A. BIASIOTTI, Presente e futuro dello scambio della prova elettronica in Europa,
in M.A. Biasiotti, M. Epifani, F. Turchi (a cura di), “op. cit.”, p. 52.

3 Si veda, L. BARTOLI, C. MAIOLI, La catena di custodia del dato digitale: tra anelli solidi e
anelli mancanti, in M.A. Biasiotti, M. Epifani, F. Turchi (a cura di), “op. cit.”, p. 139.
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servazione; le fonti private (ISP - Internet Service Provider) da cui di frequente
origina; il connotato transnazionale del reato nel cui contesto sovente rileva4.

Quanto al primo profilo, va rimarcato come spesso i dati digitali si trovino
conservati in server o computer ubicati in Stati diversi da quello in cui le
indagini vengono effettuate o sussiste l’esigenza dell’accertamento; come detti
dati vengano conservati in Internet e spesso spostati dal gestore del cloud da
un server all’altro oppure delocalizzati su più server in nazioni diverse per
ragioni tecniche, organizzative o economiche del gestore stesso; come neanche
l’utilizzatore dei dati acceda a questi collegandosi sempre al medesimo server.

L’attuale realtà tecnologica non poteva, quindi, che mettere in crisi i
tradizionali concetti di giurisdizione, territorio e sovranità.

L’osservazione delle dinamiche proprie al ciberspazio evidenzia, infatti,
chiaramente che l’applicazione di dette classiche nozioni limita l’azione degli
investigatori e che i criteri definitori tradizionali non sempre sono idonei a
individuare lo Stato competente alla gestione delle informazioni, in quanto
non tengono in adeguato conto le specificità dei dati elettronici e segnatamente
la loro mobilità, la loro contemporanea conservazione in più server ubicati
in nazioni diverse e l’assenza di luoghi di custodia fisicamente delimitati.

Ulteriore aspetto, talvolta particolarmente problematico, con cui le autori-
tà giudiziarie e di polizia sono chiamate a confrontarsi è quello della necessità
di acquisire le prove elettroniche presso gli ISP che – va ricordato – sono
soggetti privati tenuti al rispetto della disciplina normativa dello Stato ove
hanno sede. Spesso detto Stato non coincide con quello di indagine e ciò
impone il ricorso a strumenti di cooperazione internazionale penale che non
sempre permettono di acquisire i dati richiesti in tempi rapidi.

Rileva, poi, una ulteriore e frequente specificità che è rappresentata, nel ca-
so di indagini per forme di criminalità transnazionale, dalla realizzazione delle
condotte penalmente rilevanti in più Stati, connotato questo che può rendere
più difficoltosi l’individuazione, la raccolta, la conservazione e l’utilizzo del
dato elettronico suscettibile di rilevare come prova penale.

L’evoluzione informatica ha, comunque, reso disponibili tecniche inve-
stigative e modalità di intrusione in dispositivi, quali computer, tablet, ecc.,
idonee a superare i vincoli imposti dall’eventuale extraterritorialità della prova
da acquisire, in quanto capaci di agire nel dispositivo bersaglio a prescindere
dal luogo in cui questo si trovi. Si tratta, specificamente, di tecniche che agevo-

4 Si veda, J.P. MIFSUD BONNICI, M. TUDORICA, J.A. CANNATACI, La regolamentazione
delle prove elettroniche nei processi penali in “situazioni transnazionali”: problemi in attesa di
soluzioni, in M.A. Biasiotti, M. Epifani, F. Turchi (a cura di), “op. cit.”, p. 204.
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lano la raccolta dei dati elettronici e di modalità di intrusione nel dispositivo
a distanza e in modo occulto con possibilità di svolgere attività di vario tipo
quali la captazione del traffico dati in arrivo o in partenza, l’attivazione del
microfono in modo da ascoltare i colloqui che si svolgono in prossimità del
dispositivo, la perquisizione dell’hard disk, la decifrazione di ciò che viene
digitato sulla tastiera collegata al sistema, la visualizzazione di quanto appare
sullo schermo del dispositivo bersaglio e la messa in funzione della webcam
con captazione di immagini.

Il ricorso ai predetti strumenti può rendersi necessario nelle indagini per
reati transnazionali, ma anche nelle indagini per fatti criminosi a dimensione
esclusivamente nazionale, quando per la ricostruzione delle condotte penal-
mente rilevanti sia necessario accedere a dati elettronici che risultino custoditi
all’estero.

3. VERSO L’ELABORAZIONE DI NUOVI STRUMENTI DI COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE PENALE

Già in epoca precedente la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
criminalità informatica firmata a Budapest il 23 novembre 2001, l’attività di
ricerca e accesso a dati elettronici conservati al di fuori del confini nazionali,
senza l’attivazione delle previste procedure di mutua assistenza convenzionale,
veniva percepita come una violazione della sovranità statuale.

La Raccomandazione n. R (95) 13 del Consiglio dei Ministri agli Stati
membri del Consiglio d’Europa adottata l’11 settembre 1995 e relativa ai pro-
blemi di procedura penale legati alla tecnologia dell’informazione affrontava
chiaramente le criticità in parola nelle disposizioni sulla cooperazione interna-
zionale, affermando al p. 17 che «Il potere di estendere la perquisizione ad altri
sistemi informatici dovrebbe essere applicabile anche quando si è in presenza
di giurisdizione estera, a condizione che sia richiesta un’azione immediata.
Allo scopo di evitare eventuali violazioni della sovranità degli Stati o del dirit-
to internazionale, dovrebbe essere creata una base legale uniforme nei casi di
perquisizioni o sequestri estesi a più Stati. Di conseguenza, si ravvisa l’urgenza
di negoziare strumenti internazionali in grado di regolamentare le modalità
operative di tali attività» e al p. 18 che «Insieme ad un sistema di collegamento,
dovrebbero essere disponibili procedure accelerate e appropriate secondo le
quali le autorità incaricate dell’inchiesta potrebbero chiedere alle autorità
estere di provvedere rapidamente alla raccolta delle prove. A tale scopo, le
autorità richiamate dovrebbero essere autorizzate ad effettuare perquisizioni
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nei sistemi informatici e a sequestrarne i dati provvedendo successivamente al
loro trasferimento. Le autorità richiamate dovrebbero essere autorizzate, allo
stesso modo, a rilasciare i dati relativi al "traffico" e riconducibili ad una tele-
comunicazione specifica, a intercettare una determinata telecomunicazione
e a identificarne la provenienza. A tal fine, dovrebbero essere potenziati gli
strumenti di solidarietà ed interscambio giudiziari esistenti».

Nell’ultimo decennio del secolo scorso avevano, quindi, assunto effettiva
concretezza gli scenari di accesso diretto a e di acquisizione di dati elettronici
custoditi in altro Stato e le procedure di assistenza convenzionale già appari-
vano necessitare di consolidamento, rafforzamento e velocizzazione, a fronte
della natura volatile e mobile delle informazioni richieste.

Detti aspetti sono stati, successivamente, considerati dalla Convenzione
di Budapest e sono tutt’ora oggetto dell’attività, nel contesto del Consiglio
d’Europa, del Cybercrime Convention Committee, impegnato a adeguare le
scelte pattizie allo sviluppo tecnico, e delle istituzioni dell’Unione europea.

3.1. L’assistenza giudiziaria nella Convenzione di Budapest sulla criminalità
informatica

Come noto, la maggior parte degli Stati europei ha ratificato la Convenzio-
ne di Budapest sulla criminalità informatica5 che contiene la previsione di mez-
zi di raccolta della prova elettronica di carattere tradizionale e mezzi di nuovo
conio. In particolare lo strumento pattizio considera la c.d. ingiunzione di
produrre emessa dall’autorità giudiziaria nei confronti di soggetti e fornitori di
servizi situati sul territorio dello Stato che siano in possesso di dati informatici
contenuti in un sistema o su supporto informatici (art. 18); le perquisizioni e
i sequestri di sistemi e supporti informatici con possibilità di fare e trattenere
copia dei dati, da mantenere integri o da rimuovere dal sistema informatico
analizzato (art. 19); la raccolta in tempo reale di dati di traffico, qualora ciò
non contrasti con il diritto nazionale (art. 20); l’intercettazione di dati digitali
relativi al contenuto di comunicazioni effettuate per via telematica con riguar-
do a reati di particolare gravità previamente individuati, ove detto mezzo di
ricerca della prova sia previsto dal sistema processuale nazionale (art. 21).

Un successivo gruppo di disposizioni si occupa specificamente della raccol-
ta transnazionale delle prove elettroniche, secondo meccanismi di cooperazio-

5 La Convezione è stata ratificata da Stati non membri del Consiglio d’Europa come gli
Stati Uniti, l’Australia e il Giappone e prossimamente vincolerà anche l’Argentina.
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ne volti a costituire un sistema efficace, rapido e ispirato ai principi generali
dell’obbligo di cooperazione (art. 23) e assistenza (art. 25) nella misura più
ampia possibile e al favore per lo scambio spontaneo d’informazioni, qualora
queste ultime possano essere utili per l’inizio o lo svolgimento di indagini
o procedimenti relativi a reati previsti dalla Convenzione, senza la previa
ricezione di alcuna richiesta (art. 26).

La Convenzione permette, in casi d’urgenza, di inviare richieste di mutua
assistenza mediante strumenti rapidi di comunicazione, quali il fax o la posta
elettronica, a condizione che essi diano appropriate garanzie di sicurezza e au-
tenticazione (art. 25.3). Dette richieste devono essere evase al più presto, quan-
do si ha motivo di ritenere che il dato possa andare perduto o subire modifica-
zioni (art. 31.2), nel rispetto, comunque, della catena di custodia. L’assistenza
immediata viene assicurata dagli Stati parte mediante l’individuazione di un
“punto di contatto” sempre disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (art. 35).

La Convenzione detta anche una apposita disciplina da applicarsi ai casi in
cui difettino accordi internazionali applicabili, prescrivendo che gli Stati parte
designino un’autorità centrale responsabile della ricezione delle richieste di
assistenza e delle risposta alle stesse. Secondo l’impianto convenzionale, le
richieste devono essere eseguite in conformità alle norme indicate dall’autorità
giudiziaria rogante, sempre che siano compatibili con la legislazione dello Sta-
to rogato, e l’esecuzione di una domanda può essere sospesa se è suscettibile di
pregiudicare indagini o procedimenti già in corso nello Stato richiesto (art. 27).

Come noto, le domande di assistenza nel contesto della Convenzione pos-
sono avere per oggetto la rapida conservazione dei dati presenti in un sistema
informatico situato nel territorio dello Stato richiesto (art. 29) oppure lo svol-
gimento di attività di indagine (artt. 31-34) e tutte presuppongono, al fine della
loro effettiva operatività, la previa localizzazione geografica dell’informazione
da acquisire. Ed è sotto questo profilo che, in ragione della sempre più frequen-
te delocalizzazione delle informazioni elettroniche ricercate, si coglie la non
adeguatezza degli attuali strumenti di assistenza giudiziaria internazionale.

Parziale soluzione al suddetto problema viene offerta dalla disposizione
dell’art. 32 della Convenzione che prevede la possibilità per uno Stato parte
di accedere a qualsiasi dato elettronico disponibile al pubblico, ovunque esso
si trovi, nonché di accedere e/o ricevere, mediante un sistema informatico
nel proprio territorio, dati situati in altro Stato parte, ove abbia previamente
ottenuto il consenso della persona autorizzata a divulgarli.

Già in occasione del negoziato che precedette l’adozione della Conven-
zione si discusse lungamente delle condizioni che avrebbero dovuto essere
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soddisfatte per poter consentire a uno Stato parte di accedere unilateralmen-
te ai dati conservati in un sistema informatico situato in altro Stato parte e
con particolare evidenza emerse l’impossibilità di raggiungere un accordo su
misure – di più ampia portata rispetto a quelle oggi dettate dall’art. 32 – che
permettessero l’accesso diretto a informazioni presenti in altro Stato parte
senza il consenso di quest’ultimo e, dunque, senza il ricorso alle procedura di
assistenza giudiziaria6.

Il rapporto esplicativo alla Convenzione evidenzia come in sede di trattati-
ve fossero state chiaramente intuite le enormi future potenzialità di ricorso
all’accesso diretto, potenzialità che in quel contesto non vennero autorizzate
ma, comunque, neppure precluse, come si evince dal testo dell’art. 39 p. 3.

Come era prevedibile, le capacità tecniche nel corso degli anni si sono
notevolmente evolute, consentendo di ottenere risultati impensabili due de-
cenni fa, ma questo non si è accompagnato alla predisposizione di strumenti
di cooperazione penale adeguati alla sfida tecnologica. Questi ultimi, infatti,
specificamente con riferimento all’acquisizione delle prove elettroniche, si
sono rivelati sovente inefficienti, inidonei e lenti7.

6 Si veda sul punto l’Explanatory Report – ETS 185 – Cybercrime (Convention), là dove a p.
293 si afferma «The issue of when a Party is permitted to unilaterally access computer data
stored in another Party without seeking mutual assistance was a question that the drafters of
the Convention discussed at length. There was detailed consideration of instances in which it
may be acceptable for States to act unilaterally and those in which it may not. The drafters
ultimately determined that it was not yet possible to prepare a comprehensive, legally binding
regime regulating this area. In part, this was due to a lack of concrete experience with such
situations to date; and, in part, this was due to an understanding that the proper solution
often turned on the precise circumstances of the individual case, thereby making it difficult
to formulate general rules. Ultimately, the drafters decided to only set forth in Article 32
of the Convention situations in which all agreed that unilateral action is permissible. They
agreed not to regulate other situations until such time as further experience has been gathered
and further discussions may be held in light thereof. In this regard, Article 39, paragraph 3
provides that other situations are neither authorised, nor precluded».

7 Si veda in merito il T-CY assessment report: The mutual legal assistance provisions of the
Budapest Convention on Cybercrime adottato by the T-CY at its 12th Plenary (2-3 December
2014), p. 123, là dove si legge che «expeditious mutual legal assistance (MLA) is one of the most
important conditions for effective measures against cybercrime and other offences involving
electronic evidence given the transnational and volatile nature of electronic evidence. In
practice, however, current mutual legal assistance procedures are considered too complex,
lengthy and resource intensive, and thus too inefficient» e si conclude specificamente che
«The mutual legal assistance (MLA) process is considered inefficient in general, and with
respect to obtaining electronic evidence in particular. Response times to requests of 6 to 24
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Per rispondere alle nuove esigenze di indagine e di contrasto alla crimi-
nalità, negli Stati sono state adottate varie soluzioni, talune essenzialmente
pratiche, quali ad es. l’accesso diretto ai dati senza il consenso della persona
che può divulgarli ma utilizzando credenziali legittimamente ottenute, l’ac-
cesso diretto senza consenso nelle situazioni di urgenza, l’estensione della
perquisizione informatica a dati presenti in sistemi informatici ubicati al di
fuori del territorio dello Stato di indagine8.

3.2. La necessità e l’utilità di un secondo protocollo addizionale alla Convenzione
di Budapest

Allo scopo di risolvere le criticità già descritte è attualmente in fase di
studio l’aggiunta di un secondo protocollo alla Convenzione di Budapest del
2001 sulla criminalità informatica.

Si tratta di una opportunità di evidente utilità per il potenziamento del-
l’efficacia della cooperazione giudiziaria, la semplificazione delle richieste di
acquisizione dei dati del sottoscrittore, l’introduzione di nuovi casi di emissio-
ne di ordini internazionali di produzione, la creazione di ulteriori possibilità
di costituzione di squadre investigative comuni e la previsione di specifiche
procedure di assistenza in caso di urgenza.

Un secondo protocollo addizionale potrebbe intervenire anche a discipli-
nare forme di diretta cooperazione delle autorità giudiziarie e di polizia con gli
ISP aventi sede in altro Stato parte con riguardo sia alle istanze di acquisizione
di dati del sottoscrittore e di preservazione delle informazioni, sia alle richieste
di emergenza, delineando, così, un quadro giuridico più definito dell’accesso
diretto ai dati elettronici e tutele più incisive delle prassi attualmente adottate
in detto ultimo ambito9.

months appear to be the norm. Many requests and thus investigations are abandoned. This
adversely affects the positive obligation of governments to protect society and individuals
against cybercrime and other crime involving electronic evidence».

8 Si tratta di modalità “ispirata” alla previsione dell’art. 19.2 della Convenzione che permette
di estendere la perquisizione a altro sistema informatico o a parte di questo ove ubicati nel
territorio dello Stato di indagine.

9 Si vedano in merito i Terms of Reference for the preparation by the Cybercrime Convention
Committee of a draft Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime (ETS 185).
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4. LE INIZIATIVE DELL’UNIONE EUROPEA PER AFFRONTARE LA

QUESTIONE DELL’ACCESSO ALLE PROVE ELETTRONICHE

Come già osservato, difetta ancora un quadro giuridico che disciplini
in modo omogeneo la raccolta, la conservazione e lo scambio delle prove
elettroniche tra gli Stati membri dell’Unione europea, sebbene, comunque,
considerevoli progressi siano stati compiuti.

Difatti, a seguito degli attentati terroristici di Bruxelles di marzo 2016, i
ministri della giustizia e degli interni degli Stati membri ed i rappresentanti
delle istituzioni dell’Unione hanno convenuto sulla necessità di elaborare, in
via prioritaria, modalità per ottenere più rapidamente e efficacemente le prove
elettroniche e per intensificare la cooperazione con i paesi terzi e i fornitori
di servizi operanti sul territorio europeo.

Nel giugno 2016 il Consiglio Giustizia e Affari Interni ha approvato le con-
clusioni sul miglioramento della giustizia penale nel ciberspazio contenenti
misure per futuri interventi e azioni volte a:

1. razionalizzare le procedure di assistenza giudiziaria reciproca e di mu-
tuo riconoscimento mediante l’uso di moduli e strumenti elettronici
standardizzati;

2. migliorare la cooperazione con i fornitori di servizi attraverso lo svi-
luppo di un quadro comune per richiedere specifiche categorie di dati;

3. avviare un processo di riflessione su possibili criteri di collegamento per
stabilire la competenza nel ciberspazio.

In occasione di detto Consiglio i ministri hanno affrontato espressamente
due ambiti di questioni:

1. i criteri di competenza esecutiva applicabili nel ciberspazio e in partico-
lare i criteri da utilizzare qualora le prove elettroniche ricercate siano
nascoste o si spostino velocemente tra gli Stati;

2. la configurabilità di un trattamento apposito per specifiche categorie
di dati nei procedimenti penali, analizzando le ripercussioni di un ap-
proccio differenziato – che distingua i dati che non si riferiscono al
contenuto dai dati di contenuto, i dati da ottenere in tempo reale da
quelli memorizzati – sui singoli sistemi giuridici nazionali, gli elementi
richiesti al fine di un approccio comune a livello di Unione europea e
le misure eventualmente da porre in essere.

La Commissione è stata anche invitata a presentare entro giugno 2017
risultati concreti riguardo le tre linee di azione di cui sopra e a tal fine ha avviato
un’intensa attività di consultazione con il coinvolgimento di un vasto numero
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di esperti e la diffusione tra gli Stati membri di un dettagliato questionario
riguardante l’accesso transnazionale alla prova elettronica.

All’esito sono state elaborate misure pratiche e legislative per migliorare
l’accesso ai dati elettronici transnazionali10.

Le misure pratiche sono state distinte in:
a) misure volte a rafforzare la cooperazione delle autorità giudiziarie degli

Stati membri tra loro (quali ad es. la creazione di una versione elet-
tronica user-friendly del modulo dell’ordine di indagine europeo; la
realizzazione di una piattaforma dedicata allo scambio digitale sia degli
ordini di indagine europei relativi a prove elettroniche, sia delle relative
comunicazioni tra autorità giudiziarie degli Stati membri);

b) misure volte a potenziare la cooperazione delle autorità giudiziarie
degli Stati membri con le autorità giudiziarie e/o il Dipartimento della
Giustizia degli Stati Uniti (quali ad es. incontri regolari riguardanti
l’evasione delle richieste di assistenza giudiziaria aventi per oggetto
prove elettroniche; la creazione di una piattaforma online contenente
informazioni su regole e procedure applicabili per facilitare la redazione
delle richieste di assistenza);

c) misure volte a migliorare la cooperazione con i service provider (quali ad
es. l’istituzione di punti di contatto presso le autorità degli Stati membri
per assicurare la rispondenza ai necessari requisiti delle richieste in uscita
e stabilire rapporti di fiducia con i provider; la previsione di punti di
contatto nell’ambito dei service provider per chiarire, all’occorrenza, le
policies dagli stessi seguite; la standardizzazione dei modelli utilizzati
negli Stati membri in modo da facilitare l’identificazione dell’autorità
richiedente e il riconoscimento del modulo usato per la richiesta).

Venendo, poi, alle misure legislative, le ipotizzate iniziative consistono
nell’adozione di uno strumento di diritto dell’Unione che

1. disciplini gli strumenti di indagine da indirizzare ai service provider per
richiedere la produzione di dati del sottoscrittore;

2. faciliti l’accesso delle autorità giudiziarie e di polizia ai dati elettronici;
3. preveda criteri comuni per stabilire se un cross-border element rilevante

per l’indagine incide sul territorio di altro Stato membro;
4. risolva i possibili conflitti di competenza territoriale;

10 Si veda il documento n. 9554/17 in http://data.consilium.europa.eu/doc/document/
ST-9554-2017-INIT/en/pdf.
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5. introduca una adeguata protezione dei diritti della persona e dei dati
personali.

Nei prossimi mesi (fine 2017 e inizio 2018) pare probabile che la piatta-
forma dedicata allo scambio degli ordini europei di indagine assuma effettiva
consistenza e che la Commissione presenti la proposta di strumento legislativo
illustrata nel documento n. 9554/17 del 22 maggio 2017.

L’attesa delle tanto necessarie e invocate misure pratiche e legislative volte
a migliorare l’accesso alle prove elettroniche transnazionali è destinata a non
durare ancora a lungo.
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La raccolta della prova digitale in Italia:
dagli accertamenti statici al captatore itinerante

MARCO TORRE∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Gli accertamenti informatici tra ripetibilità e
irripetibilità – 2.1. Fase di garanzia delle fonti di prova – 2.2. Fase di analisi dei
dati – 3. Il c.d. “captatore informatico” nella “riforma Orlando” – 3.1. L’ambito
di ammissibilità delle intercettazioni mediante captatore – 3.2. La poliedricità del
captatore informatico

1. INTRODUZIONE

In assenza di organi investigativi sovranazionali in grado di esercitare poteri
autoritativi, le attività istruttorie transnazionali si basano sul principio della
“cooperazione orizzontale”. Posto che le regole probatorie previste dai vari
ordinamenti statali sono diverse, le declinazioni possibili di tale principio
sono sostanzialmente due: 1) applicazione della lex loci, ossia delle regole dello
Stato in cui le prove sono situate e nel cui territorio, quindi, devono essere
ricercate ed assunte; 2) applicazione della lex fori, ossia delle regole dello Stato
in cui è in corso il procedimento nell’ambito del quale le prove dovranno
essere utilizzate1.

Come noto, la soluzione tradizionalmente accolta e tuttora prevalente è
la prima ed il motivo è presto detto: tutelare al massimo grado la sovranità
nazionale, assicurando che le prove siano acquisite nel rispetto delle regole
locali. Un esempio per tutti è rappresentato dall’art. 725, co. 2, del nostro
codice di procedura penale, rubricato «esecuzione delle rogatorie», a mente
del quale «Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo
codice, salva l’osservanza delle forme espressamente richieste dall’autorità
giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell’ordinamento
giuridico dello Stato».

È la seconda strada, tuttavia, a basarsi su quel “mutuo riconoscimento”
(art. 67.3 TFUE), tanto agognato quanto mai concretamente realizzato a
livello internazionale, in base al quale ciascuno Stato deve considerare valide
ed efficaci le decisioni giudiziarie degli altri Stati, anche se emesse sulla base di

∗ L’A. è dottore di ricerca in diritto e procedura penale presso l’Università di Firenze.
1 Cfr. M. DANIELE, L’ordine europeo di indagine entra a regime. Prime riflessioni sul d.lgs.

n. 108 del 2018, in “Diritto penale contemporaneo”, n. 7-8/2017, p. 208.
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norme giuridiche diverse dalle proprie. Trasposto nel contesto della raccolta
transnazionale delle prove, in teoria tale principio comporterebbe l’obbligo
per ciascuno Stato di eseguire all’interno del proprio territorio le richieste
istruttorie degli altri Stati in applicazione della lex fori.

Senonché, in realtà nessuna delle vigenti normative ha codificato questa
sua implicazione. Lo ha impedito la comprensibile riluttanza degli Stati in cui
si trovano le prove da acquisire ad azzerare la propria sovranità, rinunciando
alle proprie regole e alle proprie garanzie. Ebbene, il decreto legislativo 21
giugno 2017, n. 108, di attuazione della direttiva 2014/41 sull’ordine europeo
di indagine penale (OEI), non si discosta da questa tendenza.

Ed allora, l’unica soluzione consiste nell’unificazione o, quantomeno,
nell’armonizzazione delle diverse regole processuali. Solo così si riuscirà
a creare quel clima di “reciproca fiducia” tra gli Stati dell’Unione rispetto
alla bontà delle rispettive regole processuali idoneo a garantire una effettiva
“circolazione della prova”.

Con specifico riferimento alla digital evidence, propedeutica rispetto a tale
processo di omogeneizzazione è la soluzione delle problematiche interpretati-
ve che caratterizzano il diritto nazionale. Sulla prova informatica nel processo
penale le questioni ad oggi aperte sono molteplici e tutte caratterizzate da
notevole complessità. In questo contributo, seppur in estrema sintesi, si pas-
seranno in rassegna le principali problematiche connesse, rispettivamente, al
profilo statico ed al profilo dinamico dell’acquisizione dell’evidenza digitale a
scopo probatorio. Mi riferisco, in particolare, alle norme del codice di rito
modificate dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica della Convenzione di
Budapest del 2001, sulla cui interpretazione si è lungi dall’esserci unanimità
di vedute tra dottrina e giurisprudenza, e all’attualissimo tema del c.d. “cap-
tatore informatico”, sempre più utilizzato nella prassi investigativa ed oggi
finalmente oggetto di attenzione anche da parte del legislatore.

Prima di entrare nel merito, tuttavia, mi sia consentita una premessa meto-
dologica: l’informatica, come scienza, non sfugge alla fallibilità che caratteriz-
za tutte le branche del sapere; la prova digitale2, anzi, racchiude e riacutizza
le criticità già insite nella prova scientifica3; l’interprete è tenuto a verificare

2 Sulla definizione di documento informatico come prova digitale, vedi P. TONINI, Docu-
mento informatico e giusto processo, in “Diritto penale e processo”, 2009, n. 4, p. 401, nonché
ID., Il documento informatico: problematiche civilistiche e penalistiche a confronto, in “Diritto
penale e processo”, 2012, n. 3, p. 435.

3 Come noto, la crisi dell’equazione tra scienza e episteme si deve al pensiero di K.R.
Popper, che segna definitivamente il declino del verificazionismo come metodo gnoseologico.
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con rigore la compatibilità degli strumenti offerti dal progresso scientifico
rispetto ai principi cardini del processo penale, primo fra tutti la garanzia del
diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento4.

Sul piano epistemologico, quindi, è necessario ancora una volta sfatare
il mito della prova scientifica come “prova perfetta”5: nel processo penale,
il sapere specialistico non deve ergersi a roccia contro cui sono destinate
ad infrangersi le più elementari garanzie partecipative dei soggetti coinvolti
nell’accertamento penale, ma deve essere come acqua capace di modellarsi e
di adeguare la forma al contenitore in cui viene versata, un contenitore la cui
natura giuridico-processuale richiede il rispetto di regole a tutela dei diritti
involabili della persona. D’altronde, è la stessa espressione “prova scientifica”
a imporre questo ordine di idee: la parola “scientifica” rimanda al concetto di
“scienza”, ma viene dopo il termine “prova”, il quale rinvia a norme e principi
contenuti sia nel codice di rito che in Costituzione, cogenti erga omnes con
forza vincolante6.

2. GLI ACCERTAMENTI INFORMATICI TRA RIPETIBILITÀ E IRRIPETIBILITÀ

Quando si parla di “accertamenti informatici” appare preferibile il c.d.
approccio bifasico, distinguendo tra una fase di garanzia delle fonti di prova,
che ha ad oggetto la salvaguardia dell’integrità dei dati (accertamenti e rilievi
urgenti) ed una fase di analisi dei dati, che ha (di regola) ad oggetto lo studio e
l’esame approfondito del loro contenuto informativo (accertamenti tecnici).

Alla filosofia popperiana si deve la ormai acquisita consapevolezza di una scienza come sapere
non più indebitamente certo, ma limitato, incompleto e fallibile. K.R. POPPER, Logica della
scoperta scientifica, Torino, Einaudi, 1970.

4 Così, E. LORENZETTO, Le attività urgenti di investigazione informatica, in L. Luparia (a
cura di), “Sistema penale e criminalità informatica”, Milano, Giuffrè, 2009, p. 137.

5 Per tutti, vedi O. DOMINIONI, La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici
nuovi o controversi e di elevata specializzazione, Milano, Giuffrè, 2005.

6 «Si comprende bene allora che i problemi che sorgono quando si parla di investigazioni
informatiche non siano solamente di carattere strettamente tecnico, ma anche e soprattutto
epistemologico: non basta infatti limitarsi a individuare le soluzioni tecniche più idonee a
estrapolare da un elaboratore elettronico il maggior numero di informazioni, occorrendo
invece che tali attività siano correttamente inquadrate all’interno del sistema probatorio, e
svolte conformemente alle regole che lo disciplinano, così da garantire una ricostruzione del
fatto il più possibile approssimata alla realtà e la tutela dei diritti individuali coinvolti». Così,
F.M. MOLINARI, Questioni in tema di perquisizione e sequestro di materiale informatico, in
“Cassazione penale”, 2012, n. 2, p. 698.
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2.1. Fase di garanzia delle fonti di prova

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha integrato le norme relative ai mezzi di
ricerca della prova dell’ispezione e della perquisizione di supporti informatici,
in funzione di una corretta disposizione del sequestro probatorio penale
informatico su corpi di reato e cose pertinenti al reato.

I criteri direttivi fondamentali recepiti dalla normativa nazionale sono
tre: 1) tutelare la genuinità del dato originale; 2) impedire l’alterazione della
fonte di prova originaria; 3) acquisire il dato tramite procedure che assicurino
la conformità della copia prodotta nel corso delle operazioni all’originale
informazione digitale7.

La traduzione informatica di tali enunciati è la seguente: 1) utilizzo del c.d.
“blocco in scrittura” durante la copia del dato digitale dal supporto originale
al supporto di destinazione; 2) validazione della copia forense mediante il c.d.
algoritmo di hash; 3) bit stream image8.

A causa della sua natura imprescindibile e tecnologicamente necessaria
alla genuina conservazione dei dati, l’attività di copia forense esula dalle opera-
zioni di accertamento tecnico. L’urgenza giustifica l’intervento unilaterale
irripetibile (rilievo o accertamento che sia), con la seguente precisazione: in-
differibilità e non reiterabilità (ossia le due declinazioni del concetto di non
ripetibilità che emergono dal combinato disposto degli artt. 360 c.p.p. e 117
disp. att.) sono concetti diversi da tenere ben distinti; nel corso del sopralluo-
go, la polizia giudiziaria è legittimata a svolgere rilievi non ripetibili solo se
essi sono urgenti, ossia indifferibili («rilievi ora “o” mai più»); quando, invece,
esiste la possibilità del differimento, la mera non ripetibilità («rilievi ora “e”
mai più») dell’atto non giustifica il suo compimento in modo unilaterale9.

7 Cfr. P. TONINI, Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 378-379.
8 Le garanzie codicistiche introdotte dalla novella del 2008 individuano tacitamente la

computer forensics quale ausilio tecnico indispensabile degli inquirenti. Cfr. F. NOVARIO,
Criminalità informatica e sequestro probatorio: le modifiche introdotte dalla l. 18 marzo 2008, n.
48 al codice di procedura penale, in “Rivista di diritto processuale”, 2008, n. 4, p. 1070. Per un
approfondimento sul collegamento implicito, ma inequivocabile, tra la prova informatica e
la scienza nota come computer forensics, cfr. S. ATERNO, Acquisizione e analisi della prova
informatica, in “Diritto penale e processo”, 2008, n. 6S, p. 61 ss., nonché ID., Digital forensics
(investigazioni informatiche), in “Digesto delle discipline penalistiche - Appendice”, 2014, pp.
217-247.

9 Cfr A. CHELO, Rilievi irripetibili di p.g. o accertamenti tecnici irripetibili?, in “Diritto
penale e processo”, 2014, n. 2, p. 209.
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L’accertamento, come atto di acquisizione unilaterale, è ammesso soltanto
(e a condizione) che sia possibile assicurare l’oggetto non soltanto in modo
inalterato, ma anche in modo che le parti possano controllare successiva-
mente l’affidabilità della fonte e la genuinità dell’elemento di prova. Questo
costituisce il nucleo insopprimibile del contraddittorio come metodo di ac-
certamento10. Il contraddittorio esercitabile ex post esprime il principio del
bilanciamento degli interessi contrapposti. L’esigenza di ammettere la prova
quando vi è “accertata impossibilità di natura oggettiva” (art. 111, co. 5, Cost.)
non esclude, ed anzi impone, che sia tutelato quanto meno il contradditto-
rio “sulla prova” come nucleo insopprimibile della garanzia costituzionale.
Naturalmente, il contraddittorio sulla prova è possibile soltanto alle predette
condizioni; non è possibile quando un’acquisizione unilaterale ha modificato
l’elemento di prova o ha impedito di controllare l’affidabilità della fonte e
la genuinità dell’elemento. In tal caso, la garanzia del contraddittorio sulla
prova già assunta, ma in modo non corretto, risulta preclusa in radice.

Appare corretto quindi sostenere un diverso concetto di ripetibilità: l’atto,
per essere qualificato come ripetibile, deve essere reiterabile non soltanto in
senso naturalistico, bensì “in modo utile”. L’atto è utilmente ripetibile soltanto
se, in un momento successivo, è possibile assicurare quel diritto di control-
lare l’affidabilità della fonte e la genuinità dell’elemento che è essenziale per
l’esercizio del contraddittorio11.

In buona sostanza, il contenuto giuridico del concetto di non ripetibilità
si parametra sulla possibilità di assicurare, in un momento successivo, la
garanzia del contraddittorio. È proprio quest’ultimo principio che riempie di
contenuto la “non ripetibilità” destinata, altrimenti, a restare una formula-
contenitore delle più disparate accezioni: «non è vero che ogni acquisizione
irripetibile ha il valore di prova sol perché è entrata nelle conoscenze ufficiali
del processo. Un dato è “scientifico” non perché proviene da un esperto, bensì
perché è stato raccolto in modo da rendere possibile il tentativo di smentita»12.

10 Cfr. P. TONINI, Il documento informatico: problematiche civilistiche e penalistiche a
confronto, cit. p. 435.

11 Cass., sez. un., 18 dicembre 2006, Greco, redattore Carlo Brusco, in “Guida al Diritto”,
2007, n. 2, p. 86.

12 Cass., sez. V, 27 marzo-7 settembre 2015, n. 36080, Sollecito, in CED Cass., rv. 264863.
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2.2. Fase di analisi dei dati

Di regola, quando l’accertamento tecnico non ha ad oggetto la creazione
della copia forense dei dati a fini di garanzia della genuinità delle fonti di prova,
bensì l’analisi e l’osservazione dei dati cristallizzati nell’immagine forense,
esso è sempre qualificabile come ripetibile (art. 359 c.p.p.): nulla quaestio.

Quando, invece, l’accertamento tecnico ha ad oggetto la creazione della
copia forense dei dati, l’acquisizione potrebbe provocare inevitabilmente delle
modifiche irreversibili, e ciò a prescindere dalla volontà e dalla competenza
degli operatori. Quindi, in mancanza di urgenza, il rispetto del principio del
contraddittorio impone che la regola sia l’utilizzo, da parte degli inquirenti,
dell’art. 360 c.p.p. Peraltro, utilizzare la norma dedicata agli accertamenti
tecnici non ripetibili comporta una maggiore efficacia probatoria dell’esito
dell’accertamento derivante dall’instaurazione del contraddittorio con la con-
troparte13, oltre alla possibilità di restituire il supporto oggetto di sequestro
all’interessato (eventualità “rischiosa” in ipotesi di utilizzo dell’art. 359 c.p.p.).

3. IL C.D. “CAPTATORE INFORMATICO” NELLA “RIFORMA ORLANDO”

Dopo un iter legislativo durato ben due anni, con legge 23 giugno 2017, n.
10314, il nostro sistema di giustizia penale conosce la tanto auspicata riforma.
Tante le novità, alcune direttamente applicabili15, altre che necessitano di un
ulteriore intervento del Governo in qualità di legislatore delegato. Tra queste
ultime, una delle più delicate e discusse riguarda la materia delle intercettazioni
di comunicazioni16 e, in particolare, la disciplina delle captazioni itineranti
eseguite materialmente mediante l’uso di captatori informatici17.

13 Seppur nei limiti indicati da Cass., sez. V, n. 36080/2015, Sollecito, cit.
14 «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento

penitenziario», pubblicata nella Gazz. Uff. 4 luglio 2017, n. 154.
15 Come l’introduzione di una nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie,

l’aumento delle pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso e per alcuni reati
contro il patrimonio, la disciplina della prescrizione, la definizione del procedimento per
incapacità dell’imputato, la disciplina dell’elezione di domicilio presso il difensore e quella del
differimento del colloquio con il difensore, la disciplina delle indagini preliminari, la disciplina
dei riti speciali e, in particolare, del rito abbreviato, la disciplina delle impugnazioni, dove
viene introdotto il concordato in appello.

16 Comma 84, lett. a, b, c, d, e dell’art. 1 della legge n. 103 del 2017.
17 Il captatore informatico è un programma che, una volta installato furtivamente all’in-

terno di un determinato sistema informatico, consente ad un centro remoto di comando di
prenderne completamente il controllo, sia in termini di download sia in termini di upload
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Se è vero, come si crede, che il diritto nella sua intima essenza è ordina-
mento del sociale, l’interesse che il legislatore dimostra per questo nuovo
strumento tecnologico appare giustificato e quanto mai opportuno: oggi,
infatti, la comunicazione e, più in generale, l’interazione tra soggetti avviene
sempre più spesso mediante la tecnologia informatica ed in modo criptico, di
tal che l’unica strada percorribile dall’investigatore per ottenere informazioni
intellegibili passa attraverso il c.d. captatore; la rilevanza, anche costituziona-
le, dei beni giuridici in gioco impone tuttavia che il loro bilanciamento venga
attuato dal legislatore, in ossequio al principio della riserva di legge.

Il rinnovato18 interesse politico al tema delle captazioni effettuate median-
te sistemi informatici di controllo remoto segue cronologicamente un recente
autorevole arresto giurisprudenziale della Corte di cassazione a sezioni uni-
te19, la quale, in estrema sintesi, ha risolto la questione della utilizzabilità

di dati e informazioni di natura digitale. A ciò si aggiunga la possibilità, per il dominus, di
“comandare” a distanza, in modo occulto, le periferiche del dispositivo controllato (microfono
e videocamera) al fine di realizzare un vero e proprio monitoraggio audio e video, non solo
della persona che ha la disponibilità dell’apparecchio, ma anche di tutti coloro i quali si trovano
all’interno del perimetro tecnico d’azione del dispositivo; a ciò si aggiunga la possibilità di
geo-localizzare il dispositivo con un margine di errore ormai prossimo allo zero. Cfr. M.
TORRE, Il captatore informatico. Nuove tecnologie investigative e rispetto delle regole processuali,
Milano, Giuffrè, 2017, pp. 13-14.

18 Nel nostro Paese, il primo tentativo di tipizzazione del captatore informatico per finalità
di intercettazione si registra già in occasione della conversione in legge del decreto legge 18
febbraio 2015, n. 7, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice
internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione
alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace
e di stabilizzazione» (c.d. “decreto legge antiterrorismo”). Un’altra interessante proposta di
legge è stata presentata il 20 aprile 2016 alla Camera dei Deputati: si tratta dell’Atto Camera n.
3762 - XVII Legislatura, «Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione,
coordinamento e transitorie del codice di procedura, in materia di investigazioni e sequestri
relativi a dati e comunicazioni contenuti in sistemi informatici o telematici», di iniziativa
parlamentare (On. Giuseppe Stefano Quintarelli), in www.camera.it.

19 Cass, sez. un., 28 aprile 2016 (dep. il 1 luglio 2016), Scurato, n. 26889, in CED Cassazio-
ne, 2016. Tra i tanti commenti, vedi P. FELICIONI, Le intercettazioni tra presenti mediante

“captatore informatico” sono legittime nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, in
“Processo penale e giustizia”, 2016, n. 5, pp. 100-117; G. LASAGNI, L’uso di captatori infor-
matici (trojans) nelle intercettazioni “fra presenti”, https://www.penalecontemporaneo.it/d/
4995-luso-di-captatori-informatici-trojans-nelle-intercettazioni-fra-presenti; W. NOCERINO,
Le sezioni unite risolvono l’enigma: l’utilizzabilità del captatore informatico nel processo penale,
in “Cassazione penale”, 2016, n. 10, p. 3573 ss.; L. FILIPPI, L’ispe-perqui-intercettazione “itine-
rante”: le Sezioni unite azzeccano la diagnosi, ma sbagliano la terapia (a proposito del captatore
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di tali innovativi strumenti di indagine20 ricorrendo alla consueta logica del
“doppio binario processuale”21: legittimità delle operazioni di intercettazione
“ambientale” mediante l’installazione di captatori informatici in dispositivi
elettronici portatili, anche qualora questi si vengano a trovare in luoghi di pri-
vata dimora e a prescindere dal fatto che in tali luoghi si stia o meno svolgendo
l’attività criminosa, quando di procede per delitti di criminalità organizzata,
in ragione della deroga che l’art. 13 della legge n. 203 del 1991 (di conversione
del d.l. n. 152 del 1991) pone all’art. 266, co. 2, c.p.p.; inammissibilità di
effettuare intercettazioni ambientali “itineranti” in tutti gli altri casi22.

informatico), in “Archivio penale”, 2016, n. 2, p. 1 ss.; L. GIORDANO, Dopo le Sezioni Unite
sul “captatore informatico”: avanzano nuove questioni, ritorna il tema della funzione di garanzia
del decreto autorizzativo, https://www.penalecontemporaneo.it/d/5267-dopo-le-sezioni-unite-
sul-captatore-informatico-avanzano-nuove-questioni-ritorna-il-tema-della-funz.

20 «La questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite può sintetizzarsi come segue: Se – anche
nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure non singolarmente individuati e anche se ivi
non si stia svolgendo l’attività criminosa – sia consentita l’intercettazione di conversazioni o
comunicazioni tra presenti, mediante l’installazione di un captatore informatico in dispositivi
elettronici portatili (ad es., personal computer, tablet, smartphone, ecc.)». Cass., sez. un.,
Scurato, cit.

21 «Ancor prima che il nuovo codice diventasse operativo, era diffuso il timore che il modu-
lo accusatorio risultasse inadeguato per gli accertamenti connessi ai fenomeni di criminalità
organizzata; soprattutto per la tendenziale inutilizzabilità degli atti (in particolare, di prova spe-
cifica) raccolti dal P.M. ai fini del giudizio. Di qui la previsione – già allora (Neppi Modona) – “di
modelli processuali duttili, differenziati e alternativi a seconda delle concrete esigenze dell’inter-
vento penale”, di possibili correttivi e cautele per determinate categorie di processi, individuati
in relazione alla natura dei reati, alla difficoltà e complessità delle indagini, alle situazioni di
omertà, ai rischi di inquinamento e di soppressione delle fonti di prova (Scandellari-Volpe)».
Così R. SAMEK LODOVICI, consultabile al seguente url: https://www.csm.it/documents/
21768/81517/quaderno+99+B/4ff1f9c1-f901-43b9-b6f9-8b8960cc50c4?version=1.0.

22 Infatti, «a) nelle intercettazioni regolate esclusivamente dagli artt. 266 c.p.p. e ss., il
requisito autorizzativo delle intercettazioni tra presenti, incentrato sul “fondato motivo di
ritenere che” nei luoghi di privata dimora investiti dalle captazioni “si stia svolgendo l’attività
criminosa”, si pone in tutta la sua pienezza, non consentendo eccezioni di alcun genere; b)
all’atto di autorizzare una intercettazione da effettuarsi a mezzo di captatore informatico
installato su di un apparecchio portatile, il giudice non può prevedere e predeterminare i
luoghi di privata dimora nei quali il dispositivo elettronico (smartphone, tablet, computer)
verrà introdotto, con conseguente impossibilità di effettuare un adeguato controllo circa
l’effettivo rispetto della normativa che legittima, circoscrivendole, le intercettazioni domiciliari
di tipo tradizionale; c) peraltro, anche se fosse teoricamente possibile seguire gli spostamenti
dell’utilizzatore del dispositivo elettronico e sospendere la captazione nel caso di ingresso in
un luogo di privata dimora, sarebbe comunque impedito il controllo del giudice al momento
dell’autorizzazione, che verrebbe disposta “al buio”; d) si correrebbe il concreto rischio di dar
vita ad una pluralità di intercettazioni tra presenti in luoghi di privata dimora del tutto al di
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Ebbene, con specifico riferimento all’ambito di ammissibilità delle inter-
cettazioni mediante captatore informatico, leggendo il principio direttivo n.
3, lett. e), co. 84, dell’art. 1 della legge delega n. 103 del 2107 (c.d. riforma
Orlando) è innanzitutto possibile constatare un gap tra legislatore e giudice di
legittimità in merito alle tipologie di delitti in relazione ai quali è possibile
ricorrere a tale strumento investigativo.

Inoltre, più in generale, il legislatore si occupa compiutamente solo di uno
specifico impiego investigativo del captatore informatico (le intercettazioni
c.d. “ambientali”), sottovalutandone il carattere multitasking23.

3.1. L’ambito di ammissibilità delle intercettazioni mediante captatore

Quanto al primo aspetto, il legislatore delegante ha stabilito che «l’atti-
vazione del dispositivo [per effettuare intercettazione di conversazioni tra
presenti] sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui
all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale e, fuori
da tali casi, nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale soltanto qua-
lora ivi si stia svolgendo l’attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui
all’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale».

Secondo le sezioni unite della Corte di cassazione, invece, «le intercettazio-
ni di conversazioni tra presenti mediante acquisizione del controllo occulto,
con “captatore informatico”, di dispositivi elettronici portatili [. . . ] in uso al
soggetto intercettato, sono ammesse per i processi di criminalità organizzata
per i quali, ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, le intercettazioni
nei luoghi di privata dimora sono ammesse senza limiti». Con la seguente
precisazione: «per i reati di criminalità organizzata devono intendersi non
solo quelli elencati nell’art. 51, comma 3-bis e 3-quater, c.p.p., ma anche quelli
comunque facenti capo ad un’associazione per delinquere, ex art. 416 c.p.,

fuori dei cogenti limiti previsti dalla vigente normativa codicistica, incompatibili con la legge
ordinaria ed in violazione delle norme della Costituzione e della Convenzione Europea dei
diritti dell’uomo (che impongono al legislatore ed ai giudici di porre alle intercettazioni limiti
rispettosi del principio di proporzione)».

23 Un captatore informatico può essere impiegato per raggiungere scopi differenti, dalle
intercettazioni telematiche e “ambientali” sino alle perquisizioni a distanza, passando attraverso
la captazione di dati “elaborandi” e non ancora memorizzati sulla memoria di massa del
dispositivo, per finire al monitoraggio dell’attività online svolta dall’utente, senza tralasciare,
ovviamente, la possibilità di video-riprendere l’ambiente e di geolocalizzare la posizione del
mobile.
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correlata alle attività criminose più diverse, con esclusione del mero concorso
di persone nel reato».

Da un lato, molto opportunamente la scelta legislativa restringe il numero
dei reati per l’accertamento dei quali è consentito il ricorso al captatore infor-
matico, che passa dall’ampio perimetro dei delitti di criminalità organizzata al
più ristretto cerchio dei delitti di mafia e di terrorismo (art. 51, comma 3-bis
e 3-quater c.p.p.); dall’altro lato, tuttavia, il legislatore delegante fa rientrare
dalla finestra ciò che le sezioni unite sembravano aver fatto uscire dalla porta
principale, ossia la possibilità di impiegare il captatore informatico quando si
procede per reati comuni (dimostrando, ovviamente, l’attualità della condotta
criminosa).

Così facendo, il legislatore sembra dar credito a quanti invocavano la soste-
nibilità di un captatore sì itinerante, ma la cui area di operatività è gestibile ex
ante24: la natura fisiologicamente mobile del captatore informatico – ostacolo
all’apparenza insormontabile per una corretta applicazione dell’art. 266, co.
2, c.p.p. – sembra poter essere imbrigliata dalla tecnica25 al fine di rendere

24 Cfr. F. CAJANI, Odissea del captatore informatico, in “Cassazione penale”, 2016, n. 11, p.
4140, secondo il quale «[. . . ] lo stato dell’arte, ormai da molti anni, consente agevolmente di
attivare da remoto il microfono di un dispositivo portatile preventivamente infettato da un
trojan, [rendendo] possibile richiedere al giudice di autorizzare l’intercettazione di comuni-
cazioni tra presenti in un luogo preventivamente indicato dal pubblico ministero nel quale,
sia pure rientrante in uno di quelli ex art. 614 c.p., si stia svolgendo l’attività criminosa. In
questa evenienza dunque non sarebbe impedito il controllo del giudice al momento dell’auto-
rizzazione, che pertanto non verrebbe disposta “al buio” [. . . ] Né si correrebbe il concreto
rischio di dar vita ad una pluralità di intercettazioni tra presenti in luoghi di privata dimora, dal
momento che tale luogo non solo viene così preventivamente indicato al giudice ma è anche
tecnicamente identificabile dagli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all’esecuzione delle
operazioni di captazione e di ascolto mediante il ricorso al cd. “positioning” (localizzazione in
tempo reale del dispositivo oggetto di intercettazione, tramite la collaborazione del gestore di
telefonia) e/o anche a seguito di localizzazione effettuata dallo stesso trojan tramite captazione
del segnale GPS del dispositivo portatile di interesse investigativo. Tali tecniche di tracciamento
del dispositivo possono essere surrogate (o di contro, nella maggior parte dei casi, affiancate) da
classiche attività di pedinamento dell’utilizzatore del dispositivo portatile, a seguito delle quali
è ben possibile – a livello investigativo – identificare quando il dispositivo si trovi esattamente
nel luogo già indicato dal giudice e, correlativamente tramite impulso da remoto, dare inizio
all’intercettazione delle comunicazioni tra presenti mediante attivazione del microfono. Così,
allo stesso modo, sarà possibile identificare anche il momento nel quale il dispositivo fuoriesca
da tale ambito locale, al fine di terminare la captazione tramite disattivazione del microfono».

25 Ad esempio, facendo dipendere l’attivazione del captatore dal fatto che questi risulti, o
meno, collegato ad una determinata rete wifi presente in una pre-individuata abitazione o,
ancora, facendo ricorso al cd. positioning, ossia alla localizzazione in tempo reale del dispositivo
oggetto di intercettazione, tramite la collaborazione del gestore di telefonia o anche a seguito di
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tale strumento investigativo conforme alle regole processuali, prima fra tutte
la tutela rafforzata dei luoghi domiciliari.

Ineccepibile dal punto di vista tecnico-giuridico, tale apertura legislativa
lascia perplessi quanti, come noi, immaginano il captatore come extrema
ratio, una sorta di “legittima difesa processuale”, senz’altro utile e spesso
indispensabile, sia in chiave repressiva sia in chiave preventiva, per far fronte
ai più gravi reati di mafia e di terrorismo, ma non certo proporzionato quando
si procede per reati che nulla hanno a che fare con tali gravissimi fenomeni
criminali.

3.2. La poliedricità del captatore informatico

Potenzialmente, tramite captatore informatico è possibile effettuare non
solo intercettazioni di conversazioni tra presenti, ma anche altre attività inve-
stigative26, alcune delle quali difficilmente possono essere qualificate come
intercettazioni27. Fra queste, in particolare, spiccano le c.d. “perquisizioni on

localizzazione effettuata dallo stesso trojan tramite captazione del segnale GPS del dispositivo
portatile di interesse investigativo.

26 «Uno strumento tecnologico di questo tipo consente lo svolgimento di varie attività e
precisamente: di captare tutto il traffico dati in arrivo o in partenza dal dispositivo “infettato”
(navigazione e posta elettronica, sia web mail, che outlook); di attivare il microfono e, dunque,
di apprendere per tale via i colloqui che si svolgono nello spazio che circonda il soggetto che ha
la disponibilità materiale del dispositivo, ovunque egli si trovi; di mettere in funzione la web
camera, permettendo di carpire le immagini; di perquisire lo hard disk e di fare copia, totale o
parziale, delle unità di memoria del sistema informatico preso di mira; di decifrare tutto ciò
che viene digitato sulla tastiera collegata al sistema (keylogger) e visualizzare ciò che appare
sullo schermo del dispositivo bersaglio (screenshot); di sfuggire agli antivirus in commercio».
Così, Cass, sez. un., 28 aprile 2016, Scurato, cit.

27 Anche se, ultimamente, la giurisprudenza sembra avallare una interpretazione estensiva
di “intercettazione telematica”, ricomprendendovi anche le perquisizioni da remoto. Cfr.
Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale,
nella nota vicenda che ha visto coinvolti i fratelli Occhionero. I giudici hanno precisato che
«la novità introdotta dalla legge del 1993 [ossia, l’art. 266-bis c.p.p.] è rappresentata non
solo dall’aver esteso l’ambito di ammissibilità delle intercettazioni ai procedimenti aventi
ad oggetto i “computer crimes”, ma dall’aver consentito l’intercettazione dei flussi di dati
numerici (bit), nell’ambito dei singoli sistemi oppure intercorrente tra più sistemi [. . . ]». In
altre parole, continuano i giudici, «in tutti i casi in cui si vuole captare in tempo reale un flusso
di dati intercorso su un determinato schermo o all’interno di un supporto informatico siamo
nell’ipotesi dell’intercettazione e non viene in rilievo la disciplina del sequestro». Così, Trib.
del riesame di Roma, 30 gennaio 2017, Ordinanza n. 127-128, inedita, confermata, seppur
con una diversa motivazione, da Cass. pen., sez. V, 20 ottobre 2017, Occhionero, n. 48370,
consultabile al seguente url: http://www.italgiure.giustizia.it.
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line” in senso stretto, tanto discusse in dottrina28, quanto ignorate dalla giuri-
sprudenza29. Quest’ultima, nell’unica vera occasione in cui se ne è occupata,
ha fatto ricorso al paradigma della “prova atipica” per offrire cittadinanza
giuridica – e garantire, quindi, l’utilizzabilità dei risultati – a tale specifico
sviluppo investigativo del captatore30.

A nostro parere, ciò non può essere consentito in forza del “principio di
non sostituibilità” tra i mezzi di prova31. Tale principio, unitamente alla teoria

28 Tra i tanti, vedi R. FLOR, Brevi riflessioni a margine della sentenza del Bundesverfassungsgeri-
cht sulla c.d. online durchsuchung, in “Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia”, 2009,
n. 3, p. 695 ss.; S. MARCOLINI, Le cosiddette perquisizioni on line (o perquisizioni elettroniche),
in “Cassazione penale”, 2010, n. 7-8, p. 2855 ss.; ID., Le indagini atipiche a contenuto tecnologico
nel processo penale: una proposta, in “Cassazione penale”, 2015, n. 2, p. 760 ss.; S. ATERNO,
Mezzi atipici di ricerca della prova e nuovi strumenti investigativi informatici: l’acquisizione
occulta da remoto e la soluzione per la lotta contro l’utilizzo del cloud criminal, in G. Costabile,
A. Attanasio (a cura di), “IISFA Memberbook 2012 Digital Forensics. Condivisione della
conoscenza tra i membri dell’IISFA Italian Chapter”, Forlì, Experta, 2013, p. 1 ss.; F. IOVENE,
Le c.d. perquisizioni on line tra nuovi diritti fondamentali ed esigenze di accertamento penale, in
“Rivista trimestrale di diritto penale contemporaneo”, 2014, n. 3-4, p. 332; A. TESTAGUZZA,
I sistemi di controllo remoto: fra normativa e prassi, in “Diritto penale e processo”, 2014, n.
6, p. 759 ss.; M. TROGU, Sorveglianza e “perquisizioni” on-line su materiale informatico, in
A. Scalfati (a cura di), “Le indagini atipiche”, Torino, Giappichelli, 2014, p. 431 ss.

29 Eccezion fatta per Cass. pen., sez. V, 29 aprile 2010, n. 16556, Virruso, in CED 246954 e,
da ultimo, Cass. pen., sez. V, 20 ottobre 2017, n. 48370, Occhionero, cit.

30 Ci si riferisce, in particolare, a Cass. pen., sez. V, 29 aprile 2010, n. 16556, Virruso,
cit., secondo la quale, come noto, l’attività autorizzata dal P.M., consistente nel prelevare e
copiare documenti memorizzati sull’hard disk dell’apparecchio [. . . ] aveva avuto ad oggetto
non un flusso di comunicazioni, richiedente un dialogo con altri soggetti, ma una relazione
operativa tra microprocessore e video del sistema elettronico, ossia un flusso unidirezionale
di dati confinato all’interno dei circuiti del personal computer. Pertanto, correttamente, i
giudici di merito hanno ricondotto l’attività di captazione in questione al concetto di prova
atipica, sottratta alla disciplina prescritta dagli artt. 266 e ss. c.p.p., utilizzandone i risultati».
La Corte di cassazione ha inoltre escluso che l’attività captativa de quo fosse stata posta in
essere in violazione degli artt. 14 e 15 Cost.: in particolare, non c’è stata violazione dell’art. 14
perché, si legge, «l’apparecchio monitorato con l’installazione del captatore informatico non
era collocato in un luogo domiciliare ovvero in un luogo di provata dimora», ma nei locali sede
di un ufficio pubblico comunale, dove l’imputato non godeva certamente di uno ius escludendi
alios; non ci sarebbe stata violazione dell’art. 15 Cost., perché «quanto riprodotto in copia
non era un testo inoltrato e trasmesso col sistema informatico, ma soltanto predisposto per
essere stampato su supporto cartaceo e successivamente consegnato sino al suo destinatario».

31 Vedi C. CONTI, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, Padova,
Cedam, 2007, p. 274; P. TONINI, C. CONTI, Il diritto delle prove penali, Milano, Giuffrè, 2016,
p. 106; G. QUAGLIANO, Acquisizione di corrispondenza del detenuto: la Consulta promuove
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della prova incostituzionale32, completa la materia dei divieti probatori ricava-
bili dal sistema: così come il versatile meccanismo della prova atipica non può
essere utilizzato per superare un divieto o una inutilizzabilità speciale stabilita
in relazione ad un differente strumento probatorio, allo stesso modo non è
consentito “spacciare” per atipico uno strumento processuale al solo scopo di
aggirare regole e garanzie alle quali quel mezzo sarebbe vincolato se solo lo si
chiamasse con il suo vero (tipico) nome33. Usare surrettiziamente la norma
sulla prova atipica per fini che non le sono propri rappresenta un illegittimo
aggiramento delle norme processuali poste a garanzia dell’indagato34.

In particolare, l’utilizzo del captatore informatico per fini di perquisizione
comporta l’elusione delle seguenti garanzie difensive previste per le perqui-
sizioni tradizionali: conoscibilità dell’atto (art. 250 c.p.p.); assistenza – pur
senza diritto al preavviso – del difensore (art. 365 c.p.p.); deposito del verbale
(366); adozione di misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei
dati originali e ad impedirne l’alterazione (art. 247, co. 1-bis, c.p.p.).

Dunque, de iure condito sembra doversi trarre il divieto di utilizzazione
dei virus informatici in indagini atipiche, quantomeno nella loro partico-
lare funzione di strumenti finalizzati alla perquisizione occulta a distanza:
prima ancora della Costituzione, è di ostacolo il principio di non sostitui-
bilità, che deriva da una esegesi puntuale delle stesse norme del codice di
rito (soprattutto all’indomani della legge n. 48 del 2008), la cui violazione

il principio di non sostituibilità, in “Diritto penale e processo”, 2017, n. 8, p. 1058 ss.; A.
CIAVOLA, Prova testimoniale e acquisizione per il suo tramite del contenuto delle intercettazioni
telefoniche, in “Cassazione penale”, 2000, n. 2, p. 488, secondo il quale, appunto, «[. . . ] non e
possibile conseguire un risultato probatorio tipico, con le forme previste per un altro mezzo
nominato: cioè, non e possibile servirsi della disciplina di una prova allorché ricorrano gli
estremi identificativi di un’altra fattispecie probatoria»; T. RAFARACI, Ricognizione informale
dell’imputato e (pretesa) fungibilità delle forme probatorie, in “Cassazione penale”, 1998, n. 6, p.
1745 ss.; F. CAPRIOLI, Colloqui riservati e prova penale, Torino, Giappichelli, 2000, p. 232;
L. FILIPPI, L’intercettazione di comunicazioni, Milano, Giuffrè, 1997, p. 235.

32 V. GREVI, Insegnamenti, moniti e silenzi della Corte costituzionale in tema di intercettazioni
telefoniche, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1973, n. 2, p. 341; C. CONTI, Accertamento
del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, cit., p. 172; ID., Annullamento per violazione di
legge in tema di ammissione, acquisizione e valutazione delle prove: le variabili giurisprudenziali,
in “Cassazione penale”, 2013, n. 2, pp. 485-508.

33 Il principio di non sostituibilità trova riscontro sia nel diritto vivente, sia nel diritto
positivo. Per un approfondimento della tematica, con specifico riferimento alla perquisizioni
da remoto, sia consentito rinviare ancora una volta a M. TORRE, op. cit., p. 90 ss.

34 P. TONINI, C. CONTI, op. cit., p. 106.
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è senz’altro sanzionabile processualmente ex art. 191 c.p.p. per carenza di
potere istruttorio35.

La soluzione migliore al problema sembra essere quella di una tipizzazione,
ad opera del legislatore, di un mezzo di ricerca della prova ad hoc in grado di
realizzare un equo bilanciamento tra esigenze investigative di accertamento
del fatto di reato e tutela dei diritti fondamentali dei soggetti a vario titolo
coinvolti in tale accertamento.

Su quest’ultimo aspetto, onestamente, la legge delega Orlando lascia insod-
disfatti, con la conseguenza, maggiormente condivisibile dopo che saranno
varati i decreti delegati, che tutti i dispositivi non conformi a quelli previsti nei
regolamenti ministeriali (perché, magari, in grado di fare molto altro rispetto
alla sola “intercettazione ambientale”) dovranno considerarsi illegittimi e,
quindi, inutilizzabili.

35 In questo senso, di recente e con specifico riferimento al tema della prova informatica, cfr.
Trib. Modena, Ordinanza, 28 settembre 2016, in Quotidiano Giuridico, 2016, secondo il quale
«sono inutilizzabili i risultati dell’attività di acquisizione della posta elettronica, effettuata
attraverso un captatore informatico (il c.d. Trojan). L’acquisizione della corrispondenza
telematica allocata nel personal computer dell’indagato o giacente presso i gestori [è] possibile
solamente alle condizioni stabilite dall’art. 247, comma 1-bis, c.p.p., e nelle forme stabilite
dagli artt. 254 e 254-bis c.p.p.».
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Riflessioni in tema di attualità
e prospettive della raccolta e dello scambio della prova digitale

EDMONDO DE GREGORIO∗

Per iniziare, riassumo qui di seguito, per titoletti, i temi del mio intervento:
La prova digitale – Ambito di indagine – Innovazione tecnologica dei sistemi
di comunicazione, ricadute in tema di intercettazione di comunicazione e di
analisi dei contenuti presenti sui device; necessità di regolamentazione delle
modalità di rilascio di servizi e applicazioni per la comunicazione da parte
degli operatori di settore – Capacità dell’autorità giudiziaria di conseguire i
flussi di comunicazione – Sistemi di criptazione – Nuovi scenari sulle reti 5G
e incidenza sulla consistenza del dato – Ordine di indagine europeo – Prime
problematiche applicative – Dialogo e sinergie tra organi requirenti europei –
Questioni di metodo – Priorità.

Il contributo offerto da questa relazione risentirà certamente di un ap-
proccio tecnico, da addetto ai lavori, sicuramente influenzato dall’esperienza
professionale versata in questo settore – oserei dire magmatico – nel quale il
magistrato requirente – come sapete nella veste, nel mio caso, “distrettuale” –
si trova a operare in un’ottica per definizione funzionalmente orientata alla
ricerca della prova.

È il contesto nel quale è necessario mettere in equilibrio le capacità e
la tenuta probatoria del proprio “arsenale” di strumenti processuali messi a
disposizione dall’ordinamento con l’innovazione “galoppante” del settore.

Il compito è arduo, perché è su questo terreno, spesso pieno di incertezze,
che si concreta la capacità di individuare prima, e cristallizzare poi, la prova
del reato incidendo – in modo chirurgico – sul fenomeno criminale, non
trascurando anche la possibile adozione di provvedimenti cautelari preventivi
volti a scongiurare (e vedremo anche attraverso quali contromisure) il ripetersi
dei comportamenti delittuosi in danno dei cittadini.

In definitiva, questa vera e propria dotazione di strumenti o di mezzi di
ricerca della prova “dedicati” deve confrontarsi – adeguandosi per necessità
a moduli investigativi al passo con i sistemi – con architetture informatiche
sempre più complesse oltre che indispensabili:

– modalità di intervento sempre più tempestive (i tempi degli illeciti
impongono la costituzione di un network operativo non solo tra polizie
ma anche tra organi giudiziari);

∗ L’A. è sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Roma.
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– capacità di confrontarsi con mezzi investigativi in grado di seguire il
percorso degli autori del reato anche in tempo reale (con intercettazioni
telematiche in grado di restituire in tempi il più possibile ristretti esiti
delle operazioni poste in essere dall’utente);

– strumenti idonei a dispiegare la propria potenzialità in assenza di “fron-
tiere ” investigative che – come è ovvio dedurre – il crimine informatico
travalica (i confini nazionali vengono infatti superati a un ritmo al passo
con le incrementate velocità delle reti fisse e soprattutto mobili che
saranno il vero tessuto connettivo delle comunicazioni delle reti 5G);

– si rende necessario strutturare metodi di condivisione formando e ga-
rantendo un continuo workflow tra magistrati e forze dell’ordine sui
possibili percorsi di indagine per misurare la concreta efficacia dei sin-
goli mezzi istruttori ed evitare di dispiegare risorse su rami investigativi
(secchi o privi di probabile frutto);

– le risorse vanno impiegate, e in modo distillato, solo su sentieri che
siano ritenuti in grado di giungere a concreti risultati investigativi.

Ecco perché si tratta – a mio giudizio – di un territorio ormai di confine,
di una vera e propria officina di sperimentazione ove vengono varati e tenden-
zialmente standardizzati veri e propri “prototipi” che andranno poi, in corso
d’opera, tarati e dimensionati sulla più o meno ampia latitudine investigativa
del singolo caso.

Il dato che consente di misurare l’efficacia del mezzo di prova in corso di
esperimento è strettamente dipendente dalle sua capacità:

– di individuare il dato informatico necessario per l’acquisizione della
prova oggetto dell’indagine,

– di assicurarlo poi – in vista del confronto dibattimentale – su un saldo tes-
suto “a trama sufficientemente stretta”, in grado di soddisfare le esigenze
connesse alla sua successiva analisi nel contraddittorio processuale.

Il terreno può apparire in prima battuta particolarmente insidioso, ma
se dosato con sapienza, non può che condurre a un percorso in grado di
assicurare la prova e renderla poi idonea a fondare il convincimento del giudice
nel processo nel rispetto del contraddittorio.

È sempre quindi più importante – in ragione della sempre crescente e di-
rompente portata della tecnologia in numerosissime attività dei cittadini, siano
essere lavorative o ludiche – riuscire a governare il fenomeno nelle sue moltepli-
ci articolazioni anche in funzione della tutela (e non solo penale) delle posizio-
ni soggettive degli individui o della collettività attinta dall’attività acquisitiva.
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Per fare ciò, tuttavia, ritengo non sia sufficiente intervenire sempre a valle
del processo di innovazione (quando gli apparati di sistema e relativi strumenti
di comunicazione hanno già dispiegato il proprio impatto sui sistemi informa-
tici), trattandosi di oggetti che possono diventare difficilmente intellegibili
per i soggetti deputati alla raccolta della prova, come l’esperienza non solo
nazionale purtroppo insegna.

Ritengo sia necessario predisporre adeguate verifiche preventive attraverso
cui le istituzioni (meglio se attraverso interventi legislativi di respiro europeo)
siano in grado di apprezzare con adeguato vaglio tecnico se le “applicazioni” o i
nuovi sistemi di supporto alle telecomunicazioni siano in grado di soddisfare le
esigenze di “giustizia” conseguenti alle necessità di assicurare la prova dei reati.

Il legislatore e in special modo quello europeo – abbiamo appreso anche
dalla lettura del volume “Trattamento e scambio della prova digitale in Europa”
che illustra il lavoro portato avanti dal progetto Evidence – si sta muovendo
nella direzione giusta verso un approccio sempre più unitario, sistemico e
condiviso di regolamentazione del settore.

Non posso esimermi dal rappresentare che occorre essere consapevoli dei
rischi connessi al dispiegamento delle forze del “mercato” negli assetti delle
comunicazioni in assoluta autonomia.

Si tratta di strumenti di portata dirompente negli assetti di vita dei sin-
goli che comportano enormi – non sempre direttamente e immediatamente
intellegibili – significativi sacrifici per la privacy dei singoli (tutti noi spesso
prestiamo un consenso istantaneo a qualsiasi condizione capestro a riguardo),
strumenti che, tuttavia, spesso producono l’effetto di rendere molto meno
efficaci gli strumenti investigativi, che manifestano evidenti fragilità che li
pongono agevolmente fuori gioco dal ritmo tumultuoso dell’innovazione dei
mezzi di comunicazione informatica.

L’assenza di presidi istituzionali (da apprestare con normazione attenta
a non sacrificare eccessivamente la libera iniziativa imprenditoriale) rende
evidenti – nella sostanza – delle vere e proprie “sacche di sostanziale impunità”
per chi ha intenzione di utilizzare i mezzi di comunicazione informatica per
le più svariate attività criminali (con gli effetti che tutti possiamo immaginare
in special modo oggi quando incombe una minaccia anche telematica da fronti
di terrorismo internazionale).

Si tratta di una macroscopica distonia propria del settore che negli ultimi
anni ha di fatto messo in affanno tutte le realtà investigative e giudiziarie
non solo nazionali ma potremmo dire europee, di fatto indotte, allo scopo
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di riportare in apparente equilibrio la bilancia della giustizia (in una marcia
decisa diretta al recupero dell’efficacia investigativa perduta), alla ricerca di
strumenti sempre più sofisticati ma di fatto esterni ai sistemi informatici (mi
riferisco ovviamente alla nota vicenda dei trojan horse).

Il dimensionamento di questi strumenti nell’architettura del sistema di
ricerca e acquisizione della prova è stato oggetto di inevitabilmente difficili
iniziali interventi ricognitivi e di perimetrazione della Corte di cassazione e
poi del recente apporto normativo.

Si tratta – a mio giudizio – di una scelta di campo che si rivelerà inappro-
priata quanto alla metodica di accertamento e nel lungo periodo del tutto
inidonea ad assicurare la tenuta dello statuto proprio della prova “digitale”
(stante la sua evidente pervasività); sono infatti sotto gli occhi di tutti gli ad-
detti ai lavori le inevitabili conseguenze dell’innesto di questo tipo di impianti
nell’architettura dei mezzi propri della ricerca della prova (tarati a suo tempo
ovviamente su riflessioni giuridiche maturate in altro contesto temporale nel
quale l’innovazione tecnologica non aveva spinto verso questa nuova fron-
tiera); si tratta di strumenti eccezionali da ritenersi quasi extra ordinem che
impongono ancor più una severa riflessione sulla necessità di un intervento,
oserei dire di “sistema”, già dalla fase antecedente, quando viene consentito
(in ragione di evidenti accordi commerciali) agli applicativi di transitare nei
nostri sistemi e sulle nostre reti di comunicazione.

In questo contesto va quindi imposta un’attenta vigilanza sulla program-
mazione delle attività che si rendono oggi necessarie per assicurare la prova
degli illeciti.

Uno statuto della prova necessariamente sempre più dinamico e diacronico
che non può sempre assecondare – come nella sostanza sta avvenendo nel
nostro tempo – un ritmo che ritengo del tutto inappropriato dei percorsi
investigativi, che vengono sempre più orientati verso la continua rincorsa di
apparati, sistemi operativi e app (spesso frustrante in ragione della rapidità di
evoluzione dei device, dei sistemi operativi e delle relative applicazioni).

Percorsi che – inevitabilmente direi – tuttavia non sono in grado di cri-
stallizzare nella maniera opportuna tutto il materiale probatorio sui device o
sui supporti di memoria che ci affanniamo spesso a sequestrare agli indagati.

Si tratta di contenuti che – come è noto – vengono instradati prima,
detenuti o comunque trattati da soggetti terzi (siano essi concessionari o
internet service provider) che pur senza conoscerne e parteciparne direttamente
dei contenuti ne rendono di fatto possibile il percorso sulle reti.
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In questo contesto deve prendersi atto che il percorso (quasi randomico)
che il sistema della prova sta attualmente percorrendo conduce di fatto le
istituzioni nazionali prima, ed europee in seconda battuta, ad abdicare alle
proprie funzioni di regolamentazione degli assetti; vengono così rimesse
scelte di difficile e di non indifferente ricaduta per la complessa lettura del
dato ad aziende specializzate di settore in grado di studiare (a seconda delle
esigenze ) alternativamente software in grado di accedere ai device attraverso
strumenti associati alle intercettazioni o a esaminare i supporti materialmente
nella disponibilità dell’autorità giudiziaria. Deve evidenziarsi che tuttavia
trattasi pur sempre di aziende i cui obbiettivi possono essere sensibilmente
diversi da quelli propri dei corpi di polizia giudiziaria, che obbediscono a
finalità guidate esclusivamente da esigenze di carattere competitivo (rimesse
quindi al relativo mercato dei device e ai relativi sistemi operativi cui accedono
attraverso software sempre più dedicati).

Il problema di fondo – che va affrontato una volta per tutte – è quello
di normare uno statuto riferibile alle modalità di conservazione della prova
informatica che disciplini (ovviamente meglio se a livello europeo) modalità di
acquisizione e conservazione nonché detenzione delle informazioni. Statuto
che deve assestarsi su criteri univoci e trasparenti, in grado di assicurare ovvie
barriere al relativo trattamento, tuttavia attraverso caratteri che devono ren-
dere le informazioni immediatamente disponibili e ampiamente intellegibili
per il soggetto pubblico che vi accede in ossequio ai doveri di ufficio.

Parte delle informazioni che transitano sulle reti in realtà possono essere
oggi detenute (con costi relativamente ampiamente decrescenti nel tempo in
ragione delle ampliate potenzialità degli storage) per anni dalle aziende che –
opportunamente compulsate da regole si spera europee – avranno modo di
conservare in sicurezza tutti i dati di interesse.

Il problema è come garantirne un accesso il più possibile agevole, diret-
to e consapevole agli operatori di polizia giudiziaria delegati dal pubblico
ministero: servono quindi criteri di gestione appropriati delle politiche di
“log”, modalità di comunicazione preliminare delle relative architetture di
massima dei sistemi, il cui dimensionamento andrebbe invero condiviso –
quanto meno nella porzione afferente al tema della sicurezza nell’accesso
alle informazioni detenute sui sistemi – insieme agli attori istituzionali anche
europei, assicurando un tendenziale percorso che conduca a un sistema in
grado di garantire la diretta percezione del dato.

Il tema è ancor più sensibile con riferimento all’acquisizione di dati oggetto
di intercettazioni; si tratta di consentire il conseguimento di un dato detenuto
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dagli operatori di telecomunicazioni nel corso della trasmissione attraverso
percorsi in grado di accedere in modo diretto ai contenuti.

La metodica di decodifica non può essere rimessa al soggetto preposto alla
registrazione del flusso di informazioni; l’accesso di per sé infatti potrebbe esse-
re del tutto inutile (si pensi ai sistemi end to end di criptazione). Cosa è quindi
opportuno fare in questo contesto, quale deve ritenersi essere il limite del-
l’acquisizione? Il dato va acquisito comunque, anche se di fatto indecifrabile,
tuttavia comprenderete che si tratta di un obbiettivo del tutto frustrante.

È oggi questa la cartina di tornasole del sistema.
Tutti questi elementi – certamente già arati dagli altri studiosi del settore

– credo riescano a offrire un quadro di insieme delle caratteristiche proprie
della “prova digitale”.

Si tratta di un tema investigativo di estremo interesse che si deve confron-
tare con la sua intrinseca capacità di tenuta della prova, path investigativo che
deve assicurare sempre un’adeguata performance al passo con i tempi con
strumenti congrui, tarati su misura nei sistemi informativi (senza tuttavia
mai disancorarli dal saldo archetipo posto a presidio del principio di legalità e
cristallizzato quindi nei moduli investigativi previsti dal codice di rito).

In definitiva, la capacità di essere effettivamente incisivi e di raccogliere
la prova (con l’immanente doppia ulteriore finalità di impedire che il canale
“aperto” dall’indagato possa dare luogo a ulteriori conseguenze nei confronti
di altri soggetti siano essi cittadini italiani o comunitari presenti in altri Stati)
impone un approccio sempre più ragionato – “di sistema” – al tema della prova
digitale e sempre meno invece estemporaneo, frutto di improvvisazioni all’e-
sito di gravi “attacchi”, circostanze contingibili che conducono il legislatore
verso spinte di c.d. legislazione emotiva nell’approccio al tema.

L’assetto della normazione del contenuto digitale nel suo complesso (sia
essa di valenza amministrativa e/o civilistica, coinvolgente assetti della privacy
o mezzi di ricerca della prova rimessi all’autorità giudiziaria) oggi in essere
consente di individuare con difficoltà un minimo comun denominatore; è
un sistema frammentario, guidato (si fa per dire. . . in ordine sparso) dal
duplice intendimento di contemperare esigenze proprie del libero mercato
ove operano gli operatori del settore con quelle di sicurezza dell’accesso ai
contenuti da parte delle istituzioni (ed è inutile sottolineare che da questa
spinta spesso antitetica le modalità e le finalità della raccolta divengono spesso,
di fatto, soccombenti, per essere inevitabilmente frustrate).

Tutti i percorsi investigativi non possono non impattare poi sul tema della
prova digitale e sulle sue metodiche di raccolta. Il tema è stato arato con succes-
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so dai numerosi contributi offerti nel volume sul Trattamento e scambio della
prova digitale in Europa, si tratta di analizzare le componenti di un tessuto
ancora con una trama non sufficientemente stretta. Gli interrogativi posti nel
volume sulle modalità di processare le informazioni, volte a individuare lo stan-
dard attraverso il quale definire la procedura in grado di assicurare la piena con-
formità all’originale hanno certamente una portata di indubbio interesse per la
tenuta dibattimentale del tessuto probatorio acquisito dal pubblico ministero.

In sede di accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p. quali precauzioni devono
essere adottate dalla polizia giudiziaria sui sistemi informatici, quali le pre-
scrizioni che impediscono l’alterazione dei dati? L’immediata duplicazione è
certamente efficace ma spesso può essere preclusa da esigenze di celerità con-
nesse all’esigenza di attenta individuazione delle garanzie. Il tema da sempre
trattato è quello della possibile ripetibilità dell’attività di esplorazione e di
successiva analisi del dato.

Per lo più – come è noto – si tende a conservare l’originale (che viene
custodito tendenzialmente indenne tra i corpi di reato); si consente così una
certa libertà di operare agli organi inquirenti sull’analisi delle copie forensi.

Ovviamente questa metodica può valere per i supporti personali e porta-
tili; non può valere per strumenti utilizzati da aziende che per dimensioni e
necessità connesse detengono per avventura (spesso a loro insaputa) materiali
illegali allocati sui sistemi dall’autore del reato.

In questa eventualità è necessario acquisire con tempestività la copia dei
contenuti e delle informazioni accessorie di interesse (ad esempio i log di
accesso ai sistemi e contenuti), contemperando l’interesse aziendale alla pro-
secuzione delle ordinarie funzionalità dei sistemi per consentire a tutti gli
utenti di operare con i servizi offerti.

Ma come si accede alle informazioni? Si tratta di accessi operati ovviamen-
te da remoto relativi a informazioni detenute presso terzi (spesso in territorio
e su sistemi situati all’estero); è il tema delle rogatorie o, oggi ancora più
attuale, dell’ordine di indagine europeo trasmesso o ricevuto tra autorità giu-
diziarie europee. È quindi ineludibile la necessità di assicurare uno statuto
proprio della prova digitale condiviso – anzi normato – a livello europeo, che
consenta di individuare un minimo comun denominatore riferibile a univoche
modalità di raccolta della prova. Il documento acquisito deve avere un’elevata
garanzia di certezza, deve essere assicurata, ad esempio, la sua piena riferibilità
all’indagato. Ecco che gli oggetti devono riferirsi a uno standard di costitu-
zione di politiche di log comuni sui sistemi – garantendo l’intellegibilità e
riferibilità dei dati a soggetti individuabili –, deve parimenti essere indicato
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uno standard riferibile a ruoli e compiti degli amministratori di sistema, alle
modalità di tenuta del dato (garantendo l’immodificabilità delle operazioni
effettuate sui sistemi con apparati quali i worm in grado di interdire anche ai
soggetti maggiormente titolati manovre distruttive).

Con riferimento al soggetto da ritenersi comunque detentore del “dato
digitale” si impone – per provider o carrier (operatori di telecomunicazione
preposti al “rilancio” dei contenuti) – la predisposizione di regole che consen-
tano una verifica preventiva dei veicoli attraverso cui vengono poi indirizzati
sui sistemi i contenuti delle innovazioni apprestate.

In questo assetto di continua rincorsa all’innovazione, il soggetto pubblico
deve poter avere contezza dei contenuti prossimi alla commercializzazione
per poterne verificare preventivamente la portata e richiedere l’adozione delle
cautele atte a garantire la piena intellegibilità dei contenuti da parte dei soggetti
che ne richiedano la consultazione per finalità di giustizia (così come imposto
dall’art. 96 del D.lgs. n. 259/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche).

Questo assetto unico di sistema deve essere certamente anche aperto a
strumenti di collaborazione internazionale in grado di “mettere a nudo” i
ruoli dei portatori dell’innovazione per coniugare logica di mercato a esigenze
di trasparenza del trattamento (che deve essere reso intellegibile ai soggetti
depositari del potere di accesso alle informazioni).

Devo tuttavia rappresentare che l’ottica attraverso cui il giurista analizza il
sistema è di fatto condizionata dalla latitudine del potere economico e fattuale
dei soggetti che offrono servizi digitali (siano essi carrier, provider o gestori
di sistemi di comunicazione) che operano in assenza di possibili controlli
preventivi (con riferimento al possibile esperimento di strumenti di verifica in
ordine alla possibilità di acquisizione e analisi del dato per finalità di giustizia).
Detto contesto impedisce di operare attraverso i sedimentati canali di analisi
ermeneutica degli istituti, consentendo – di fatto – agli attori del sistema (si
pensi al caso della nota azienda californiana leader del mercato degli smartpho-
ne) di poter opporre rifiuti anche a ingiunzioni del governo federale degli Stati
Uniti motivate da esigenze di giustizia connesse alla minaccia terroristica.

Del resto non va trascurato il fattore legato all’autoregolamentazione
delle policy interne delle società del settore, che di fatto influenzano le misure
attraverso le quali i dati possono essere modificati e i tempi di ragionevole de-
tenzione delle informazioni. Le modalità di funzionamento delle architetture
dei sistemi informatici influenzano la possibilità di raccolta della prova e di
individuazione dell’autore della trasmissione/comunicazione e talvolta dei
suoi contenuti.
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Non a caso oggi, ad esempio, anche gli indirizzi IP vengono ormai as-
segnati a più device con meccanismi di ripartizione randomica dei relativi
attributi da parte dei sistemi sì da rendere detto accertamento non più sempre
significativo. Gli operatori tendono a rendere le informazioni sempre più
snelle e meno significative (per le finalità proprie del sistema giudiziario) anche
perché l’organizzazione dei dati e la loro tracciabilità ha un costo (anche se
relativo) per le società che gestiscono i servizi connessi al loro mantenimento.

Il tema è destinato ad accrescere le preoccupazioni degli interpreti all’e-
sito del rilascio di applicazioni che viaggeranno sulle reti 5G (il sistema di
comunicazione VoLTE - Voice over LTE, è già del resto in esercizio sulle reti
mobili da un paio di anni) sulle quali potranno transitare un numero davvero
rilevante di informazioni con tempi di latenza nella risposta dei sistemi pra-
ticamente inesistenti. Lo scenario comporterà un’inevitabile selezione delle
informazioni oggetto di analisi non trascurando tuttavia i fattori legati alla
possibile interazione associata di comandi di applicazioni in grado di dirigere
veicoli/macchinari in genere, traffico voce e dati attraverso moduli di sessioni
contestuali sui sistemi di comunicazione.

Sino a una quindicina di anni fa si pensava al reato informatico come a
un settore dedicato a una sorta di criminalità di “nicchia” riservata ai più
accorti conoscitori della rete (e in questi termini il legislatore ha affrontato
l’approccio al tema al momento) che vulnerano apparati pubblici o privati
per trarre le informazioni con assetti organizzativi di una certa portata.

L’impianto normativo risente di questa impostazione specialistica dei reati
ai quali non ha invece fatto fronte un’altrettanto diretta calibrazione degli
strumenti processuali in grado di assicurare la tenuta della prova “digitale” in
un sistema di garanzie piuttosto complesso. Il sistema oggi impatta sulla realtà
attraverso un sistematico ricorso a percorsi investigativi dedicati (da addetti ai
lavori “digitali”) su buona parte delle investigazioni che potremmo chiamare
“ordinarie”. Penso a riguardo a tutti gli elementi che possono e vengono oggi
ricercati sui device e su quell’enorme miniera di informazioni costituita dallo
smartphone nelle indagini di più svariato contenuto (dallo stalking alla pedo-
pornografia, ai reati contro la pubblica amministrazione, al commercio di stu-
pefacenti, ecc.); l’esistenza di questo binario, potremmo dire preferenziale, di
investigazione apre ai pubblici ministeri una nuova frontiera alla quale è neces-
sario giungere sempre più preparati (anzi la preparazione tecnica deve guidare
il metro valutativo degli attori siano essi avvocati, giudici o pubblici ministeri).

Oggi viene dato quasi per scontato che ogni azione criminale possa essere
stata registrata dai numerosi occhi elettronici che popolano e presidiano a
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vario titolo i nostri centri urbani; questo assunto, certamente in parte fondato,
merita però un approccio altrettanto attento e professionale al tema della rac-
colta; la tempestività non deve compromettere la latitudine dell’acquisizione
(gli apparati possono essere inseriti all’interno di sistemi a loro volta com-
plessi e non facilmente gestibili) che si raccomanda quanto più appropriata e
approfondita possibile.

Il tema della costituzione di supporti contenenti copia dei dati presenti sul
supporto di memoria coinvolge questioni in ordine alle metodiche di analisi
di estrazione e di conduzione del percorso accertativo attraverso strumenti
informatici e alla disponibilità di personale di polizia giudiziaria sempre più
preparato e attento a salvaguardare l’integrità e la genuinità della prova ac-
quisita dai supporti. Perché se è vero che si tratta di veri e propri “jolly” che
vengono spesso pescati nel mazzo del percorso investigativo è pur vero che
l’enorme quantità di informazioni che – anche inconsapevolmente – vengono
memorizzate sulle memorie dei device merita un’attenta analisi selettiva. La
significatività del dato (la sua rilevanza per finalità proprie dell’indagine) deve
essere rimessa a personale attento, altrimenti si può – come accade spesso –
finire su un percorso errato, penso a tutte le operazioni che i pc o gli smart-
phone eseguono in automatico; i relativi sistemi mutano allocazione nelle
memorie di informazioni anche cancellate in apparenza, registrano data e ora
di operazioni che possono apparire eseguite dall’operatore ma in realtà del
tutto automatiche (così generando alibi perfetti o altresì, in ipotesi, cristal-
lizzando un rilevante indizio di colpevolezza). Bisogna essere consapevoli
dei limiti delle investigazioni su questi canali, diversamente ci si allontana dal
tema dell’oculata raccolta della prova per percorrere terreni più magmatici
che conducono l’interprete verso certezze con basi meno solide.

Il dimensionamento della portata della prova dipende anche da un fattore
estrinseco all’attività di polizia giudiziaria in senso proprio, anche se invero
sono state acquisite grandi professionalità nei corpi specializzati; tuttavia,
come accade nel settore medico, oggi la capacità diagnostica dello strumento
dirige e vincola di fatto la latitudine dell’analisi e la sua concreta portata. La
capacità di analisi è sempre più di fatto rimessa alle potenzialità proprie dei
software di estrazione le cui relative onerose release consentono di aprire con
crescente profondità di analisi le memorie dei device e sottoporre i relativi
dati ad analisi coerenti.

È il tema sempre più scottante connesso al ruolo determinante assunto dai
software di estrazione e al loro raccordo con i device (questi ultimi mutano o
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si aggiornano in modo repentino per soddisfare gli appetiti sempre più voraci
del mercato).

Si tratta di apparati che devono dialogare, con i relativi adattamenti, con
sistemi operativi dei device oggetto di analisi che hanno ormai assunto il ruolo
di ineludibile motore dell’investigazione informatica. La loro capacità di
analisi sempre più evoluta ha consentito di attribuire un ruolo di particolare
spessore allo strumento e anche al personale al quale viene conferito l’incarico
di analisi dei supporti.

La capacità dello strumento di offrire nel tempo rapide evoluzioni del
prodotto (c.d. release) pone nuovi interrogativi in merito alla ripetibilità
dell’analisi e alla sua eventuale utilità.

Non è infrequente che talvolta anche la sola replica delle analisi già operate
su uno smartphone con versione più aggiornate dei software (come potrete
immaginare vengono rilasciate più release all’anno) comporta l’emersione
di un’enorme mole di dati in più dalle memorie dei device, determinando
mutamenti di fronte e significativi mutamenti delle risultanze investigative.

Il tema ha un’evidente ricaduta inevitabile sull’impianto dello statuto della
prova nel sistema del processo penale e sulla rilevanza del mezzo istruttorio
esperito in corso di indagini.

A questo si lega il tema conseguente alla difficile decisione rimessa al pub-
blico ministero (su istanza pressante dei difensori) di procedere al dissequestro
degli strumenti (dei quali ovviamente gli indagati non possono più fare ormai
a meno, in quanto buona parte della vita personale e professionale è stivata
sui device).

Certo oggi è significativo quanto raccolto con le modalità di cui all’art. 360
c.p.p. con i noti software di analisi degli smartphone; tuttavia anche quel tipo
di analisi rappresenta una frontiera sempre più mobile e più o meno avanzata.
Tempi dell’analisi e disponibilità delle risorse economiche impiegate negli
aggiornamenti da coloro che conducono le operazioni portano al potenziale
miglioramento dell’analisi a valle del progresso scientifico e della capacità dei
software di gestire i dati raccolti.

Il tema dello statuto della prova informatica a livello sovranazionale ci
riporta alla questione della direttiva sullo European Investigation Order - EIO
di recente attuata e introdotta nel nostro ordinamento.

Il tema, oggi di attualità indubbia, impone scelte di campo sempre più
condivise – per non finire su binari morti in ragione della sostanziale assenza
di condivisione degli strumenti (e delle relative expertise) – in grado di con-
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sentire di percorrere tracciati di sicura efficacia ed evitando dispiego di mezzi
e percorsi investigativi privi di sostanziale concreta efficacia investigativa e
dotati di limitate speranze di successo. Le risorse, inutile dirlo, sono limitate,
e non possono essere impiegate a trecentosessanta gradi su tutte le richieste
di EIO che pervengono dagli Stati europei. La tempestività (reciproca) è il
canone cui deve essere ancorata la metodica di scambio (si inizia già oggi a de-
lineare un percorso comune faticosamente portato avanti presso le istituzioni
comunitarie europee nel progetto EMMA3 sul riciclaggio di denaro transitato
sulle reti attraverso circuiti connessi agli strumenti di pagamento elettronico).

Deve essere in questo settore certamente evidenziato il limite fisiologico
di natura territoriale, le squadre investigative comuni (anche difficilmente
costituibili con limiti di evidente operatività) non potranno mai rappresentare
uno strumento ordinario anche in ragione dei tempi e della modalità di esecu-
zione rimesse all’autorità giudiziaria straniera e a corpi di polizia giudiziaria
con diversa formazione e professionalità.

È da considerare che i tempi di raccolta della prova sono cruciali nel settore
informatico (il denaro viaggia su canali telematici così anche le comunicazioni
relative a programmazioni ed esecuzioni di atti di violenza immotivata).

Credo di dover sottoporre a tutti gli addetti ai lavori temi emersi nel corso
di travagliati percorsi investigativi che – come è facile immaginare – si sono
imbattuti spesso in ostacoli risultati insormontabili.

È necessario porre un concreto presidio da parte delle istituzioni nazionali,
e ancor di più oggi riterrei sovranazionali, sul tipo di prestazioni alle quali devo-
no essere tenuti i soggetti che a vario titolo detengono – anche in via transitoria
– le informazioni di interesse. La mia non vuole apparire come una posizione
di retroguardia, diretta a imporre costi e incombenze inutili ai soggetti che
offrono sistemi (le app per tutte) con i quali abbiamo esponenzialmente ampli-
ficato la nostra quotidiana vita relazionale. Tuttavia è necessario prevedere il
fisiologico impiego di risorse in grado di consentire solo ai soggetti istituziona-
li di accedere ai contenuti attraverso percorsi acquisitivi il più possibile diretti
e celeri proprio perché conformi a uno standard internazionale condiviso.

È un tema direttamente correlato alla latitudine della funzione di fatto
svolta dai carrier, dai provider o dai soggetti che offrono comunque servizi di
storage su percorsi di comunicazione digitale.

Gli operatori si muovono in mercati scarsamente regolamentati (con
riferimento alle modalità di accesso per finalità di giustizia) nei quali, per
tradizione e capacità, sono stati da sempre ritenuti arbitri nella determinazione
della tipologia di prestazione che deve essere garantita all’autorità giudiziaria.
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Potrebbe sembrare paradossale ma le posizioni di forza appaiono spesso
rovesciate; l’affermazione potrebbe sembrare quasi sovversiva ma rispecchia
di fatto la realtà dei nostri giorni. Cito per tutte la formidabile pubblicità
indiretta offerta alla nota azienda statunitense all’esito della riscontrata in-
violabilità del device sequestrato al terrorista deceduto nel folle attacco in
territorio statunitense.

Il tema è, in realtà, di ben più elevata portata perché riguarda tutti gli
operatori di comunicazioni, i gestori di servizi informatici, e più in generale
chiunque realizzi sistemi anche diversi dagli apparati attraverso i quali viene
di fatto assicurata una comunicazione tra soggetti.

Si tratta di assetti individuabili attraverso acquisizioni presenti su storage
detenuti da soggetti pubblici o privati (va verificato in concreto quale sia il
luogo di detenzione degli apparati, la relativa titolarità); tutti elementi che si
scontrano con le difficoltà che incontriamo tutti i giorni quando cerchiamo
di raccogliere la prova sul territorio extranazionale.

Altro tema di indubbio rilievo – sul quale non mi dilungo – è quello
della difficoltà di operare a livello extraeuropeo un’effettiva ricognizione per
il dimensionamento della possibile concreta acquisibilità dei dati attraverso
strumenti quali la rogatoria (seguono regole diverse e paletti diversi a seconda
dell’ordinamento nazionale sul quale ovviamente impattano).

Il tema lascia ovviamente fuori dal perimetro investigativo informatico
di fatto una batteria di reati – di non minore gravità – per i quali il nostro
sistema nazionale prevede la sanzione penale e che invece altri ordinamenti
salvaguardano in modo diverso (si pensi al reato di diffamazione a mezzo
Internet le cui potenzialità sono oggi di fatto potenziate dalla capacità dei
social network di raggiungere in un attimo migliaia di persone) in ragione
dell’esistenza di un valore costituzionale che nel bilanciamento di interesse
ritengono prevalente costituito dalla libertà di manifestazione del pensiero
(si pensi a riguardo all’ordinamento statunitense). Latitudine e portata della
risposta di cooperazione sono rimesse ovviamente al soggetto destinatario
della rogatoria.

Certo la direttiva n. 21 del 2014 ormai ratificata da buona parte dei paesi
dell’Unione europea impone una nuova convergenza negli scenari che sono
stati in questi giorni aperti dagli EIO inoltrati e ricevuti dalle autorità giu-
diziarie dei paesi europei (che ovviamente non riguardano solo il tema della
prova digitale); scenari nuovi che impongono statuti delle singole prove e
dei relativi mezzi di acquisizione sempre più condivisi e rispondenti a uno
standard comune; in questo contesto sarà inevitabile una normazione proces-
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suale gradualmente omologata verso un modello condiviso di esercizio della
funzione (quanto meno sotto il profilo della raccolta della prova). Scenari
nuovi sui quali saremo tutti chiamati già da oggi a intervenire perché per
l’Italia le problematiche sorte nella fase di prima attuazione della direttiva
sono già di fatto emerse dal numero di procedimenti iscritti presso gli uffici
distrettuali del pubblico ministero; si palesa già la necessità di prevedere –
nei relativi progetti organizzativi – canali di trattazione (anche con idonei
software di annotazione sui registri dei dati) differenziati in ragione della
diversa rilevanza delle investigazioni richieste dai colleghi di tutti gli altri Stati
europei. Temi che costituiranno nei prossimi anni la piattaforma comune
portatrice di un assiduo e continuo dialogo tra uffici, in vista di un assetto
sinergico di collaborazione investigativa non lontano dai temi già in parte sul
tavolo della procura europea.
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Modelli concettuali
per servizi di e-Participation nel processo legislativo europeo

ENRICO FRANCESCONI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Servizi e use-cases – 3. Tassonomia delle risorse
bibliografiche e modello FRBR – 4. Il Document Model – 5. L’Amendments Model –
6. Il Social Activity Model – 7. Sviluppi futuri

1. INTRODUZIONE

Questo articolo presenta il progetto pilota “Promoting Linked Open Data
(LOD), Free Software and Civil Society Participation in Law-Making throu-
ghout the EU”, in breve “LOD and e-Participation”, lanciato dal Parlamento
europeo e sviluppato dall’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione europea
(OP). Il progetto si inserisce nel contesto delle politiche delineate e promosse
dalla Commissione europea per lo sviluppo dell’eGovernment, in particolare
nel piano d’azione 2006-2011 (COM(2006) 173) basato sulla dichiarazione
di Manchester1, rinnovate nel successivo piano d’azione 2011-2015 (COM
(2010) 743), basato sulla dichiarazione di Malmö2, e confermate più recen-
temente nell’eGovernment Action Plan 2016-2020 (COM(2016) 179). Tali
piani condividono un obiettivo comune: fornire ai cittadini e alle imprese
servizi di eGovernment trasparenti, concepiti in base alle esigenze degli utenti,
nonché promuovere la partecipazione democratica dei cittadini al processo
decisionale. In questa prospettiva, il principale obiettivo del progetto “LOD
and e-Participation” è rendere disponibili tutte le informazioni, prodotte
all’interno del servizio Web del progetto stesso, in modalità Linked Open
Data - LOD. Condizione essenziale per raggiungere questo obiettivo è la mo-
dellazione delle informazioni secondo un adeguato sistema di organizzazione
della conoscenza, in grado di rappresentare i contenuti oggetto di dibattito
(in particolare i progetti di legge) e le attività sociali legate al dibattito stesso
(come l’approvazione o la modifica di specifici frammenti del testo).

∗ L’A. è ricercatore dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del
CNR, attualmente in servizio, in qualità di Amministratore, presso l’Ufficio Pubblicazioni
dell’Unione europea, Lussemburgo.

1 Cfr. ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-conference-egovernment-
manchester-uk-november-2005.

2 Cfr. ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/ministerial-declaration-
on-egovernment-malmo.pdf.
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Viene qui presentato il sistema di organizzazione della conoscenza su cui si
basa il progetto, nonché le funzionalità del prototipo del sistema; il prototipo
della piattaforma Web “LOD and e-Participation” è stato sviluppato in Java
come software open source e pubblicato su JoinUp3, il repository della Com-
missione europea di soluzioni di interoperabilità open source per la Pubblica
Amministrazione, i professionisti e i cittadini. Nel par. 2 sono illustrati i
principali servizi e casi d’uso. Nei parr. 3 e 4 vengono descritti rispettivamen-
te l’organizzazione dei documenti legislativi nell’ambito della tassonomia
delle risorse dell’OP e la modellazione dei documenti adottata. Nel par. 5
viene introdotto il modello semantico per la descrizione degli emendamenti.
Nel par. 6 viene illustrato il modello per la rappresentazione delle attività di
e-Participation. Infine, nel par. 7 sono indicati possibili sviluppi futuri.

2. SERVIZI E USE-CASES

Il prototipo del sistema “LOD and e-Participation” fornisce l’accesso ai
documenti pre-legislativi in tutte le lingue ufficiali dell’Ue attraverso funziona-
lità di ricerca semantica. Tale servizio è garantito da CELLAR4 il repository
dei documenti ufficiali delle istituzioni europee e dei relativi metadati gestito
dall’OP. Sui documenti legislativi in via di approvazione gli utenti possono
formulare commenti ed emendamenti a diversi livelli di granularità (intero
documento, paragrafi e frasi), esprimere approvazioni e valutazioni sulle pro-
poste, diventare followers o essere seguiti da altri utenti, creare gruppi, fornire
social tagging e condividere commenti. Per favorire l’interoperabilità multilin-
gue europea, oltre ai testi nelle 24 lingue ufficiali dell’Ue, vengono fornite le
traduzioni dei commenti degli utenti in altrettante lingue tramite MT@EC5,
il servizio di traduzione automatica fornito dalla Direzione Generale delle
Traduzioni (DGT) della Commissione europea. Scegliendo una lingua per la
visualizzazione dei testi in discussione, gli utenti scelgono anche la lingua in cui

3 Cfr. joinup.ec.europa.eu/solution/linked-open-data-and-eparticipation.
4 E. FRANCESCONI, M.W. KÜSTER, P. GRATZ, S. THELEN, The Ontology-based Approach

of the Publications Office of the EU for Document Accessibility and Open Data Services, in A. Kö,
E. Francesconi (eds.), “Electronic Government and the Information Systems Perspective”,
Switzerland, Springer International Publishing, pp. 29-39; E. FRANCESCONI, M.W. KÜSTER,
P. GRATZ, S. THELEN, Semantic Modeling of the EU Multilingual Resources, in E. Schweigho-
fer, F. Galindo, C. Serbena (eds.), “Proceedings of the Multilingual Workshop on Artificial
Intelligence and Law”, Vienna, Austrian Computer Society, 2015, pp. 65-74.

5 Cfr. ec.europa.eu/info/resources-partners/machine-translation-public-administrations-
mtec_en.
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vengono mostrati i commenti. Sono inoltre disponibili diverse visualizzazioni
del documento, capaci di mostrare il testo completo, le parti che hanno rice-
vuto il maggior numero di commenti ed emendamenti, così come le parti che
hanno ottenuto il maggior numero di feedback positivi o negativi. Tali rappre-
sentazioni sono organizzate sia in modo da rispettare l’ordine sequenziale degli
articoli o come bubble charts in grado di evidenziare l’intensità delle attività
degli utenti su ciascuna porzione del documento in termini di nodi rappresen-
tanti le sezioni di un testo di legge, il numero di commenti o emendamenti
inseriti, nonché i loro collegamenti con altre parti del documento.

Le attività degli utenti sono registrate in modo selettivo e consentono
l’elaborazione di statistiche. In particolare vengono fornite statistiche per na-
zionalità, per gruppi di interesse, per lingua, per sezioni del testo e argomenti
trattati. Le attività e le relative statistiche vengono fornite anche utilizzando
visualizzazioni cronologiche o georeferenziate in una mappa.

Condizione preliminare, essenziale per fornire tali servizi, è la disponibi-
lità di documenti in formato strutturato e la modellazione semantica delle
attività degli utenti. Nei paragrafi seguenti vengono illustrati il sistema di
organizzazione della conoscenza della piattaforma di e-Participation, com-
presi i testi legislativi nell’ambito della tassonomia delle risorse dell’OP, i
modelli di metadati per la rappresentazione degli emendamenti e le attività di
e-Participation degli utenti.

3. TASSONOMIA DELLE RISORSE BIBLIOGRAFICHE E MODELLO FRBR

L’accesso ai disegni di legge è garantito da CELLAR, l’archivio semantico
documentale dell’OP organizzato in due unità logiche: il Common Content
Repository (CCR), contenente i documenti pre-legislativi nelle 24 lingue
dell’Ue, e il Common Metadata Repository (CMR), contenente i metadati in
altrettante lingue, organizzati secondo un’ontologia delle risorse bibliografi-
che rappresentata mediante tecnologie del Web semantico. CELLAR contiene
circa 1.100 milioni di triple, memorizzate in un triple store RDF. Attualmente
CELLAR riceve circa 5 milioni di richieste al giorno, fornendo risultati di
informazioni attraverso il servizio EUR-Lex e il CELLAR SPARQL endpoint
esposto al fine di favorire la diffusione dei dati in formato aperto e strutturato
per lo sviluppo di servizi di terze parti.

In particolare, i metadati di CELLAR sono rappresentati mediante l’on-
tologia Common Data Model - CDM6 ed è possibile effettuare ricerche per

6 E. FRANCESCONI, M.W. KÜSTER, P. GRATZ, S. THELEN, op. cit.
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materia in base ai concetti del thesaurus Eurovoc, disponibile in formato
SKOS7.

Nel progetto “LOD and e-Participation”, i metadati dei documenti sono
organizzati secondo il modello Functional Requirement for Bibliographic Re-
cords - FRBR8, seguendo l’approccio che mira a mantenere una distinzione tra
la tassonomia delle risorse bibliografiche e il modello FRBR stesso9. Questo
approccio è stato adattato per il progetto “LOD and e-Participation” nello
spazio dei nomi lodep:10, considerando un atto legislativo come una risorsa
bibliografica nel senso dello standard International Standard Bibliographic
Description - ISBD, ovvero «an entity, tangible or intangible, that comprises
intellectual and/or artistic content and is conceived, produced and/or issued
as a unit, forming the basis of a single bibliographic description». Ciò significa
in pratica che le risorse bibliografiche non sono equivalenti a singole classi
FRBR, o sottoclassi di esse11. Ogni classe FRBR riflette un aspetto di una
risorsa, vista come un’entità bibliografica a diversi livelli di astrazione12.

Una Resource (nel senso ISBD) ha la stessa intenzione della combinazione
delle classi descrittive (Work, Expression, Manifestation e Item) del modello
FRBR13, quindi può essere considerata equivalente all’unione disgiunta di tali
classi, come sintetizzato in (1):

Re s ou r ce =W o r k + E x p r e s s i on+M ani f e s t at i on+ I t e m (1)

dove l’unione disgiunta è rappresentata dall’operatore “+”.
La relazione tra i due domini (tassonomia delle risorse bibliografiche e modello
FRBR) è quindi di part-of / aspect. In questo contesto, ogni livello FRBR è un
“aspetto” (aspect) di una data risorsa e può essere considerato come collettore
dei metadati in grado di descrivere una risorsa a quel livello di astrazione.

7 https://www.w3.org/2004/02/skos/.
8 STUDY GROUP ON IFLA, Functional Requirements for Bibliographic Records, Tech-

nical Report, International Federation of Library Associations and Institutions, 1998,
http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf.

9 E. FRANCESCONI, M.W. KÜSTER, P. GRATZ, S. THELEN, op. cit.
10 xmlns:lodep =“http://publications.europa.eu/eparticipation”
11 C. BIANCHINI, M. WILLER, ISBD Resource and its Description in the Context of the

Semantic Web, in “Cataloging & Classification Quarterly”, vol. 52, 2014, n. 8, pp. 869-887.
12 G. DUNSIRE, Resource and Work, Expression, Manifestation, Item, amended October 6,

2013, following comments by Patrick Le Boeuf and discussion at IFLA 2013, July 28 2013.
13 Ibidem.
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Pertanto, una risorsa bibliografica e il suo modello FRBR possono essere
visti come aspetti della stessa realtà in due prospettive14:

1. la prospettiva “Web of data”
2. la prospettiva “bibliographic data”
Una Resource, identificata da una URI, rappresenta un’entità nella prospetti-

va “Web of data”. Le risorse pubblicate dall’OP, compresi gli atti pre-legislativi
di interesse per il progetto “LOD and e-Participation”, sono fondamental-
mente entità bibliografiche e, come tali, possono essere descritti secondo il
modello FRBR. Work, Expression, Manifestation e Item di tale modello sono
classi delle entità del “Web of data”, ma possono anche essere visti come aspetti
di una risorsa bibliografica, vista nella prospettiva “bibliographic data”.

La Fig. 1 illustra la tassonomia delle risorse bibliografiche dell’OP (limitata,
per semplicità, alla radice e alla sottoclasse degli atti pre-legislativi di interesse
per il progetto), nonché le sue relazioni con il modello FRBR. In particolare,
la classe generica di OPBibliographicResource è collegata attraverso le relazioni has-

WorkAspect, hasExpressionAspect, hasManifestationAspect, hasItemAspect alle corrispondenti
classi del modello FRBR. Le sottoclassi di OPBibliographicResource (come Prelegislati-

veAct) sono collegate alle corrispondenti sottoclassi del modello FRBR (come
ad esempio PrelegislativeActWork) con proprietà analoghe e specifiche per quella
tipologia di risorse (hasPrelegislativeActWorkAspect, haPrelegislativeActExpressionAspect, ecc.).
Tali proprietà, o aspetti (aspects), sono anch’esse organizzate in relazione tas-
sonomica (rdfs: subPropertyOf) per ogni livello del modello FRBR (per esempio
hasPrelegislativeActWorkAspect è una sotto-proprietà di hasWorkAspect, e così via).

Le classi FRBR sono collettori di metadati al loro livello specifico: per
esempio una risorsa di tipo OPBibliographicResource (Fig. 1) a livello Work avrà natural-

Identifier come metadato generico. Tali metadati saranno rappresentati mediante
proprietà di tipo owl:ObjectProperty o owl:DatatypeProperty e condivisi da tutte le risorse
bibliografiche di quel tipo. Analogamente una risorsa di tipo PreLegislativeActWork

avrà i metadati specifici condivisi da tutti gli atti pre-legislativi (come ad
esempio issuingDate e issuingAuthority) oltre a quelli ereditati dai livelli tassonomici
superiori. Lo stesso vale per le altre classi FRBR a ogni livello della tassonomia
delle risorse.

Per le istanze della tassonomia delle risorse bibliografiche e per le istanze
delle classi FRBR sono previsti identificatori specifici, secondo l’organizza-
zione mostrata in Fig. 1, in particolare:

14 C. BIANCHINI, M. WILLER, op. cit.
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– gli identificatori delle risorse bibliografiche sono derivati dal CELLAR
e costruiti come segue: cellar-record:[hash-value]15.

– gli identificatori delle istanze delle classi FRBR seguono lo standard
European Legislation Identifier - ELI16 all’interno del namemaspace
eli:17.

Fig. 1 – Tassonomia delle risorse bibliografiche e modello FRBR

Il seguente frammento RDF illustra l’utilizzo di queste URI:

<rdf:Description rdf:about=
"&cellar-record;58da3a99-a91d-11e4-8e01-01aa75ed71a1">
<rdf:type rdf:resource="&lodep;PreLegislativeAct"/>

<lodep:hasPreLegislativeActWorkAspect

15 dove cellar-record: rappresenta il namespace
http://publications.europa.eu/resource/cellar-record/

16 COUNCIL OF EUROPEAN UNION, Council Conclusions Inviting the Introduction of the
European Legislation Identifier (ELI), Technical Report (2012/C 325/02) OJ C 325, Council of
the European Union, October 2012.

17 xmlns:eli=“http://publications.europa.eu.eu/eli/”
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rdf:resource="&eli;preleg/2016/0593"/>

<lodep:hasPreLegislativeActExpressionAspect
rdf:resource="&eli;preleg/2016/0593/eng"/>

<lodep:hasPreLegislativeActExpressionAspect
rdf:resource="&eli;preleg/2016/0593/fra"/>

<lodep:hasPreLegislativeActManifestationAspect
rdf:resource="&eli;preleg/2016/0593/eng/file.pdf"/>

<lodep:hasPreLegislativeActManifestationAspect
rdf:resource="&eli;preleg/2016/0593/eng/file.xml"/>

</rdf:Description>

Inoltre l’istanza della classe PreLegislativeAct dell’esempio precedente possiede
metadati (proprietà) relativi ai suoi aspetti FRBR, o ereditati dai corrispon-
denti livelli gerarchici superiori. Un estratto dei metadati a livello Work è il
seguente:

<rdf:Description rdf:about="&eli;preleg/2016/0593">
<rdf:type rdf:resource="&lodep;PreLegislativeAct"/>
<lodep:naturalIdentifier>

L 26/1
</lodep:naturalIdentifier>
<lodep:issuingDate rdf:datatype="&xsd;dateTime">

2016-01-26T00:00:00
</lodep:issuingDate>
<lodep:issuingAuthority>

Council of the European Union
</lodep:issuingAuthority>

</rdf:Description>

Il vantaggio principale di questo modello è la possibilità per il sistema
di accedere ai metadati di una qualunque risorsa, tramite query SPARQL,
direttamente per ciascun livello FRBR e indipendentemente dal tipo di risorsa.
Infatti, con il meccanismo di ereditarietà su classi e proprietà, è sufficiente
esprimere query al livello più alto della gerarchia per accedere ai metadati a
tutti i livelli della gerarchia, semplificando così la struttura delle query per
ogni tipo di risorsa. Ad esempio, sia ?resource la variabile che contiene la
URI di una risorsa legislativa, la seguente query sulla proprietà hasWorkAspect

SELECT ?work WHERE { ?resource lodep:hasWorkAspect ?work }

è in grado di fornire accesso a tutti i metadati di un PreLegislativeAct a livello
Work (quelli associati alla classe PreLegislativeActWork e quelli ereditati dalla classe
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Work). Ciò è utile anche in caso di estensioni dei tipi di documento gestiti dalla
piattaforma di e-Participation.

4. IL DOCUMENT MODEL

Al fine di collegare le attività degli utenti (commenti, emendamenti, opinio-
ni) a ciascun frammento di documento, è necessario un modello (Document
Model) in grado di descrivere i documenti legislativi e la loro organizzazione
per partizioni formali, come articoli, paragrafi, ecc.

Un documento legislativo, visto al livello Work, può avere diverse orga-
nizzazioni interne in lingue diverse o versioni che sono descritte a livello
Expression (ad esempio due versioni diverse di un atto generato da modifiche
in lingue diverse), pertanto un modello di documento che descrive il suo
contenuto è una caratteristica descrivibile a livello Expression del modello FRBR
(vedi Fig. 2).

Fig. 2 – Il Document Model nella gerarchia FRBR
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Nel progetto “LOD and e-Participation” il Document Model per gli at-
ti legislativi segue il modello CEN-Metalex18, utilizzato anche da specifici
standard XML come AkomaNtoso19, NormeInRete, CHLexML. In vista
dell’implementazione di un servizio Linked Open Data, il Document Model
è un’ontologia in grado di rappresentare metadati e partizioni dei documenti,
nonché le relazioni fra le partizioni e i tipi di contenuto. Un estratto del
modello di documento adottato è riportato in Fig. 3.

Fig. 3 – Un estratto del Document Model

18 A. BOER, R. HOEKSTRA, E. DE MAAT et al., CEN Workshop Agreement ‘Open XML
Interchange Format for Legal and Legislative Resources’, Technical Report CWA 15710:2010 E,
CEN European Committee for Standardization, 2010.

19 M. PALMIRANI, L. CERVONE, F. VITALI, A Legal Document Ontology: The Missing Layer
in Legal Document Modelling, in G. Sartor, P. Casanovas, M.A. Biasiotti, M. Fernez-Barrera,
(eds.), “Approaches to Legal Ontologies. Theories, Domains, Methodologies”, Netherlands,
Springer, pp. 167-178, 2011.
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Secondo CEN-Metalex, un documento giuridico è costituito da compo-
nenti di diversi tipi o pattern, i principali sono: Block per i componenti del
documento contenenti testo, Container contenente un elenco di altri elementi,
Hcontainer (contenitore gerarchico) contenente una gerarchia di componenti, Inli-

ne per elementi in linea all’interno di Block20. Le componenti formali di un atto
legislativo sono sottoclassi di tali tipi, come Chapter e Article che sono sottoclassi
di Hcontainer, o Paragraph sottoclasse di Block, e Reference sottoclasse di Inline.

Ogni componente del documento è identificato da un’estensione dello
standard ELI. In particolare, articoli e paragrafi sono identificati dal prefis-
so /eli/[doctype]/[year]/[natural_number]/, seguito rispettivamente da
[article_number]/[lang] e [article_number]]/[paragraph_number]/
[lang]. I valori di [article_number] e [paragraph_number], così come delle
altre suddivisioni a livelli più profondi, seguono la gerarchia e gli ID della
naming convention stabilita in Formex21, lo standard XML utilizzato da OP:
ad esempio l’ID “art1.par2” è correlato all’articolo 1 paragrafo 2.

La definizione del Document Model come ontologia ha diversi vantaggi:
innanzitutto consente di rappresentare i contenuti del documento in RDF e
di memorizzarli come frammenti in un triple store RDF nativo, in modo da
fornire servizi LOD per i contenuti dei documenti e per i metadati; inoltre
permette di generare diverse rappresentazioni di un documento in diversi
formati XML, come AkomaNtoso e Formex 5, così come i formati PDF e
XHTML, possibili esempi di Manifestation (Fig. 2); infine questo approccio
offre tutti i vantaggi dell’uso di RDF come formato standard, ad esempio
l’implementazione di modalità di reasoning per le partizioni e i metadati di
documenti, come l’accesso selettivo a metadati e contenuto delle partizioni,
usando reasoner esistenti (come Pellet22 o HermiT23).

Un estratto della rappresentazione RDF di una partizione di un documento
legislativo, incluso il suo contenuto, è il seguente:

<rdf:Description
rdf:about="&eli;preleg/2016/0593/eng/art1">

<rdf:type rdf:resource="&lodep;Article"/>
<lodep:is_contained

rdf:resource="&eli;preleg/2015/0154/eng/titI"/>
<lodep:content rdf:parseType="Literal">

20 Per maggiori dettagli si veda A. BOER, R. HOEKSTRA, E. DE MAAT et al., op. cit.
21 http://formex.publications.europa.eu.
22 https://github.com/stardog-union/pellet.
23 http://hermit-reasoner.com.
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<i>Subject matter and scope</i>
</lodep:content>

</rdf:Description>

<rdf:Description
rdf:about="&eli;preleg/2016/0593/eng/art1.par1">

<rdf:type rdf:resource="&lodep;Paragraph"/>
<lodep:is_contained

rdf:resource="&eli;preleg/2015/0154/eng/art1"/>
<lodep:content rdf:parseType="Literal">

This Directive lays down rules which aim at further harmonising
the Union law applicable to copyright and related rights in the
framework of the internal market, taking into account in
particular digital and cross-border uses of protected content.
It also lays down rules on exceptions and limitations, on the
facilitation of licences as well as rules aiming at ensuring a
well-functioning marketplace for the exploitation of works and
other subject-matter.

</lodep:content>
</rdf:Description>

Quando vengono visualizzati su una pagina Web, i documenti vengo-
no trasformati in un formato XHTML qualificato utilizzando tecnologie
XSLT. Una rappresentazione dell’estratto RDF precedente, trasformato in
un formato XHTML qualificato è il seguente:

<div class="article" id="art1">
<div class="article_title">

<i>Subject matter and scope</i></div>
<p class="paragraph" id="art1.par1>

<div class="num">1.</div>
This Directive lays down rules which aim at further harmonising
the Union law applicable to copyright and related rights in the
framework of the internal market, taking into account in
particular digital and cross-border uses of protected content.
It also lays down rules on exceptions and limitations, on the
facilitation of licences as well as rules aiming at ensuring a
well-functioning marketplace for the exploitation of works and
other subject-matter.

</p>
</div>
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5. L’AMENDMENTS MODEL

Come descritto nel par. 2, gli utenti registrati della piattaforma “LOD
and e-Participation” hanno la possibilità di apportare modifiche alla versione
originale di un testo pre-legislativo.

Esiste un’ampia letteratura sulla rappresentazione degli emendamenti nel
Web semantico. Lavori pionieristici in questo campo sono stati quelli di T.
Arnold-Moore per la legislazione della Tasmania24, mentre le iniziative più
recenti sono correlate alla descrizione degli emendamenti usando standard
XML25, comprese esperienze di estrazione semi-automatica delle azioni di
modifica testuale26. All’interno della piattaforma “LOD and e-Participation”
gli utenti possono apportare modifiche al testo legislativo a livello di ogni
singolo articolo. Un utente registrato può selezionare una partizione di testo
da commentare e, eventualmente, da modificare. Selezionando una partizione,
questa diventa modificabile all’interno di una istanza di CKEditor27: tale
editor offre la possibilità di mostrare i documenti in un formato XHTML
qualificato e di modificare il testo attraverso tecnologia di editing XHTML
ben consolidate, che consentono di lavorare nella tipica modalità track-change.

Gli emendamenti sono descritti mediante un modello generale per la
descrizione delle disposizioni normative, disponibile in letteratura, detto
Provision Model28. Secondo il Provision Model, la semantica dei testi legislativi
è composta da istanze di disposizioni, solitamente veicolate da paragrafi (Fig.
4), organizzate in due gruppi principali: Rules (disposizioni capaci di introdurre

24 T. ARNOLD-MOORE, Automatic Generation of Amendment Legislation, in “Proceedings
of the International Conference of Artificial Intelligence and Law”, New York, ACM, 1997,
pp. 56-62; T. ARNOLD-MOORE, J. CLEMES, M. TADD, Connected to the Law: Tasmanian
Legislation Using Enact, Technical Report, TeraText, 2002.

25 M. PALMIRANI, Legislative Change Management with Akoma-ntoso, in G. Sartor, M. Palmi-
rani, E. Francesconi, M.A. Biasiotti (eds.), “Legislative XML for the Semantic Web: Principles,
Models, Standards for Document Management”, Netherlands, Springer, 2011, pp. 101-130.

26 P. SPINOSA, G. GIARDIELLO, M. CHERUBINI et al., Nlp-based Metadata Extraction
for Legal Text Consolidation, in “Proceedings of the International Conference of Artificial
Intelligence and Law”, ACM, New York, 2009, pp. 40-49; J. GAROFALAKIS, K. PLESSAS,
A. PLESSAS, Automatic Identification, Extraction and Application of Textual Amendments in
Greek Legislative Texts, in “Legal Knowledge and Information System”, Proceedings of the
Twenty-Ninth Jurix Conference, New York, ACM, 2016, pp. 187-190.

27 http://ckeditor.com.
28 E. FRANCESCONI, A Description Logic Framework for Advanced Accessing and Reasoning

over Normative Provisions, in “International Journal on Artificial Intelligence and Law”, vol.
22, 2014, n. 3, pp. 291-311.
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entità o di esprimere concetti deontici) e RulesOnRules (disposizioni contenenti
diversi tipi di modifica). Per quanto riguarda la classe RulesOnRules, le modifiche
possono essere distinte in:

– modifiche del contenuto, capaci di descrivere il contenuto letterale di
una norma;

– modifiche temporali, capaci di descrivere i tempi di una norma (entrare
in vigore e tempi di efficacia);

– modifiche di estensione, capaci di estendere / ridurre i casi in cui la
norma produce i suoi effetti.

Fig. 4 – Modello per le modifiche del contenuto nel Provision Model

Nella piattaforma “LOD and e-Participation” gli utenti possono apportare
modifiche ai contenuti. Nel processo legislativo dell’Ue tali modifiche sono so-
litamente fornite attraverso atti specifici che comprendono disposizioni di mo-
difica (principalmente modifiche di contenuto) che esprimono, parola per pa-
rola, le azioni di modifica del contenuto di una norma su un documento di de-
stinazione. Tali azioni sono fondamentalmente inserzioni, sostituzioni e abro-
gazioni di porzioni di testo. Le modifiche fornite dagli utenti della piattaforma
“LOD and e-Participation” possono quindi essere considerate come il risultato
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delle azioni di modifica apportate da testi modificativi virtuali. Tali modifiche
sono descritte dal Provision Model in termini di classi e proprietà correlate.

Sotto lo spazio dei nomi prv: del Provision Model, le modifiche del con-
tenuto sono descritte dalla top-class ContentAmendament che comprende tutti i
tipi di possibili modifiche testuali (Fig. 4). Qualsiasi ContentAmendment fornisce
informazioni sulla posizione iniziale (proprietà begin_position) del testo da inse-
rire, abrogare o sostituire, in termini di numero di caratteri dall’inizio della
porzione di testo originale da modificare (il rdfs:range della proprietà begin_position

è quindi xsd:nonNegativeInteger).
La classe ContentAmendment ha due sottoclassi: Insertion e Repeal. Esse ereditano la

proprietà begin_position dalla classe ContentAmendment, rappresentando così: per le
Insertion la posizione iniziale del nuovo testo da inserire; per le Repeal la posizione
iniziale del testo da abrogare, rispettivamente. Inoltre, Insertion fornisce un nuo-
vo contenuto da inserire attraverso la proprietà new_content avente per rdfs:range il
tipo rdfs:Literal, mentre Repeal fornisce la posizione finale del testo da eliminare
(proprietà end_position con un rdfs:range di tipo xsd:nonNegativeInteger). Infine, le sosti-
tuzioni sono tipi di modifiche che comprendono le caratteristiche di Insertion

e Repeal, per questo motivo la classe Substitution può essere modellata sia come
composizione delle classi Insertion e Repeal, sia come intersezione di quest’ultime,
considerando quindi Substitution come sottoclasse sia di Insertion che di Repeal. La
modellazione di Substitution come composizione di Insertion e Repeal ha il vantaggio
di disaccoppiare l’analisi dei diversi tipi di modifiche nel modello inferito,
ma d’altra parte ha lo svantaggio che Insertion e Repeal devono essere istanziate
insieme alla classe Substitution, in modo che una sostituzione sia completamente
descritta quando tutte e tre le classi degli emendamenti sono instanziate. La
modellazione di Substitution come intersezione, vale a dire sottoclasse, di Insertion

e Repeal ha il vantaggio che solo la classe Substitution deve essere instanziata per
descrivere un’azione di sostituzione, dal momento che le caratteristiche di un
inserimento e di un’abrogazione, di cui una sostituzione è il risultato, sono
ereditate nel modello inferito. D’altra parte questo approccio ha lo svantaggio
che, nel modello inferito, una query sul numero di inserimenti o abrogazioni
fornirà anche il numero di sostituzioni. Abbiamo scelto di modellare Substitution

come intersezione di Insertion e di Repeal perché è ottimale dal punto di vista
dell’instanziazione. Tuttavia, nel modello inferito, una query sul numero
di inserimenti o abrogazioni fornirà anche il numero di sostituzioni. Que-
sto problema può comunque essere risolto a livello di query: per recuperare
solo il numero di inserimenti, abrogazioni o sostituzioni, le relative query
prenderanno in considerazione il modello non-inferito e saranno le seguenti:
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SELECT ?insertion WHERE { ?insertion a prv:Insertion }
SELECT ?repeal WHERE { ?repeal a prv:Repeal }
SELECT ?substitution WHERE { ?substitution a prv:Substitution }

D’altra parte, per avere l’intera serie di modifiche, è possibile eseguire la
seguente query nel modello inferito:

DEFINE input:inference "lodep_rule_set"
SELECT ?amd WHERE { ?amd a prv:ContentAmendment }

dove lodep_rule_set è la serie di regole di inferenza creata all’interno del
triple store.

Esempi di azioni di modifica (Insertion, Substitution e Repeal) dell’articolo 1,
paragrafo 1 della versione inglese di una proposta legislativa identificata da
un determinato ELI, sono i seguenti (l’URI dei post e dei proponenti sono
riportati come segnaposto):

<rdf:RDF
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:lodep="http://publications.europa.eu/eparticipation/"
xmlns:prv="http://publications.europa.eu/ProvisionModel/">

<rdf:Description rdf:about="[URI-amend1]">
<rdf:type rdf:resource="&prv;Repeal"/>
<prv:modifies rdf:resource="&eli;preleg/2016/0593/eng/art1.par1"/>
<lodep:is_provided_by rdf:resource="[URI-post1]" />
<prv:begin_position rdf:datatype="&xs;nonNegativeInteger">

209</prv:begin_position>
<prv:end_position rdf:datatype="&xs;nonNegativeInteger">

222</prv:end_position>
<prv:created_at>2016-10-21T09:34:06</prv:created_at>
<prv:has_creator rdf:resource="[URI-proponent]">

</rdf:Description>

<rdf:Description rdf:about="[URI-amend2]">
<rdf:type rdf:resource="&prv;Insertion"/>
<prv:modifies rdf:resource="&eli;preleg/2016/0593/eng/art1.par1"/>
<lodep:is_provided_by rdf:resource="[URI-post1]" />
<prv:begin_position rdf:datatype="&xs;nonNegativeInteger">

93</prv:begin_position>
<prv:created_at>2016-10-21T09:36:01</prv:created_at>
<prv:new_content xml:lang="eng">European </prv:new_content>
<prv:has_creator rdf:resource="[URI-proponent]">

</rdf:Description>
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<rdf:Description rdf:about="[URI-amend3]">
<rdf:type rdf:resource="&prv;Substitution"/>
<prv:modifies rdf:resource="&prv;preleg/2016/0593/eng/art1.par1"/>
<lodep:is_provided_by rdf:resource="[URI-post1]" />
<prv:begin_position rdf:datatype="&xs;nonNegativeInteger">

154</prv:begin_position>
<prv:end_position rdf:datatype="&xs;nonNegativeInteger">

162</prv:end_position>
<prv:new_content xml:lang="eng">context</prv:new_content>
<prv:created_at>2016-10-21T09:38:10</prv:created_at>
<prv:has_creator rdf:resource="[URI-proponent]">

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

L’esempio precedente descrive tre diverse azioni di modifica, il cui creatore
(proprietà prv:has_creator) è l’utente [URI-proponent] (istanza della classe
prv:Proponent), effettuate ad un certo timestamp (proprietà prv:created_at).
Le tre azioni di modifica sono proposte a corredo di un post di commento
([URI-post1] dell’ontologia SIOC (vedi par. 6)) da un proponente (lodep:is
_provided_by property) a motivazione delle scelte effettuate. Tali emenda-
menti modificano (proprietà prv:modifies) la versione inglese dell’artico-
lo 1, paragrafo 2 di un testo legislativo identificato dall’ELI /eli/preleg/
2016/0593. Si noti che le proprietà prv:begin_position e
prv:end_position vengono automaticamente registrate attraverso le funzioni
di editing di CKEditor, quindi tutti gli elementi di markup di modifica della
partizione (se presenti) sono individuati in termini di caratteri di inizio e
fine delle azioni di modifica testuale. Le modifiche, rappresentate in RDF
nell’esempio precedente, sono il risultato delle seguenti azioni di editing del
testo, rappresentate dagli elementi XHTML <ins> ... </ ins> e <del> ...
</del> e visualizzate sul testo in modalità track-change.

<p class="parag" id="art1.par1>
<div class="num">1.</div>
This Directive lays down rules which aim at further harmonising
the <ins>European</ins> Union law applicable to copyright and
related rights in the <del>framework</del><ins>context</ins>
of the internal market, taking into account <del>in particular</del>
digital and cross-border uses of protected content. It also lays
down rules on exceptions and limitations, on the facilitation of
licences as well as rules aiming at ensuring a well-functioning
marketplace for the exploitation of works and other
subject-matter.</p>
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La modifica di partizioni formali nel loro insieme, come ad esempio la
cancellazione di articoli, segue un approccio simile: in questo caso gli ID delle
partizioni sono sufficienti per identificare gli elementi testuali da modificare.

Uno dei principali vantaggi di una descrizione RDF degli emendamenti,
rispetto a una descrizione basata su uno standard XML, è rappresentato
dal fatto che le azioni di modifica possono essere memorizzate in un triple
store RDF, gestite attraverso SPARQL query e riutilizzate per scopi diversi
(consolidamento dei documenti, servizi di Linked Open Data, ecc.) Inoltre
l’approccio si basa sulla interazione degli utenti con documenti XHTML
qualificati, pertanto gli editor XHTML (come CKEditor) possono essere
efficacemente utilizzati per visualizzare e modificare frammenti di testo. Infine,
poiché l’intero approccio ontologico risulta nel profilo computazionale OWL-
DL, il sistema può beneficiare dei reasoner DL esistenti per effettuare inferenze
e ragionamenti avanzati sulle norme e sulle loro modifiche.

6. IL SOCIAL ACTIVITY MODEL

Le attività sociali nella piattaforma “LOD and e-Participation” sono rappre-
sentate come estensione di due ontologie tipicamente utilizzate per descrivere
le interazioni degli utenti nei social network, in particolare l’ontologia SIOC29

che consente di descrivere le informazioni prodotte da comunità online, e
FOAF30 ontologia che descrive le persone e i gruppi sociali, e che consente
di rappresentare le relazioni fra le persone, le loro attività e le informazioni
collegate. Nella piattaforma “LOD and e-Participation” sono rappresentate le
attività sociali di base, in particolare la possibilità per gli utenti di pubblicare
commenti collegati a frammenti del testo legislativo, esprimere sentimenti
associati ai commenti, valutare e votare una specifica versione del testo di
legge o di un commento. I commenti sono identificati da URI http, collegati
a frammenti di testo identificati da identificatori ELI. Come mostrato in Fig.
5, i commenti degli utenti, rappresentati da istanze di sioc:Post, sono collegati
a frammenti del testo di legge di tipo Block o Hcontainer: nel nostro caso tali fram-
menti del testo possono essere paragrafi o articoli. Gli utenti sono descritti
usando l’ontologia FOAF in grado di specificare diversi aspetti dei loro profili,
tra cui il nome, il cognome, la nazionalità, la lingua, un avatar, i gruppi di
interesse a cui appartengono, ecc.

29 http://rdfs.org/sioc/spec/.
30 http://www.foaf-project.org.
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Fig. 5 – SIOC e sue relazioni con FOAF e il Document Model

Tali descrizioni consentono la produzione di statistiche sulla partecipa-
zione dei cittadini al dibattito online. A tale proposito sono state aggiunte
proprietà specifiche ai diversi oggetti SIOC, in modo da considerare il numero
e la tipologia (positiva, neutra o negativa) dei commenti collegati ai frammen-
ti di un testo di legge in discussione o dell’intero documento. La quantità
di commenti ricevuti da ciascun frammento è evidenziata anche attraverso
grafici in cui ogni elemento formale del testo e rappresentato da un cerchio
la cui dimensione è proporzionale al numero di commenti ricevuti e il colore
(gradienti di verde, grigio e rosso) indica il sentimento prevalente (positivo,
neutro o negativo) espresso su di esso (Fig. 6). Il sistema consente anche di
visualizzare statistiche sulle attività utente in base alla nazionalità o al gruppo
d’interesse.

7. SVILUPPI FUTURI

In questo articolo abbiamo descritto il sistema di organizzazione della co-
noscenza su cui si basa il progetto “LOD and e-Participation”, il cui vantaggio
principale è fornire servizi Linked Open Data per tutti i dati gestiti (documen-
ti, metadati, nonché attività sociali e statistiche degli utenti), grazie all’utilizzo
di una modellazione ontologica basata su tecnologie RDF(S)/OWL.
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Fig. 6 – Grafico circle packaging relativo alle percentuali dei commenti
ricevuti da differenti partizioni del testo o dall’intero documento

Fra i possibili sviluppi, è attualmente in fase di studio una struttura di
governance della piattaforma basata su un meccanismo di self-moderation,
unita a una più tradizionale moderazione back-office. Un meccanismo di self-
moderation può essere basato sulla valutazione della “reputazione” degli utenti
e sui “privilegi” da offrire. In tale meccanismo di governance maggiore è la
reputazione che si guadagna attraverso i feedback sui commenti, maggiori sono
i privilegi che si guadagnano. La reputazione viene guadagnata inviando buone
domande e fornendo utili risposte (votate dalla comunità), mentre i privilegi
sono concessi in base al livello di reputazione guadagnato, consentendo agli
utenti con alta reputazione di acquisire privilegi di gestione degli account e
dei commenti degli utenti (filtri, summary dei commenti, gestione dei thread
di discussione).
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Un Osservatorio informatico
sulle azioni internazionali delle Città per la pace e lo sviluppo

GIANCARLO TADDEI ELMI∗

SOMMARIO: 1. L’Idea politica “Città come mezzo e Pace come fine” – 2. La funzione
internazionale delle Città – 3. Il riconoscimento europeo del ruolo internazionale delle
Città – 4. L’idea di un sistema informativo elettronico da Betlemme 2008 e 2009 a Val-
montone, Cagliari e Sassari 2016 – 5. Il progetto ISPROM “Osservatorio” delle azioni
di pace e sviluppo – 5.1. Selezione delle informazioni e organizzazione delle attività –
5.2. Costruzione del Portale/Sistema informativo – 5.3. Effetti dell’Osservatorio

1. L’IDEA POLITICA “CITTÀ COME MEZZO E PACE COME FINE”

Secondo Giorgio La Pira il principale mezzo per raggiungere l’inevitabile
obbiettivo della pace universale sono le città. Afferma e conferma più volte
questa idea come Sindaco di Firenze e come Presidente della Fédération Mon-
diale des Cités Unies - FMCU in un “crescendo”, a partire dagli anni Cinquanta
del Novecento fino alla sua dipartita.

A Ginevra esalta il valore delle città nel famoso discorso pronunciato nel
1954 in occasione di una riunione del Comitato internazionale della Croce
Rossa «Les villes sont des unités vivantes. Les États n’ont pas le droit de
détruire les villes, véritables microcosmes dans lesquels se concentrent des
valeurs essentielles de l’histoire passée et véritable centres de rayonnement de
valeurs pour l’histoire future. Les villes constituent le tissu entier de la société
humaine et de la civilisation humaine».

A Firenze nel 1955 ribadisce il ruolo delle città in occasione del Convegno
dei Sindaci delle Capitali del mondo dove era riuscito a far incontrare per la
prima volta sindaci del mondo occidentale e del mondo orientale.

A Parigi, terrazza sull’Europa, nel congresso FMCU del 1967 lancia il
manifesto, l’idea: “unire le città per unire le nazioni”. Equipara le Città Unite
alle Nazioni Unite.

A Leningrado, terrazza sull’Europa Orientale e ponte tra Est e Ovest, al
congresso FMCU del 1970 promuove l’azione effettiva per «far convergere le
città al fine di far convergere le nazioni».

∗ L’A. è associato alle ricerche dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
(ITTIG) del CNR. Il contributo presenta un progetto dell’Istituto di Studi e Programmi
per il Mediterraneo (ISPROM) con la collaborazione della Conférence Permanente des Villes
Historiques de la Méditerranée (CPVHM) e dell’ITTIG.
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A Torino, terrazza sull’Italia, al congresso nazionale FMCU del 1971 invita
le città italiane a entrare nel corpo organico universale delle città e conferisce
alle città il mandato ecologico di «sanare le città per sanare le nazioni».

A Sofia, terrazza sull’Oriente e ponte tra Europa e Oriente, nel congresso
FMCU del 1972 affida alle città il mandato del «negoziato globale».

A Dakar, terrazza sul mondo, al congresso FMCU del 1973 annunzia a
tutte le città che ormai l’alba dell’età utopica della pace universale sembra
essere molto prossima.

Ancora a Firenze nel 1977, in occasione del messaggio per la Conferenza
di pace euro-araba, conferma la relazione stretta tra città e pace.

La pace in Medio Oriente era uno dei temi fondamentali di Giorgio La
Pira e in questa direzione le città, specialmente quelle mediterranee, possono
e devono giocare un ruolo essenziale. Tutti i colloqui mediterranei promossi
da La Pira hanno come obbiettivo la pace in Medio-Oriente e, in tal senso,
significativo è uno degli ultimi scritti, il messaggio al convegno euro-arabo di
Firenze del 1977. La tesi e la strategia condensata nel motto “abbattere i muri
e costruire i ponti” nascono e si sviluppano nei viaggi in Terra Santa1.

2. LA FUNZIONE INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ

Le città e le autonomie locali hanno sempre giocato un ruolo importante
in Europa. Molte e di vario tipo sono state le forme di unione municipale sin
dall’inizio del secolo scorso per cooperare su temi sociali, economici e culturali.
Basta ricordare in Italia l’ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
(nata a Parma nel 1901), la Federazione nazionale delle aziende municipalizzate
sorta nel 1909, la Federazione nazionale delle brigate del fuoco anch’essa del
1901, l’Associazione generale degli igienisti e tecnici municipali del 1905 e
l’Associazione internazionale per la pianificazione dei giardini del 1913 (è il
c.d. rinascimento comunale italiano)2.

A fronte di queste iniziative abbastanza settoriali viene fondata nel 1913 la
prima rete transnazionale di città, la Union International des Villes (UIV) che,

1 Vedi G. TADDEI ELMI, Far convergere le città e sanare le città: i discorsi di Leningrado
(1970) e di Torino (1971), Comunicazione tenuta in occasione del XXIX Seminario di studi
storici “Da Roma alla Terza Roma” (Mosca, 20 ottobre 2009).

2 Per un primo censimento delle reti di città tradizionali e avanzate vedi la comunicazione
di G. TADDEI ELMI, Le attività e le strategie internazionali delle Città attraverso le Reti, in
occasione dell’VIII Seminario della CPHVM, su “Funzione internazionale e costituzionale
delle Città” (Carbonia, 16-17 novembre 2007).
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con alterne fortune, organizzerà frequenti congressi fino al 2004, nelle più
grandi città europee3.

Durante il processo di integrazione economica europea l’interazione mu-
nicipale continua vigorosa. Nascono nel 1951 due grandi associazioni di città:
il Conseil des Communes et Régions de l’Europe - CERM o CCRE e Le Monde
bilingue rinominata Fédération des villes jumelées, che poi prenderà il nome
definitivo di FMCU.

Il CERM è una delle più importanti e antiche associazioni di collettività
territoriali in Europa. Essa si propone di costruire un’Europa unita, pacifica
e democratica fondata su le autonomie locali, il rispetto del principio di
sussidiarietà e la partecipazione dei cittadini; oggi è la sezione europea della
rete mondiale Cités et Gouvernements Locaux Unis - CGLU.

La FMCU darà vita a grandi congressi internazionali di città e sarà presie-
duta per lungo tempo da Giorgio La Pira.

Questi due organismi daranno impulso ai gemellaggi che costituiranno
per alcuni decenni (anni Sessanta e Settanta del secolo scorso) la modalità più
diffusa di cooperazione internazionale tra le città e i centri urbani anche di
piccole dimensioni.

Il Consiglio d’Europa nel 1985 vara la carta dell’autogoverno locale che
promuove la nascita di numerose reti inter-cittadine, favorite anche da un
sostegno finanziario basato su un Regolamento comunitario del 1988.

Nel periodo dell’Unione europea (1992) i rapporti tra città ed Europa
si ampliano e si sviluppano attraverso finanziamenti secondo i programmi
della Comunità (PIC) e il programma europeo RECITE (Regioni e Città
d’Europa, 1990) che sostiene prevalentemente interazioni tematiche. Nascono
infatti la rete Rechar delle città minerarie, la Retex delle città di produzione
tessile, la Konver delle città con industrie di difesa e poi reti di città portuali,
dell’industria automobilistica, aeronautica, delle costruzioni navali, della
moda, della ceramica. Ricordiamo ancora la rete Eurosynet per lo sviluppo
della piccola e media impresa, la rete Polis per l’applicazione della telematica
alla soluzione dei problemi del traffico4.

3 Su UIV in particolare vedi P.-Y. SAUNIER, R. PAYRE, Municipalités de tous pays, unis-
sez vous! L’Union Internationale des Villes ou l’Internationale municipale (1913-1940), in
“Amministrare”, 1998, n. 1-2, pp. 217-239.

4 Vedi sempre G. TADDEI ELMI, Le attività e le strategie internazionali delle Città attraver-
so le Reti, cit. con ampia bibliografia e http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/3995/
rbd2de4.pdf.txt?sequence=7.
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Nel Trattato di Maastricht del febbraio 1992 non vengono inserite disposi-
zioni specifiche per lo sviluppo delle città. A seguito del documento “Per la
politica di espansione europea urbana” pubblicato da EUROCITIES5, una
delle reti più importanti dell’epoca, e sulla spinta delle consultazioni condotte
in base al Libro Verde del 1990 sull’Ambiente urbano, la Commissione lancia
il primo progetto Urban per lo sviluppo delle città (1994-1999). Sempre su
iniziativa delle autonomie locali, nel 1993, in occasione della conferenza di
Aalborg, cento città europee redigono una “Carta delle città europee sosteni-
bili” e viene promosso dal CCRE-CERM il “Progetto città sostenibili”. Un
altro organismo rilevante per lo sviluppo delle aree metropolitane è EDURC
- Economic Development and Urban Regeneration Committee, attivo dal 1998.

Alla fine degli anni Novanta esplode il problema dei processi migratori, che
si colloca tra sicurezza e accoglienza. Nascono i programmi Urban II nel 1999
e AIL - Azione di partenariato locale nel 1997 (anno tra l’altro proclamato
anno contro il razzismo e la xenofobia). Vi aderiscono le reti Eurocities,
Elaine, Quartiers en crise e le città di Torino, Napoli, Bologna e Palermo.

Nel quadro dei processi migratori sono poi da segnalare le iniziative IN-
TERREG I e II, orientate alla cooperazione interregionale transfrontaliera
tra Stati anche non comunitari tra cui spicca il progetto Italia-Albania e il
programma INTERMIGRA tra Albania, Germania e Grecia.

Nel 2003 viene lanciato il programma Intégration des resortissants de pays
tiers (INTI) dove si afferma espressamente «il poursuit aussi d’autres objectifs ...
élaborer des modèles d’intégration, rechercher et évaluer les bonnes pratiques
dans le domaine de l’intégration et créer des réseaux au niveaux européen.
INTI encourage la coopération entres états membres, leurs autorités régionales
et locales et d’autres intervenants ainsi que la création de partenaires et réseaux
internationaux».

Nel 2007 il Consiglio d’Europa vara il programma generale “Solidarietà
e gestione dei flussi migratori” e istituisce un Fondo europeo ad hoc per
l’integrazione dei paese terzi per il periodo 2007-2013, invitando gli Stati a
far partecipare le autorità regionali, locali, urbane e le autorità pubbliche
competenti.

Nel 2004 le due grandi reti storiche UIV e FMCU si fondono e danno
vita alla rete Cités et Gouvernements Locaux Unis - UCLG in occasione di una

5 EUROCITIES è una rete delle maggiori città europee, fondata nel 1986 dai sindaci di
Barcellona, Birmingham, Francoforte, Lione, Milano e Rotterdam.
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Assemblea mondiale delle città in Turchia; il CERM diviene una sezione di
UCLG6.

Nel 2004 viene costituita la rete Italiane RECS - Rete delle città strategiche,
di cui fanno parte molte città sarde. Nel 2014 essa entra a far parte dell’ANCI
ed entrambe danno vita alla Commissione per le città strategiche7.

In questo lungo periodo di rapporti tra città si possono cogliere almeno
quattro momenti: uno ideale-culturale, quello del c.d. rinascimento comu-
nale; uno politico, tra le due guerre mondiali; uno economico, quello della
CEE, e uno istituzionale, quello della Ue, dove prevalgono, prima ecologia
e migrazioni e poi solidarietà e pace. Oggi, nell’età globale, i temi trattati in
passato dalle città vengono alla ribalta con connotati e problemi nuovi che
richiedono soluzioni nuove. Le città possono dare ancora, forse più di prima,
il loro contributo, specie a livello di promozione di sviluppo e di pace.

3. IL RICONOSCIMENTO EUROPEO DEL RUOLO INTERNAZIONALE

DELLE CITTÀ

In una comunicazione del 2008 (la n. 626) la Commissione europea rimar-
cava l’utilità e l’attualità di un organico censimento delle azioni internazionali
di pace, solidarietà e cooperazione delle città. Il documento riconosceva «le
autorità locali come nuova dimensione della politica di sviluppo» e ricordava
come, ormai, molte risoluzioni e pareri della Ue ribadiscano l’importante
competenza delle autorità locali non solo in termini di fornitura dei servizi,
ma anche come elementi catalizzatori del cambiamento, della prevenzione
dei conflitti, del decentramento e del rafforzamento della fiducia nel processo

6 UCLG federa le associazioni nazionali delle autorità locali e regionali europee di 41 paesi,
https://www.uclg.org/.

7 Il Consiglio Nazionale dell’ANCI, reputando particolarmente importante la program-
mazione strategica finalizzata al disegno e all’implementazione di efficaci politiche di tra-
sformazione urbana, anche con riguardo alla politica di coesione 2014-2020, ha istituito la
Commissione permanente per le città strategiche, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto ANCI. La
Commissione costituisce la sede nell’ambito della quale si discutono e approfondiscono le
tematiche relative alla pianificazione strategica delle città e più in generale dello sviluppo e della
trasformazione urbana. Essa promuove il dibattito tra gli amministratori e il confronto tra le
esperienze sul territorio su tutti i temi relativi alla pianificazione strategica, anche riguardo
alle specifiche iniziative da attivare nell’ambito di quanto previsto dall’Accordo di partenariato
2014-2020 in tema di sviluppo delle città metropolitane, delle città medie italiane e delle aree
interne. Obiettivo della Commissione è valorizzare e diffondere le proposte di città impegnate
in strategie di qualità per la crescita e per la sostenibilità.
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di sviluppo. È, quindi, un obbiettivo primario europeo «delineare i primi
elementi di una strategia di risposta per sfruttare pienamente l’esperienza delle
autorità locali» (parere del Comitato delle regioni “La cooperazione decentra-
ta nella riforma della politica di sviluppo” – 2006/C115/09 –, risoluzione del
Parlamento europeo del 15 marzo 2007). La Commissione dunque invitava a
«cercare di avviare un processo per potenziare il coinvolgimento delle autorità
locali nell’elaborazione e attuazione delle attività di sviluppo in modo coor-
dinato e strategico». Sempre secondo la Commissione, la nozione di autorità
locale si riferiva a molti soggetti di livelli diversi. In Europa le autorità locali
comprendevano 91.000 amministrazioni a livello locale, cioè comuni, 1.150
organi di livello intermedio, cioè distretti e contee, e oltre 100 enti regionali.

Per molte di queste autorità la cooperazione decentrata è alla base delle loro
strategie nel settore delle relazioni esterne. Questa cooperazione decentrata
viene attuata in collaborazione con altri attori locali (associazioni, universi-
tà, enti pubblici e privati, ecc.) e questo avviene attraverso meccanismi tipo
forum, osservatori, reti tematiche (pace, solidarietà, diritti umani, ambiente,
salute, situazioni urbane, ecc.). La partecipazione delle autorità locali alla
cooperazione esterna (gemellaggi e altre forme semplici) negli ultimi 10 anni
stava subendo una grande trasformazione, orientandosi verso reti istituzio-
nali generali, reti tematiche e altre forme di cooperazione reticolare più o
meno complesse e articolate. Nel documento comunitario si indicano anche i
settori in cui città e attori locali forniscono un valore aggiunto significativo
(settore sociale, sanità, solidarietà) e si suggeriscono gli strumenti realizzativi
(partenariati e gemellaggi a lungo termine). Si rileva che le città destinano oggi
un forte contributo finanziario alla cooperazione internazionale.

La Commissione osserva, altresì, che mancano dati e informazioni organiz-
zati per coordinare le azioni e le iniziative locali di carattere cooperativo. Si
auspicano quindi meccanismi per censire in modo più efficace la cooperazione
allo sviluppo attuata da autorità locali, prefigurando una sorta di atlante della
cooperazione. La Commissione propone che l’Ue appoggi l’attuazione di
una piattaforma di scambio di informazioni, una “borsa” (dice il documento),
sotto l’egida del Comitato delle Regioni, che coinvolga le principali reti di
città europee e dei paesi partner. Partenariati, gemellaggi e reti devono essere
sviluppati e coordinati, ma va anche favorito e istituzionalizzato il dialogo tra
città e organi dell’Unione europea. La Commissione invita infine il Consiglio,
gli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, il Comitato delle regioni, il
Comitato economico e sociale e il Parlamento europeo a sostenere lo sviluppo
di una impostazione “olistica” riguardo alle autorità locali come attori dello
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sviluppo globale, europeo e nazionale, avvalendosi dei già citati strumenti
delle azioni congiunte, dei gemellaggi, delle reti tematiche e delle reti generali.

L’importanza delle azioni internazionali delle città, ormai riconosciuta a
tutti i livelli, e l’esigenza di coordinamento di queste azioni, emersa a livello
europeo come ineludibile per poter rendere più efficaci e efficienti gli interven-
ti, richiedono strumenti informativi unitari, avanzati e aggiornabili. Questa
esigenza di informazione, a scopo di coordinamento reciproco, richiede uno
sforzo ad ampio raggio a cui devono contribuire vari organismi di studio e ri-
cerca. Un primo passo verso questo grande sistema informativo generale delle
azioni internazionali delle città potrebbe essere un sub-sistema informativo
che dia conto delle azioni internazionali per la pace messe in opera dalle città.

4. L’IDEA DI UN SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO DA BETLEMME

2008 E 2009 A VALMONTONE, CAGLIARI E SASSARI 2016

L’idea di un progetto di sistema informativo elettronico sulle azioni inter-
nazionali delle città per la pace viene proposta per la prima volta in occasione
del I Seminario L’Étoile de Bethléem del 2008, coorganizzato dall’Istituto di
Studi e Programmi per il Mediterraneo - ISPROM, dalla Conférence Perma-
nente des Villes Historiques de la Méditerranée - CPHVM e dall’Unità di ricerca
“Giorgio La Pira” del CNR8.

Si era inteso proporre un’ipotesi di lavoro su cui basare un progetto di
ricerca a vasto raggio, diretto a censire, classificare e valutare le azioni inter-
nazionali messe in opera da parte delle città per la promozione e lo sviluppo
della pace. Le attività cooperative e le iniziative di pace si avvalgono in larga
misura delle tecnologie della Rete che ne amplificano la portata e ne facilitano
la realizzazione. E in quanto mestierante dell’informatica giuridica, suggerii di
fare uso proprio della Rete per raccogliere le informazioni relative al progetto
a cui avevo dato l’iniziale nome di InfoPaCi (InformazionePaceCittà).

I criteri di indagine proposti erano:
a) la Rete come fonte di cognizione;
b) l’Europa e i paesi del Mediterraneo come limite geopolitico;
c) l’Internazionalità dell’azione come carattere oggettivo;

8 Vedi G. TADDEI ELMI, Informazione e cooperazione delle città per la pace. Un progetto
di archivio digitale, Comunicazione al II Seminario L’Étoile de Bethléem su “Betlemme e il
ruolo internazionale delle città per la pace” (Betlemme, 20-22 dicembre 2008), organizzato dal
Centre de la Paix di Betlemme, dall’ISPROM, dalla CPHVM e dall’Unità di ricerca “Giorgio
La Pira”.
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d) l’Urbanità come carattere soggettivo;
e) la Cultura di Pace come carattere teleologico (con il termine “pace” si

intendono qui tutte le azioni dirette alla pacifica convivenza).
Si era poi proceduto a un’analisi tipologica quantitativa delle città distin-

guendo tra:
– azioni condotte individualmente;
– azioni congiunte;
– azioni collettive finalizzate alla pace, promosse da città in rete;
– azioni promosse da reti di città di carattere generale.
Tra i luoghi della rete ricchi di informazioni sulle azioni di pace in generale

e delle città in particolare si era segnalato il sito www.paceediritti.it, in cui
vengono pubblicati una serie di repertori sulla pace, sulla risoluzione dei
conflitti e sui diritti umani.

In questa sede ci limitiamo a ricordare solo alcuni esempi di tipologie.
Come “Azioni individuali”, il Comune di Bolzano, che ha creato una

struttura denominata Centro Pace, affidata all’associazione Pax Christi, per
svolgere attività per la pace e i diritti umani nel territorio di Bolzano e anche
a livello internazionale9.

Come “Azioni congiunte tra città e tra città e altri soggetti”, il Comune
di Torino che aveva costituito un settore per le relazioni internazionali, at-
tivissimo, e uno per la cooperazione internazionale per la pace10. Inoltre, si
può ricordare il Comune di Firenze, che aveva istituito una Commissione
consiliare ad hoc per la pace e la solidarietà internazionale.

Come “Azioni ad hoc di città in rete”:
a) il Coordinamento nazionale degli enti locali per la Pace11 che, fondato

nel 1986, riunisce i Comuni, le Province e le Regioni impegnate in Italia
a promuovere la pace, i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione
internazionale;

b) la Rete europea degli Enti Locali per la Pace in Medio Oriente, isti-
tuita nel 2002, che intende favorire il dialogo, le iniziative di pace
e i programmi di cooperazione tra collettività europee, israeliane e
palestinesi;

c) la rete Eurogaza, nata nel 2002, che svolge attività di coordinamento
tra le città europee che hanno rapporti di cooperazione con la Città

9 Cfr. www.peacelink.it/paxchristi.
10 Cfr. http://www.comune.torino.it/cooperazioneinternazionale.
11 Cfr. www.entilocalipace.it.
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palestinese di Gaza; l’attività di questa rete è stata sottolineata anche
nella Comunicazione (COM 2008, 626) della Commissione europea
(Bruxelles, 8 ottobre 2008), dove le autorità locali venivano indicate
come attori di sviluppo e di cooperazione decentrata.

Come “Azioni di Reti di città”:
a) l’ Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale - ALDA, una

rete di città che opera per lo sviluppo e la cooperazione tra enti locali
con il finanziamento dell’Unione europea12;

b) Rete Nuovo Municipio, una rete di città che punta a valorizzare la
partecipazione degli enti locali alle decisioni politiche generali; come
membro della rete internazionale dei Mayors for Peace13, insieme a
tutti gli Enti locali collegati, è fra i promotori della campagna per una
proposta di legge di iniziativa popolare che dichiari l’Italia “Zona libera
da armi nucleari”.

L’analisi tipologica qualitativa faceva riferimento alle tre vie che gli ammi-
nistratori delle città dovrebbero percorrere per lo sviluppo della pace, secondo
una indicazione suggerita da Marcello Panettoni14.

La prima è quella di dare sostegno al c.d. pacifismo istituzionale (Norberto
Bobbio) e consiste nel tentativo di ricondurre l’uso della forza dentro un’isti-
tuzione internazionale riconosciuta e legittimata da un vero potere comune,
che possa se non eliminare la guerra almeno ridurla al minimo possibile. La
seconda strada è quella tracciata a suo tempo dal sindaco di Firenze Giorgio
La Pira. È la via della diplomazia tra i popoli, dal basso, degli scambi culturali,
delle iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale. È la via dei ge-
mellaggi tra città appartenenti a sistemi e continenti diversi. La terza è quella
della promozione di una cultura della pace, dello sviluppo e della solidarietà,
del dialogo e della tolleranza nelle città. In questa direzione avevo segnalato
un documento elaborato dalle città, la Carta europea dei diritti dell’uomo
nella Città, sottoscritta da oltre 100 città europee (18 maggio 2000 in Francia
a Saint-Denis). In questa dichiarazione emergeva il tentativo di bilanciare i
diritti umani a livello locale con la loro dimensione naturalmente universale15.

12 Cfr. www.alda-europe.eu.
13 Cfr. http://www.mayorsforpeace.org/english/.
14 M. PANETTONI, Le città per la pace e la democrazia internazionale, in “Pace, diritti

dell’uomo, diritti dei popoli”, 1990, n. 3, pp. 208-212.
15 Per una valutazione di questa Carta vedi G.M. FLICK, I diritti umani nell’esperienza

europea e locale: una risposta ai problemi della globalizzazione, in “Politica del diritto”, 2003, n.
2, pp. 143-155.
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Queste tre vie possono essere poste a base di una classificazione delle azioni
internazionali secondo ambiti culturali, sociali, economici, politici, giuridico-
internazionali e giuridico-costituzionali. Prima di varare un progetto concreto
è necessario che vengano individuati in modo rigoroso, fin dove è possibile, i
tipi qualitativi di azione. Si deve riconoscere che vi sono attività e obbiettivi
misti, socio-culturali, socio-economici, socio-politici, politico-giuridici e così
via. Sarà opportuno, in ogni caso, seguire un criterio di prevalenza in funzione
dell’indagine di rilevamento.

Le conclusioni del Seminario di Betlemme del 2008 riportavano puntual-
mente: sub a) «l’affirmation de Giorgio La Pira que les villes sont des êtres
vivants, des unités vivantes (discours La valeur des villes, prononcé à Genève,
à la Croix Rouge, en 1954)»; sub 2) «le droit international considère comme
sujets de droit tous les individus et les communautés (entités territoriales)
comme les Villes, indépendamment de la reconnaissance que ceux-ci reçoivent
des États. À l’âge atomique, les Villes nient aux États le droit de guerre c’est
à dire le droit de détruire les Villes (La Pira)»; sub 3) «les multiples coopéra-
tions entre les Villes (pour la paix) nécessitent d’outils d’information, même
informatiques, qui facilitent de façon urgente la coordination nécessaire. C’est
pourquoi nous comptons sur la collaboration de l’ITTIG-Istituto di Teoria e
Tecniche dell’Informazione Giuridica du CNR, dont le siège est à Florence»16.

L’impianto di base per un un archivio digitale sulle azioni internazionali
di pace delle città viene ribadito e puntualizzato nel III Seminario L’Étoile de
Bethléem, su Paix et développement (Betlemme, 19-21 dicembre 2009)17.

Bisogna però attendere il Seminario di Valmontone su “Guerra impossibile”
“Pace inevitabile”. Pensiero e azione di Giorgio La Pira, del 2016, perché il
progetto venga riproposto con l’auspicio che possa essere rivisitato, aggiornato
e condotto a realizzazione da parte dei promotori originari (Unità di ricerca
“Giorgio La Pira”, ISPROM, CPHVM e ITTIG di Firenze), ma anche con
l’aiuto di altri volenterosi collaboratori18.

16 Documento siglato a Betlemme il 22 dicembre 2008 dal sindaco di Betlemme Victor Bata-
resh, all’epoca presidente della CPVHM, e dal professor Pierangelo Catalano dell’Università
di Roma “La Sapienza”, Cittadino onorario di Betlemme.

17 Vedi in proposito G. TADDEI ELMI, Villes et Paix: le sentier de Giorgio la Pira. Déve-
loppement du projet “Archives électroniques sur les actions internationales de paix des ville”,
Comunicazione al III Seminario L’Étoile de Bethléem, su “Paix et développement” (Betlem-
me, 19-21 dicembre 2009), organizzato dall’ISPROM, dalla CPHVM e dall’Unità di ricerca
“Giorgio La Pira”.

18 G. TADDEI ELMI, Un sistema informativo digitale in Rete sulle azioni internazionali delle
città per la pace, Relazione al IV Seminario “Guerra impossibile” “Pace inevitabile”. Pensiero e
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L’ISPROM si fa carico di chiedere un finanziamento alla Fondazione Sarde-
gna per un Osservatorio delle azioni di pace e sviluppo delle città inserendolo
nel quadro dei “Progetti e iniziative di sviluppo locale”.

Il progetto viene ridisegnato in modo mirato in funzione delle città della
CPVHM e così ripresentato in questa nuova veste nei seminari promossi da
ISPROM di Cagliari e Sassari.

5. IL PROGETTO ISPROM “OSSERVATORIO” DELLE AZIONI DI PACE E

SVILUPPO

5.1. Selezione delle informazioni e organizzazione delle attività

Il progetto dal titolo “Un Osservatorio informatico in Rete sulle azioni
internazionali delle città mediterranee per lo sviluppo e la pace” riprende in
larga misura l’idea presentata nel seminario di Betlemme e poi riproposta a
Valmontone. Si prevede di creare uno strumento ipertestuale (Portale o Sito)
informativo sulle attività, iniziative, progetti ed eventi per la promozione della
Pace e dello Sviluppo, svolte inizialmente dalle città della Conferenza con
possibilità, in prospettiva, di estensione ad altre città mediterranee ed europee.

L’Osservatorio dovrebbe contenere i dati relativi alle iniziative di ogni
tipo poste in essere dalle Città (enti locali come auspica la Ue) per lo sviluppo
e la pace. I criteri di raccolta sarebbero: “Area dei paesi del Mediterraneo”
come limite geopolitico, “Internazionalità dell’azione”, intesa in senso lato
anche come transnazionalità e sovranazionalità, come carattere oggettivo;
“Urbanità” come carattere soggettivo e “Cultura di Sviluppo e Pace” come
carattere teleologico dove con sviluppo e pace si intendono tutte le azioni
dirette alla pacifica convivenza, alla solidarietà, all’equità e alla promozione di
un equilibrio socio-economico ossia allo sviluppo di quei valori e principi che
ormai sono considerati diritti collettivi o dei popoli. Le azioni delle città, in
linea con quanto già indicato a Betlemme nel 2008, possono essere distinte tra:

1. azioni condotte individualmente (in realtà molto rare);
2. azioni congiunte tra città, ma anche con con associazioni, enti pubblici

e privati, università, enti di ricerca;
3. azioni collettive finalizzate alla pace, promosse da città in rete, ossia

azioni di reti costituite ad hoc per la pace;

azione di Giorgio La Pira (Valmontone, 7-8 ottobre 2016), organizzato dal Consiglio Regionale
del Lazio, CNR, Città di Valmontone, Unità di ricerca “Giorgio La Pira” in collaborazione
con la CPHVM, l’ISPROM, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e con
il patrocinio del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace.
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4. azioni promosse da reti di città di carattere generale (non costituite
specificatamente per attività di sviluppo e pace).

All’interno di questa partizione si suggerisce l’individuazione di altri criteri
contenutistici per classificare l’iniziativa (economica, sociale, tutela ambienta-
le, integrazione culturale e linguistica, religiosa, ecc.). Vi sono attività e obbiet-
tivi misti, socio-culturali, socio-economici, socio-politici, politico-giuridici e
così via.

Lo strumento informatico dovrebbe offrire un panorama organico delle
iniziative delle città per lo sviluppo e per la pace e dovrebbe essere corredato
da rinvii ipertestuali ai luoghi della Rete dove l’azione viene descritta in modo
esaustivo. In una primissima fase la stessa Rete potrebbe essere lo strumento
privilegiato di rilevamento delle informazioni.

L’ISPROM, una volta ottenuto il finanziamento auspicato, si farà carico di
comunicare a tutte le città della Conférence des Villes Historiques de la Méditerra-
née l’idea della costituzione dell’Osservatorio informativo e contestualmente
richiederà l’adesione e la forma di partecipazione all’incremento del sito al
fine di costituire un nucleo iniziale del progetto. Come la copertura iniziale
dell’archivio potrebbe essere limitata alle azioni intraprese dalle città membri
della CPHVM così l’accesso potrebbe essere in una prima fase consentito
alle sole città aderenti al progetto. In un secondo momento esso potrebbe
essere esteso alle città europee in generale, ad altre associazioni, università,
enti, governi, uffici municipali, ecc. Le città aderenti si dovrebbero impegnare
a costituire un gruppo di lavoro ad hoc con un referente.

5.2. Costruzione del Portale/Sistema informativo

L’ISPROM e l’ITTIG allestiranno presso l’ISPROM stesso un’area di
lavoro accessibile in Rete per l’inserimento, modifica e aggiornamento in
maniera dinamica delle informazioni dove opera un programma installato su
un web server per la gestione dell’osservatorio.

Verranno predisposte regole di redazione delle informazioni indicando
tipologie e struttura di documenti (eventi, progetti, azioni, ecc.), modalità
di inserimento (lingue, modi di citare, ecc.) e regole per l’invio dei dati de-
stinati all’incremento dell’Osservatorio. Si procederà poi alla strutturazione
dell’Osservatorio in generale e delle partizioni interne dedicando particolare
attenzione all’organizzazione e presentazione dei contenuti, alla definizione
delle modalità di visualizzazione con messa in evidenza delle entità aderenti,
delle sezioni relative a notizie, eventi, progetti, iniziative e azioni, che verran-

ISSN 0390-0975 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/Taddei” — 2018/2/21 — 10:35 — page 219 — #219 i
i

i
i

i
i

G. Taddei Elmi / Un Osservatorio informatico sulle azioni internazionali delle Città ... 219

no segnalate secondo tipologia, data, luogo, il tutto ovviamente corredato di
collegamenti ipertestuali.

5.3. Effetti dell’Osservatorio

La conoscenza reciproca prodotta dall’Osservatorio in Rete in relazione
alle iniziative delle città dovrebbe consentire il raggiungimento di risultati
più concreti in tema di cooperazione internazionale per lo sviluppo socio-
economico, la pace e la promozione di azioni coordinate ed efficaci svolte
anche in forma di Reti di città per lo sviluppo socio-economico locale, per la
solidarietà e per la pace. Dovrebbe infatti, finalmente, spingere gli ammini-
stratori delle città a intraprendere percorsi di pace e sviluppo, extra moenia
come indicato dal sindaco di Firenze Giorgio La Pira (discorso di Ginevra alla
Croce Rossa 1956 e in tutti i Congressi della FMCU), attraverso la diplomazia
tra i popoli, dal basso, scambi culturali, iniziative di cooperazione e solida-
rietà internazionale e, intra moenia, come suggerito dalla Carta europea dei
diritti dell’uomo nella città (18 maggio 2000 in Francia a Saint-Denis), dove
si auspicano la promozione della pace, dello sviluppo e della solidarietà, del
dialogo e della tolleranza nelle città e l’esigenza di bilanciare i diritti umani a
livello locale con la loro dimensione naturalmente universale19.

19 Sulla base di un primo finanziamento ottenuto dalla Fondazione Sardegna nel febbraio
2017, l’ISPROM sta rimodulando gli obbiettivi, in collaborazione con l’ITTIG, proponendo
di estendere l’Osservatorio anche alle azioni delle città per promuovere e sostenere lo sviluppo
dei “saperi locali”. È attualmente in corso un’analisi per definire la struttura dei documenti
base da inserire nel sistema informativo. Un primo modello di archivio consultabile è stato
recentemente presentato in occasione del XII Seminario internazionale su “Programmare
la pace nel Mediterraneo. Demografia e migrazioni, redistribuzione delle risorse e tutela
dell’ambiente” (Gallipoli, 8-9 settembre 2017), organizzato dalla CPHVM, dove Giancarlo
Taddei Elmi ha presentato una relazione sul tema La costruzione del portale: un osservatorio
informatico sulle azioni delle città per la pace e lo sviluppo.
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SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Metodi – 2.1. Architettura della piattaforma ARIANNA
– 2.2. Sicurezza della piattaforma – 2.3. Protezione dei dati nella piattaforma – 2.4.
Sicurezza dei dati – 2.5. Mantenimento della piattaforma – 3. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

I Disturbi dello Spettro Autistico (DSA) comprendono un gruppo etero-
geneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da alterazioni nelle abilità
sociali e comunicative e dalla presenza di comportamenti e interessi ristretti e
ripetitivi.

Recenti studi epidemiologici hanno riportato una prevalenza di un ca-
so ogni 68 nati negli Stati Uniti1, molto più elevata rispetto alle precedenti
stime, riconducibile ad un generale aumento di riconoscimento dei DSA, al-
l’inclusione di forme più lievi e alla possibile influenza di fattori non-genetici2.
Nonostante i bambini con DSA abbiano mostrato di ottenere notevoli benefi-
ci da interventi precoci, quando la plasticità cerebrale è massima e l’influenza
dell’ambiente può avere i maggiori benefici3, la diagnosi precoce è ancora

∗ Per le affiliazioni degli AA. si veda l’elenco riportato nell’ultima pagina del contributo.
1 D.L. CHRISTENSEN, J. BAIO, K.V.N. BRAUN et al., Prevalence and Characteristics of

Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years - Autism and Developmental Disabilities
Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2012, in “Morbidity and Mortality Weekly Report”,
vol. 65, 2016, n. 3, pp. 1-23.

2 S. CALDERONI, L. BILLECI, A. NARZISI et al., Rehabilitative Interventions and Brain Pla-
sticity in Autism Spectrum Disorders: Focus on MRI-based Studies, in “Frontiers in Neuroscience”,
vol. 10, 2016, pp. 1-7.

3 G. DAWSON, S. ROGERS, J. MUNSON, et al., Randomized, Controlled Trial of an Inter-
vention for Toddlers with Autism: The Early Start Denver Model, in “Pediatrics”, vol. 125, 2010,
n. 1, pp. e17-e23 e anche S. CALDERONI, L. BILLECI, A. NARZISI et al., op. cit.
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estremamente complessa4. Infatti, sebbene alcuni aspetti comuni definiscano
la condizione di DSA, i soggetti mostrano un’estrema eterogeneità nella seve-
rità dei sintomi, nelle funzioni adattive, cognitive e nelle abilità di linguaggio,
oltre alla compresenza di ulteriori patologie medico/psichiatriche5.

Inoltre, una serie di altri disturbi del neurosviluppo possono manifestarsi
con sintomi parzialmente sovrapponibili a quelli dei DSA e quindi devono
essere presi in considerazione per la diagnosi differenziale.

In questo complesso scenario i ricercatori stanno cercando di identificare
dei biomarcatori in grado di favorire il riconoscimento precoce delle sue
manifestazioni patologiche dei DSA, facilitarne la diagnosi precoce e gettare
nuove luci sui meccanismi neurobiologici di questi disturbi6.

Le neuroimmagini, nonostante abbiano ancora una limitata utilità diagno-
stica, hanno già rivelato un ruolo fondamentale nella caratterizzazione dei
DSA attraverso l’osservazione in vivo del coinvolgimento cerebrale in tali
disturbi7.

Grazie al fatto che si tratta di tecniche non invasive, le immagini di risonan-
za magnetica cerebrale sono state usate in molti studi per rivelare anomalie
nella volumetria di determinate aree del cervello (attraverso la risonanza
magnetica di tipo strutturale), per identificare modelli ricorrenti di attività
funzionale e di connettività tra diverse aree (attraverso la risonanza magnetica
funzionale) e di connettività strutturale (attraverso le tecniche di risonanza
magnetica pesate in diffusione).

La complessità del problema impone la necessità di lavorare su ampie
basi di dati, ben caratterizzati dal punto di vista clinico e dei dati di imaging.
Pertanto sono essenziali studi collaborativi multicentrici, dal momento che
la condivisione dei dati riduce la difficoltà di raccoglierne sufficienti quantità
tali da permettere risposte statisticamente supportate ai vari quesiti scientifici.

4 L. ZWAIGENBAUM, M.L. BAUMAN, W.L. STONE et al., Early Identification of Autism
Spectrum Disorder: Recommendations for Practice and Research, in “Pediatrics”, vol. 136, 2015,
pp. S10-S40.

5 R.M. JONES, C. LORD, Diagnosing Autism in Neurobiological Research Studies, in
“Behavioural Brain Research”, vol. 251, 2013, pp. 113-124.

6 P. WALSH, M. ELSABBAGH, P. BOLTON, I. SINGH, In Search of Biomarkers for Autism:
Scientific, Social and Ethical Challenges, in “Nature Reviews Neuroscience”, vol. 12, 2011, pp.
603-612.

7 A. RETICO, M. TOSETTI, F. MURATORI, S. CALDERONI, Neuroimaging-based Methods
for Autism Identification: A Possible Translational Application?, in “Functional Neurology”, vol.
29, 2014, pp. 231-239.
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Tuttavia lavorare con ampie basi di dati esige corrispondenti approcci
sufficientemente potenti dal punto di vista computazionale e la necessità
di sviluppare algoritmi innovativi in grado di analizzare dati provenienti
da diversi centri e di diversa tipologia. Infatti i dati multicentrici richiedo-
no un processo di armonizzazione e strategie innovative per estrarre anche
informazioni e relazioni nascoste, ma significative, tra i dati.

Per affrontare queste sfide, il progetto ARIANNA (Ambiente di Ricer-
ca Interdisciplinare per l’Analisi di Neuroimmagini Nell’Autismo) si pro-
pone di sviluppare un nuovo ambiente di ricerca dedicato allo studio delle
neuroimmagini nell’ambito dei DSA8.

L’approccio innovativo di ARIANNA consiste nel separare durante uno
studio di ricerca clinica le fasi di progettazione e acquisizione dei dati dall’ana-
lisi di questi ultimi. Le prime due fasi verranno condotte dai neuropsichiatri
e dal personale esperto di acquisizione di immagini di risonanza magnetica,
mentre la fase di analisi dei dati verrà affidata ad un gruppo dedicato. In parti-
colare, il team di analisti dati ha sia le competenze nell’ambito delle tecniche
più innovative di elaborazione di dati multicentrici e multi-modali sia l’accesso
a risorse computazionali adeguate a gestire grandi quantità di dati.

L’obbiettivo finale di ARIANNA è pertanto quello di rendere disponibile
alla comunità scientifica dei neuroscienziati un sistema informatico, accessibile
tramite web, in grado di raccogliere dati di imaging cerebrale con le relative
informazioni cliniche e di offrire un servizio di analisi avanzato.

2. METODI

2.1. Architettura della piattaforma ARIANNA

Una visione schematica della piattaforma ARIANNA è riportata nella
Fig. 1. L’infrastruttura è allestita nel centro di calcolo della sezione di Pisa
dell’INFN. Un’interfaccia web dedicata9 permette sia ai fornitori dei dati sia
al team di analisi di accedere al sistema attraverso un comune browser web. I
medici ricercatori che forniscono i dati possono inserire nella piattaforma sia
informazioni di tipo clinico sia dati di imaging cerebrale, in particolare riso-
nanze magnetiche di tipo strutturale e funzionale. Il processo di inserimento

8 Il partenariato del progetto è formato da istituti di ricerca – l’IRCCS Fondazione Stella
Maris (Pisa), la Sezione di Pisa dell’INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’ITTIG -
Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR (Firenze) – e da imprese
innovative dei settori strategici toscani – I+ S.r.l. (Firenze) e Net7 S.r.l. (Pisa).

9 https://arianna.pi.infn.it.
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prevede che, non appena caricati, i dati vengano controllati in modo da: 1)
verificarne la validità e l’integrità; 2) assicurare che nessun dato sensibile sia
presente nelle intestazioni dei file che corredano le scansioni; 3) convertire il
formato DICOM in NIfTI, il più comune formato utilizzato nel campo della
ricerca; 4) salvare i dati organizzandoli in un database in formato SQL.

Fig. 1 – Schema della piattaforma ARIANNA

Il team di analisi dati, invece, può interrogare il database attraverso l’inter-
faccia web secondo specifici criteri di ricerca. A tale scopo, è stata sviluppata
un’interfaccia grafica per facilitare il processo di realizzazione di queries. Sulla
base dei criteri prescelti, viene redatta una lista di soggetti – insieme alle corri-
spondenti variabili cliniche e ai dati di imaging – in modo che i ricercatori
possano elaborare tali dati sulle medesime risorse computazionali dedicate
all’analisi. Infine, i ricercatori possono salvare i risultati e interpretarli per
verificare le loro ipotesi di lavoro scientifico.

2.2. Sicurezza della piattaforma

Il centro di calcolo della sezione INFN di Pisa, che ospita le risorse di
calcolo e dischi, per preservare i dati (storage) dedicati al progetto ARIAN-
NA ha allestito un ambiente di calcolo dotato di processori grafici (GPU)
che possono ridurre i tempi di calcolo degli algoritmi utilizzati rispetto ai
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tradizionali processori CPU, grazie alle loro elevate performance e alla natura
altamente parallelizzabile dei software di analisi.

La farm del progetto ARIANNA dedicata al calcolo al momento consiste
in un singolo server fornito di: CPUs (2x 10 core Intel Xeon E5-2640v4
@2.40 GHz), RAM (64 GB), GPUs (4x nVidia Tesla K80, con 2x GPUs Tesla
GK210, 24 GB RAM e 2496 core CUDA ognuna), software necessari alle
analisi, disponibili in un’area condivisa e riservata al team di ARIANNA.

Accanto a questa facility di calcolo, un altro server è stato predisposto per
ospitare il database e l’ambiente web del progetto.

Questi server sono collegati ad un’unità di storage con capacità di 72 TB (12
dischi da 6TB ciascuno), configurata con un sistema NFSv4, in grado di poter
ospitare i dati caricati attraverso il sito e i risultati dei processi di analisi. Lo
storage gode di vari livelli di ridondanza e la salvaguardia del dato è garantita
fino alla contemporanea rottura di tre dischi.

L’infrastruttura è stata pensata per poter garantire tutti gli standard di
sicurezza necessari. Infatti, il centro di calcolo che ospita la piattaforma fa
parte della rete GARR (Gruppo per l’Armonizzazione della Rete della Ricer-
ca) ed è sottoposto al controllo di GARR-CERT10. Esso rivela i tentativi di
accesso fraudolento e avvisa immediatamente i responsabili del centro di cal-
colo. Inoltre verifica costantemente le configurazioni di tutte le macchine che
afferiscono alla rete e segnala eventuali vulnerabilità (porte aperte, programmi
installati con falle di sicurezza, configurazioni scorrette).

Per quanto riguarda invece l’interfaccia web, il sito prevede l’accesso tra-
mite username e password personali. Inoltre l’indirizzo del sito è certificato
in modo che nessuno possa sostituirsi all’indirizzo e carpire informazioni
sensibili di utenti e dati. Tutte le comunicazioni sono cifrate con protocollo
HTTPS - HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer, comprese user-
name e password. Tale protocollo, che rappresenta attualmente lo standard di
sicurezza per le comunicazioni web, garantisce che, anche se eventualmente
intercettate da soggetti non autorizzati, le informazioni carpite non siano
comunque interpretabili.

2.3. Protezione dei dati nella piattaforma

I soggetti sono identificati tramite un codice alfanumerico generato au-
tomaticamente in fase di uploading. Solo il detentore del dato che effettua il
caricamento è in grado di risalire dal codice all’identità del soggetto.

10 www.cert.garr.it, con sede a Sesto Fiorentino.
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Sebbene l’anonimizzazione delle immagini venga richiesta al clinico, deten-
tore del dato che ne effettua il caricamento, un ulteriore processo automatico
di controllo e anonimizzazione viene lanciato ad ogni caricamento per ve-
rificare, ed eventualmente cancellare prima che il dato venga salvato sulla
piattaforma ARIANNA, la presenza di informazioni riguardanti il nome del
paziente, il suo ID identificativo, la sua data di nascita, i codici identificativi di
acquisizione, il luogo in cui è stata effettuata la scansione, il nome e indirizzo
del centro medico, il nome del medico e dell’operatore incaricato ed eventuali
commenti annotati dai radiologi.

2.4. Sicurezza dei dati

Il tema della protezione dei dati all’interno del progetto ARIANNA as-
sume particolare rilevanza sia per la tipologia dei dati e dei soggetti, sia per
la natura del sistema che ne prevede la condivisione tra più centri di ricerca
e di cura. È necessario che i dati siano trattati in accordo alla legislazione
italiana e alla regolamentazione europea. In particolare i dati dovranno essere
trattati secondo le regole del Codice sulla protezione dei dati personali (De-
creto Legislativo n. 196/2003) che, all’articolo 26, specifica le modalità per il
trattamento dei dati sensibili, compresi quelli sanitari per finalità di ricerca.

L’ITTIG e l’INFN – in accordo e sotto la direzione scientifica del coordi-
natore di progetto – hanno fornito un’analisi della normativa in tema di tutela
e riservatezza dei dati personali, in particolare di dati sanitari sensibili, al fine
di fornire indicazioni ai gestori della piattaforma di progetto, per rendere
compatibile con la normativa la piattaforma stessa e il trattamento dati che su
essa sarà effettuato.

Sono state anche fornite indicazioni per il documento da sottoporre al
Comitato etico regionale11 e per la documentazione da sottoscrivere da parte
di utenti e analisti dei dati per avere accesso alla piattaforma. In particolare,
in accordo con quanto previsto dalla normativa, sono state fornite le seguenti
indicazioni, recepite dal team di sviluppo della piattaforma.

11 Il Comitato è un organismo indipendente per la tutela dei diritti, della sicurezza
e del benessere delle persone che partecipano a programmi di sperimentazione svolti in
strutture del sistema sanitario regionale toscano. Vedi http://www.regione.toscana.it/-/
comitato-etico-regionale-per-la-sperimentazione-clinica.
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2.4.1. Gestione dei dati

I dati dei soggetti partecipanti allo studio dovranno essere immessi da
ricercatori opportunamente abilitati attraverso la piattaforma ARIANNA.

Opportune tecniche di etichettatura permetteranno di assegnare ad ogni
soggetto un codice identificativo univoco, non direttamente riconducibile al
soggetto partecipante.

I dati dovranno essere elaborati e analizzati da personale autorizzato (team
del progetto ARIANNA) e dovranno risiedere in un server dedicato. Tali unità
di calcolo e di storage dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza stabiliti
dalla legge e gli amministratori dovranno garantire che i sistemi vengano
mantenuti ad un alto livello di sicurezza e verificare periodicamente la loro
integrità. L’ambiente di calcolo dovrà essere accessibile fisicamente solo a
personale autorizzato. Gli accessi remoti dovranno essere gestiti in modo da
garantire il controllo in caso di accessi non autorizzati.

2.4.2. Conservazione dei dati

I dati dovranno essere conservati in unità di storage dedicate al progetto
ARIANNA. In fase di immissione dovranno essere accettati solo dati in
forma anonima. Un algoritmo di anonimizzazione dovrà processare i file
DICOM (.dcm) contenenti le immagini RM dei soggetti partecipanti allo
studio contestualmente all’upload, in modo da conservare solo dati e immagini
in forma anonima. Dai dati immessi nel sistema non dovrà essere possibile
risalire all’identità dei soggetti analizzati nello studio.

2.5. Mantenimento della piattaforma

2.5.1. Obiettivo

Il variare della disciplina sulla riservatezza dei dati, spesso oggetto di inter-
vento a vari livelli (legislatore interno e europeo, garante, giurisprudenza), ha
suggerito di progettare un innovativo sistema di controllo della normativa di
riferimento in tema di trattamento dei dati. Tale sistema, in grado di inviare
automaticamente un warning nei casi in cui tale normativa subisca varia-
zioni, metterà in grado il gestore della piattaforma di assicurare la continua
compliance del sistema con gli aggiornamenti normativi.

In concreto, attraverso la realizzazione di uno spider web (software per
l’analisi di contenuti in Rete) in grado di analizzare specifici siti web che pub-
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blicano documenti normativi, tale sistema potrà verificare se vengono emanati
atti che possono modificare il dominio di riferimento e quindi inviare messaggi
di warning per avvertire i gestori del sistema informativo che un determinato
atto potrebbe avere modificato il quadro normativo di riferimento.

2.5.2. Strategia

A causa della natura dei dati trattati (dati sensibili), la piattaforma ARIAN-
NA è stata implementata ponendo particolare attenzione al rispetto del quadro
normativo vigente in tema di privacy. Sono quindi stati raccolti e analizzati i
principali atti normativi e di indirizzo relativi al trattamento dei dati personali
a livello europeo, nazionale e, ove necessario, anche a livello regionale (per
quanto riguarda questo livello si fa riferimento a norme che, trattando la
materia sanitaria, possano incidere anche sul tema del trattamento dei dati).

I riferimenti a questi atti, e a quelli che li citano, saranno raccolti in un
database, che costituirà la base di conoscenza, ovvero l’insieme di norme da
monitorare, e quindi l’input per lo spider.

Al fine di consentire la scalabilità e la replicabilità, lo spider sarà progetta-
to ed implementato come un servizio esterno, invocabile dalla piattaforma
ARIANNA tramite l’esposizione di un web service e sarà quindi configurato
come una applicazione stand-alone, con l’implementazione di user (o web)
interface per la parte di gestione e invocazione del servizio di ricerca.

L’architettura risultante è descritta dallo schema in Fig. 2.

Fig. 2 – Architettura del sistema di aggiornamento dati normativi
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In input, lo spider web riceverà una lista di pagine da cui avviare la ricerca.
Poiché ogni sito ha una propria struttura, e una propria policy di accesso, al
fine di garantire la correttezza della ricerca si prevede di definire un sistema
personalizzato su ogni sito. Tale approccio, che assicura un migliore controllo
sul monitoraggio delle modifiche, è d’altra parte pesante in termini di im-
plementazione. In ogni caso i siti da monitorare sono in numero limitato in
quanto si prevede di analizzare solamente i siti che riportano ufficialmente le
fonti normative, ovvero EUR-Lex12 per la normativa europea, Normattiva13

per quella nazionale e il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana14 per gli
atti regionali.

Come possibile ampliamento è inoltre previsto di monitorare siti (per es.,
il sito del Garante della privacy) che riportano pareri ed interpretazioni e che,
anche se con priorità minore, possono fornire indicazioni interessanti per
l’applicazione delle norme.

Lo spider sarà così progettato in modo da assicurare il monitoraggio del-
le variazioni normative e quindi inviare solo segnalazioni pertinenti. Per
massimizzare questo risultato si agirà quindi su due fattori:

1. Delimitazione dello spazio di ricerca:
– fornendo un numero limitato di indirizzi da cui iniziare la ricerca,

precisamente le pagine che segnalano l’uscita di nuova normativa a
partire dai siti ufficiali sopra citati (limite orizzontale);

– interrompendo i rami di ricerca dopo aver seguito un numero pre-
stabilito di collegamenti ipertestuali rispetto alla pagina iniziale di
ricerca (limite verticale).

2. Configurazione personalizzata dello spider:
– tarando lo spider diversamente per ogni sito da visitare, nel caso spe-

cifico fornendo tre configurazioni diverse per i tre siti che forniscono
le fonti normative.

Queste funzionalità sono mostrate nello schema in Fig. 2 come plug-in “di
selezione” per sottolineare che l’architettura potrà essere aggiornabile, in caso
di variazioni della configurazione dei siti e/o considerandone di nuovi (per
es., per estendere la ricerca ad altre regioni).

L’architettura proposta, prevedendo l’utilizzo di plug-in, può essere utiliz-
zata anche per estendere le capacità di analisi delle pagine individuate dallo

12 http://eur-lex.europa.eu.
13 http://www.normattiva.it/.
14 http://www.regione.toscana.it/burt.
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spider. Nella implementazione proposta è prevista la realizzazione di un unico
plug-in di analisi, capace di individuare le forme testuali che si riferiscano ad
atti presenti nel database che lo spider ottiene come input per la sua analisi
come lista di riferimenti.

I testi (pagine html, documenti doc, pdf. . . ) in cui sono individuati i rife-
rimenti suddetti saranno ulteriormente analizzati al fine di individuare, se
possibile, l’azione compiuta su questi atti. Fondamentalmente sarà possibile
individuare quelle disposizioni di modifica testuale15 che apportano variazio-
ni effettive di testo, piuttosto che riconoscere solamente generiche citazioni
delle norme, al fine di indicare, all’interno della segnalazione, un livello o
una tipologia di intervento. Le modifiche rilevate andranno ad aggiornare
contestualmente il database di riferimento in modo da poter presentare lo
stato aggiornato delle normative su richiesta dell’utente.

Lo schema concettuale di workflow è riportato nella Fig. 3.
La segnalazione che arriverà al gestore della piattaforma ARIANNA avrà

la seguente struttura:

Segnalazione (header)
Priorità
Tipologia di modifica
Norma interessata
(opt) nuova norma
Url della risorsa analizzata
Contesto analizzato, ovvero il testo che ha generato la segnalazione

Queste segnalazioni saranno quindi analizzate dal gestore della piattaforma
che dovrà, con l’ausilio dei propri uffici competenti, verificare l’effettivo im-
patto della variazione sull’operatività ai fini della registrazione e analisi dei dati
sensibili. Nei casi appropriati provvederà quindi ad apportare le modifiche alla
piattaforma, in maniera tale da garantire la conformità operativa alla norma in
atto. Il sistema sarà in grado di archiviare ogni segnalazione in modo tale da per-
metterne l’analisi anche in un secondo momento. È quindi prevista un’ulterio-
re interfaccia web da cui sarà possibile effettuare una interrogazione in grado
di estrarre, su apposito filtro impostato dall’utente, le segnalazioni ricevute.

15 F. ROMANO, L. BOSCHI, E. SPINICCI, P. MERCATALI, Automatic Translation from
Textual Representation of Laws to Formal Models through UML, in M.-F. Moens, P. Spyns (eds.),
“Legal Knowledge and Information Systems”, Proceedings of 18th Annual Conference (JURIX
2005), Amsterdam, IOS Press, pp. 71-80.
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Fig. 3 – Workflow del sistema di monitoraggio

Come ulteriore sviluppo è possibile ipotizzare, almeno per la normati-
va più rilevante, la definizione di un thesaurus e, in prospettiva, un’ontolo-
gia16 che permetta una annotazione della normativa e un incremento delle
performance di analisi automatica delle variazioni in termini di priorità e
rilevanza.

3. CONCLUSIONI

Il progetto fin dalle prime fasi di realizzazione ha dimostrato l’efficienza
della piattaforma ARIANNA in termini di possibilità di accesso da parte di
utenti esterni, caricamento e archiviazione delle immagini.

16 E. FRANCESCONI, C. MARCHETTI, R. PIETRAMALA, P. SPINOSA, URN-based Identifi-
cation of Legal Acts: The Case of the Italian Senate, in questa Rivista, 2010, n. 1-2, pp. 233-254 e
anche D. TISCORNIA, M.-T. SAGRI, Ontologie e lessici per il diritto, in R. Brighi, M. Martoni,
M. Palmirani, A. Rotolo (a cura di), “I fondamenti cognitivi per la creazione del diritto”,
Bologna, Gedit, 2009.
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Il sistema è già in grado di essere al servizio dell’intera comunità di ricerca-
tori impegnati nella cura dei DSA.

Tale sistema telematico offre supporto a ricerche cooperative per l’analisi
delle neuroimmagini. L’ambiente di lavoro proposto da ARIANNA potrà
essere replicato in altre comunità di ricerca che si occupano della diagnosi e
cura in altri settori medici. Può essere inoltre adeguato per l’uploading di altri
dati strumentali (per es., elettroencefalogramma, spettroscopia in risonanza
magnetica), laboratoristici (per es., profilo genetico) e clinici del paziente per
consentire approfondite indagini in diversi ambiti di ricerca.

* * *

Questo lavoro è stato finanziato dalla Regione Toscana (PAR-FAS 2007-
2013, Bando FAS Salute 2014) nell’ambito del progetto ARIANNA, iniziato
nell’aprile 2016 (C52I16000020002).

Il progetto Arianna è svolto da ricercatori che operano presso l’Istitu-
to Nazionale di Fisica Nucleare INFN (S. Arezzini, P. Bosco, A. Ciampa,
S. Coscetti, D. Fabiani, M.E. Fantacci, A. Giuliano, E. Mazzoni, A. Retico),
l’IRCCS Fondazione Stella Maris e l’Università di Pisa (S. Calderoni, F. Mu-
ratori, M. Prosperi, M. Tosetti), l’ITTIG-CNR (S. Cuomo, G. Giardiello,
P. Mercatali, F. Romano), NET7 s.r.l. (L. De Santis, G. Miscali, M. Pardini),
I+ s.r.l. (E. Tamburini).
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1. Da alcuni anni l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuri-
dica del CNR (ITTIG) e l’Accademia della Crusca hanno dato vita a iniziative
nel campo della chiarezza del linguaggio della pubblica amministrazione e
in generale della semplificazione amministrativa dapprima collaborando al
progetto SLITIP (Strumenti Linguistici e Informatici per Testi Istituzionali e
Professionali chiari ed efficaci) e poi – facendo tesoro di quella esperienza –
creando un gruppo di lavoro interdisciplinare che nel febbraio 2011 ha pub-
blicato la prima edizione della Guida alla redazione degli atti amministrativi.
Regole e suggerimenti. Questa iniziativa da un lato mirava a rendere più chiaro
il linguaggio amministrativo e dall’altro a introdurre standard, anche infor-
matici, al fine di agevolare la comunicazione digitale degli atti della pubblica
amministrazione. L’ITTIG infatti – dopo aver fatto parte dei gruppi di lavoro
nazionali che negli anni Novanta hanno diffuso manuali per la redazione delle
leggi (con lo scopo di definire standard linguistico-informatici per il tratta-
mento automatico di quei documenti) – ha ritenuto che un analogo lavoro
dovesse essere iniziato anche nel variegato mondo degli atti amministrativi.

La Guida, seppure proseguendo nel solco di illustri precedenti, ha propo-
sto anche rilevanti novità nella strutturazione del provvedimento amministra-
tivo e per la citazione dei riferimenti amministrativi. Ad esempio, la regola
33 sul preambolo prevede che ciascun paragrafo sia introdotto dal termine
“Visto” (con iniziale maiuscola) e la regola 34 stabilisce che ciascun paragrafo
della motivazione sia introdotto dal termine “Considerato”. Nella regola 35
si propone che ciascun paragrafo del preambolo e della motivazione sia con-
trassegnato con lettere minuscole dell’alfabeto italiano, seguite da un punto, e
termini con un punto e virgola e a capo. La Guida propone inoltre che tale
elencazione, che serve ad identificare univocamente ogni singolo paragrafo
del provvedimento, sia sequenziale e continua tra preambolo e motivazio-
ne. Anche per la citazione degli atti amministrativi la Guida propone uno
specifico modello di citazione completa e di citazione abbreviata.

Una volta completata la Guida il gruppo di lavoro che si era creato ha pen-
sato di rimanere riunito in una associazione (Associazione per la qualità degli
atti amministrativi) che tra i suoi fini ha anche quello di diffondere la Guida
stessa. Uno dei modi principali per diffondere tale strumento di lavoro è sicura-
mente quello di promuoverne l’uso attraverso corsi di formazione e seminari
che illustrino le regole e gli standard proposti. L’esperienza ormai pluriennale
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fornita dai corsi svolti ha messo in evidenza, da un lato, un grande interesse
per l’argomento della redazione degli atti amministrativi e, dall’altro, alcune
riserve di una parte dei funzionari che hanno partecipato ai corsi rispetto
all’applicazione di alcune regole. In particolare, molti operatori della pubblica
amministrazione si sono detti perplessi circa l’uso esclusivo delle formule
“Visto” e “Considerato” per introdurre rispettivamente i paragrafi di pream-
bolo e motivazione. I redattori di documenti delle pubbliche amministrazioni
hanno spesso fatto presente durante lo svolgimento dei corsi che, nella prassi
operativa quotidiana, sono usate molte altre formule e che discostarsi da tale
prassi, e quindi dai modelli di provvedimento in uso nelle diverse amministra-
zioni, potrebbe comportare difficoltà nel fare approvare il provvedimento da
chi lo deve poi firmare. Ma oltre a questa difficoltà – che potremmo definire
di ordine “pratico” – molti funzionari hanno manifestato la loro personale
perplessità, se non vera e propria contrarietà, nell’adottare formule standard,
che, secondo loro, toglierebbero precisione ed eleganza al provvedimento.

Nei primi due contributi che pubblichiamo di seguito, da un lato (Liberti-
ni) si menzionano le ragioni giuridiche e i precedenti che suffragano la scelta
fatta nella Guida di usare solo le formule “Visto” e “Considerato” per introdur-
re i paragrafi di preambolo e motivazione, dall’altro (Mercatali, Romano) si
verificano sommariamente le formule in uso nei vari manuali dedicati in anni
recenti alla redazione degli atti amministrativi e la diffusione dello standard
introdotto dalla Guida, per dare poi alcuni suggerimenti pratici, che pur sal-
vaguardando la necessità di standardizzare, mirano ove possibile, a garantire
comunque l’eleganza e soprattutto la precisione dei diversi provvedimenti.

2. La rubrica ospita anche un terzo contributo: il ricordo di Salvatore
Tondo scritto da Piero Fiorelli, che, nel commemorare l’illustre studioso di
Diritto romano, sottolinea, in particolare, il ruolo che egli ebbe nei primi
anni di vita dell’Istituto per la Documentazione Giuridica.
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Un nuovo schema per la motivazione degli atti amministrativi:
i “visto” e i “considerato”

RAFFAELE LIBERTINI∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. I precedenti – 3. Le ragioni della scelta – 4. I “visto” e
“considerato” nel campo amministrativo – 5. Conclusioni

1. PREMESSA

“Visto” e “considerato”, due parole semplici, per motivare gli atti ammini-
strativi.

I “visto” per indicare gli elementi di fatto e di diritto posti alla base dell’atto;
i “considerato” per spiegare, in esso, le ragioni giuridiche e la valutazione degli
interessi coinvolti.

Non più dunque: “premesso che”; “dato atto che”; “preso atto che”; “ac-
certato che”; “verificato che”; “riscontrato che”; “constatato che”; “ritenuto
che”; “considerato che”; “valutato che”; “visto e richiamato”; “atteso che”;
“tenuto conto”; “rilevato che”; e altre simili espressioni correntemente usate
dai redattori degli atti amministrativi.

Invece uno schema omogeneo che si ripete, atto dopo atto, a partire dal
momento dell’adozione di questa nuova struttura dell’atto amministrativo,
da parte dell’ente.

È questa la scelta fatta dalla Guida alla redazione degli atti amministrativi.
Regole e suggerimenti (2011) (da ora in avanti Guida) formulata da un gruppo di
lavoro promosso dall’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
del CNR e dall’Accademia della Crusca.

La Guida, nella parte seconda che riguarda la struttura del provvedimento
amministrativo, riferendosi al preambolo dell’atto (art. 33) e alla sua mo-
tivazione (art. 34) prevede che ciascun paragrafo di questi sia preceduto,
rispettivamente, dai “visto” e “considerato”.

2. I PRECEDENTI

L’Unione europea usa i “visto” e “considerato” per la motivazione dei suoi
atti giuridici. Questo obbligo risponde alla «duplice esigenza di far conoscere

∗ L’A., già dirigente del Consiglio regionale della Regione Toscana, è presidente onorario
dell’Associazione per la Qualità degli Atti Amministrativi - AQuAA.
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agli interessati, Stati membri e singoli, il modo in cui l’istituzione ha applicato
il Trattato e di consentire al giudice europeo di esercitare il proprio controllo
sull’atto»1.

Il Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali dell’Ue2 prevede al
punto 2.2. un preambolo contenente questi due termini con un analitico det-
taglio dei loro contenuti. Nella presentazione del documento (che rappresenta
il seguito di una procedura avviata nel 1993), si dice che «svolgere un’azione
di standardizzazione in un numero così elevato di lingue poteva apparire
un’utopia. . . Invece il risultato di questo straordinario cantiere rappresenta un
vero successo perché il Manuale è consultabile nelle 24 versioni linguistiche. . .
e le relative comunità linguistiche sono giunte a stabilire uno schema di lavoro
comune».

Come vedremo, questa capacità di lavorare insieme è uno degli obiettivi
della Guida. Parafrasando la conclusione della presentazione del Manuale inte-
ristituzionale di cui sopra, possiamo anche noi affermare che chi rispetta, per
la motivazione, lo schema suggerito dalla Guida offre al cittadino un servizio,
garantendo, nel contempo, l’armonia e l’unicità del messaggio diffuso a tutti.

La legge della Toscana 22 ottobre 2008, n. 55 sulla qualità della normazione
prevede la motivazione delle proprie leggi, unica esperienza in Italia rispetto
alla legislazione regionale e statale, usando i “visto” e “considerato”, secondo
l’art. 9, comma 1, che così recita: «La motivazione delle leggi e dei regolamenti
è contenuta in un preambolo, parte integrante del testo normativo ed è com-
posta dai “visto” e “considerato”». La base di questo articolo è nello Statuto
regionale che all’art. 39 prevede la motivazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.

Una disciplina più dettagliata è prevista dall’Intesa tra Consiglio e Giunta
regionale (Decreto 4 gennaio 2011, n. 1 del Presidente della Giunta regionale,
cui rimanda l’art. 20 della l.r. 55/2008) che detta le linee guida per la motivazio-
ne delle leggi e dei regolamenti specificando come devono essere scritti i “visto”
e i “considerato” ed escludendo esplicitamente (punto D dell’intesa) formule
quali ritenuto opportuno, valutato, atteso, preso atto, tutto ciò premesso e simili.

Infine, il regolamento interno del Consiglio regionale (24 febbraio 2015,
n. 27) prevede ulteriori disposizioni sulla motivazione delle leggi. Così le

1 P. MORI, Voce Atti dell’Unione europea, in “Enciclopedia Treccani online”, http://www.
treccani.it/enciclopedia/atti-dell-unione-europea_(Diritto-on-line)/, 2016.

2 L’ultimo aggiornamento è del 2011.

ISSN 0390-0975 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/Libertini” — 2018/2/21 — 10:35 — page 239 — #239 i
i

i
i

i
i

R. Libertini / Un nuovo schema per la motivazione degli atti amministrativi ... 239

leggi regionali ed i regolamenti della Toscana sono motivati e la legge non è
procedibile senza la motivazione.

Già il Manuale di stile di Fioritto3 affermava che «nel nostro ordinamento
non ci sono regole precise sulla forma e la struttura degli atti e vige, anzi, un
generico principio di libertà per la loro redazione. Quindi, per esser valido un
provvedimento deve contenere gli elementi essenziali ma può essere scritto
con la struttura e il linguaggio che l’amministrazione ritiene più opportuni»4.

Ciò è confermato dalla dottrina successiva e dalla giurisprudenza che sono
concordi nel dire che l’atto deve essere motivato, ma che non ci sono modi
particolari per redigere la motivazione: essa deve però essere espressa in modo
chiaro, preciso e adeguato così da far comprendere il ragionamento seguito
dall’autore dell’atto. La motivazione ha così una funzione di pubblicità che si
inquadra nel più ampio principio della trasparenza amministrativa.

Essa è pertanto un fatto sostanziale e non formale per cui non servono
preziosismi linguistici, ma solo una chiara esposizione delle ragioni di fatto e
di diritto dell’atto che si adotta5.

Alcuni enti e comuni, per motivare i propri atti, usano lo schema proposto
nella Guida. Ne ricordiamo solo due.

L’Università “La Sapienza” di Roma ha predisposto un vademecum con-
tenente indicazioni in ordine alla struttura dei propri provvedimenti e alla
loro redazione (2013). Per la motivazione si suggerisce di utilizzare il termine
“visto” per indicare gli elementi di fatto e di diritto pertinenti e rilevanti per lo
specifico provvedimento e il termine “considerato” per l’esposizione di fatti,
interessi, norme e argomentazioni giuridiche. Si dice che il vademecum è in
applicazione di un nuovo disegno organizzativo dell’università che «trasver-
salmente aggreghi professionalità e competenze diverse e che sia funzionale
alla variabilità del contesto» anche alla luce delle «innovazioni introdotte dalla
recente legislazione in tema di efficienza, efficacia, trasparenza, valutazione
e accountability delle PP.AA.». Analogo concetto potrebbe applicarsi, in
particolare, al personale degli enti locali, come vedremo dopo.

3 A. FIORITTO, Manuale di stile dei documenti amministrativi, Bologna, Il Mulino, 2009.
4 Ivi, p. 51.
5 Per più ampie considerazioni su questo argomento si veda quanto precisato nel contri-

buto di P. MERCATALI, F. ROMANO, Standard linguistici e informatici per la redazione dei
provvedimenti amministrativi: le formule “visto” e “considerato”, in questa Rivista, pp. 169-192.
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Il Comune di Massa ha adottato alcune “Linee guida per la comunicazio-
ne coordinata”6. Nello stabilire la struttura dei provvedimenti il Comune
prevede, per la motivazione, i “visto” e i “considerato”.

3. LE RAGIONI DELLA SCELTA

La prima ragione è quella della omogeneità degli atti come valore che
contribuisce ad un migliore rapporto con i cittadini.

Infatti l’aspettativa dell’utente di trovare lo stesso schema nella motiva-
zione dell’atto non viene delusa e ciò contribuisce, in modo rilevante, ad
un’azione amministrativa più semplice, trasparente e comunicativa, principi
cui si ispira la legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche (c.d. legge Madia) e prima di essa la legge 7 agosto
1990, n. 241 sul procedimento amministrativo.

Un’altra ragione è quella di semplificare il lavoro degli operatori quando
redigono gli atti amministrativi evitando che la varietà delle dizioni per in-
trodurre la motivazione costituisca elemento di incertezza nella scelta delle
parole e delle frasi da usare.

Bisogna infatti considerare che l’innovazione proposta non altera la le-
gittimità dell’atto perché l’art. 3 della legge 241/1990, che prevede l’obbligo
della motivazione, non stabilisce le formule da usare che devono però essere
le più limpide possibili in base ai principi prima ricordati desumibili anche
dall’art. 97 della Costituzione sul “buon andamento” dell’amministrazione
e dall’art. 98 della Costituzione secondo cui i «pubblici impiegati sono al
servizio esclusivo della Nazione».

Il citato art. 3 legge n. 241/1990, infatti, dice solo che ogni provvedimento
deve essere motivato indicando «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione». Nulla di più. Pertanto le variegate
formule citate in premessa nulla aggiungono per la realizzazione di questo
obiettivo che viene ugualmente raggiunto con più semplicità e chiarezza,
attraverso la formula suggerita dalla Guida.

L’omogeneità dello schema proposto per la motivazione contribuisce poi
ad evitare equivoci e ambiguità perché la variegata tipologia di formule diverse
determina confusione ed il sospetto di non capire bene il senso del dettato
amministrativo con rischi anche per la legittimità degli atti qualora vi sia
contraddizione tra le varie formule o quando i sinonimi usati non abbiano
per tutti lo stesso significato.

6 Deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 20 gennaio 2017.

ISSN 0390-0975 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/Libertini” — 2018/2/21 — 10:35 — page 241 — #241 i
i

i
i

i
i

R. Libertini / Un nuovo schema per la motivazione degli atti amministrativi ... 241

Infatti, come è noto, le guide alla scrittura degli atti legislativi e amministra-
tivi suggeriscono di usare sempre la stessa parola per indicare gli stessi concetti
perché, altrimenti, il lettore non capisce se si tratta della stessa fattispecie. Così
il Manuale unificato7 per la scrittura delle norme regionali (del 2007) stabilisce,
per es., alla regola 18, il principio della uniformità terminologica: «Esprimere
lo stesso concetto con il medesimo termine e non impiegare termini identici
con accezioni diverse». Analogo il punto 18 della Guida, intitolato Coerenza
terminologica: «Usare sempre il medesimo termine per esprimere uno stesso
concetto; alternare termini diversi per indicare lo stesso concetto al fine di
evitare ripetizioni può generare confusione e ambiguità».

I “visto” e “considerato” aiutano, inoltre, il giudice ad operare un migliore
sindacato sulla motivazione dell’atto che, per lo meno, sotto questo profilo,
usa una omogeneità di struttura che facilita la sua interpretazione, evitando
annullamenti degli atti, sottoposti a giudizio, a causa di frasi equivoche.

4. I “VISTO” E “CONSIDERATO” NEL CAMPO AMMINISTRATIVO

Nella Ue l’esigenza di omogeneità nella motivazione degli atti deriva dalla
molteplicità delle lingue usate che, per lo meno nella struttura delle ragioni
dell’atto adottato, richiedono elementi ricorrenti e confrontabili tra loro.
Altrimenti si creerebbero ulteriori problemi nella difficile e delicata attività
di traduzione.

Come detto, l’omogeneità è anche il fondamento degli attuali manuali di
scrittura degli atti normativi delle regioni; ma è anche un valore essenziale
per la redazione degli atti amministrativi.

Intanto è molto importante che la modulistica (logo, grafica, ecc.) abbia la
stessa impostazione in tutti i settori dell’ente.

Ciò vale anche per i “visto” e “considerato” che se fossero utilizzati da
tutti i settori dell’ente costituirebbero un valore aggiunto di grande spessore
sia verso l’esterno (come più sopra sostenuto) sia verso l’interno perché la
comunicazione tra gli uffici sarebbe facilitata e il confronto tra gli atti agevola-
to, evitando confusioni e ambiguità, con un incremento della professionalità
degli estensori degli atti.

In quest’ultimo senso sarebbero necessari specifici corsi di formazione pro-
prio con particolare riferimento a questa nuova struttura della motivazione.

7 OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE (OLI), Regole e suggerimenti per la
redazione dei testi normativi, 2007.
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La tendenza generale alla omogeneizzazione è dimostrata anche dalle
molteplici iniziative normative ed amministrative sulla standardizzazione. Il
d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126 (in materia di segnalazione certificata di inizio
attività, SCIA) prevede, all’art. 2, che le amministrazioni statali «... adottano
moduli unificati e standardizzati».

L’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 (approvata dal
Consiglio dei ministri il 1o dicembre 2014) prevede, per l’attività edilizia,
«modelli unici semplificati e istruzioni standardizzate e una modulistica unica
e semplificata, per l’avvio delle attività produttive».

Formule standardizzate sono previste dal Manuale per la redazione delle
leggi regionali. Gli allegati A e B stabiliscono, rispettivamente, le forme di
citazione dei testi normativi e le formule sulle modifiche testuali.

Il fatto che il Manuale valga per tutte le regioni evidenzia che una delle
sue finalità è quella di omogeneizzare, salve le dovute differenze, il modo di
scrivere le leggi.

C’è un’esperienza particolare delle Marche sulla standardizzazione: è quella
contenuta in un “Formulario per la redazione dei testi normativi” predisposto
dall’Area per i processi normativi del Consiglio regionale (ottobre 2006). In
una prima colonna dei prospetti del formulario si indica la regola, tratta in buo-
na misura dal Manuale unificato regionale indicata col termine “definizioni”;
nella seconda c’è la “formula standard” che esemplifica la regola.

L’esigenza di omogeneità caratterizza anche la Guida. Essa rimanda al
Manuale in vari punti. In particolare l’ allegato A della Guida prevede le
forme di citazione; il B ha una guida per il controllo finale del testo; il C
contiene una griglia per l’analisi di un atto amministrativo.

L’accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali in materia di sempli-
ficazione e miglioramento della qualità della regolamentazione (del 29 marzo
2007) prevede, all’art. 14, l’impegno dei soggetti dell’accordo a «unificare i ma-
nuali statali e regionali sulla redazione dei testi normativi, prevedendo idonei
sistemi di monitoraggio mediante la creazione di un indice di qualità». Anche
se non risulta che questa unificazione sia stata attuata, tuttavia l’esigenza di
utilizzare, Stato e Regioni, un sistema di regole comuni per scrivere le proprie
leggi è ben viva e dimostra la validità di metodi e strumenti comuni a livello
operativo. Per ultimo, la delibera della Conferenza unificata Stato-Regioni
del 4 maggio 2017 prevede all’art. 1 l’adozione di una modulistica unificata
e standardizzata per le attività commerciali ed edilizie secondo istruzioni
operative contenute in due allegati.
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Il 20 giugno 2017 è scaduto il termine entro il quale le regioni dovevano
procedere al recepimento e all’adeguamento della modulistica ai nuovi modelli
unici per le attività commerciali e per l’edilizia, come approvati con il citato ac-
cordo. A quella data 14 regioni e province autonome hanno già adottato la nuo-
va modulistica, segno evidente che la tendenza alla omogeneizzazione è sentita
come molto utile per cui le conseguenti applicazioni sono state molto rapide.

Nell’allegato 1 dell’accordo, relativo alle attività commerciali e assimilate,
c’è una parte intitolata Un linguaggio più semplice, nella quale si precisa che
nella modulistica semplificata si sono utilizzati il più possibile termini di
uso comune, facendo anche degli esempi. Si dice poi che sono state elimina-
te tutte le espressioni del tipo “ai sensi di legge” e altro ancora, ai fini della
limpidezza del testo. La semplificazione del linguaggio, infatti, rafforza l’iden-
tità delle pubbliche amministrazioni, favorisce il funzionamento della loro
struttura, sollecita la consapevolezza dei processi, promuove una migliore
comunicazione esterna.

Il legame tra standardizzazione e linguaggio chiaro dimostra che tra i due
elementi c’è uno stretto rapporto basato sulla comunicabilità ai cittadini e
agli operatori giuridici: standardizzare significa infatti rendere omogenea la
struttura degli atti che diventa così un veicolo potente di comunicazione.
Scrivere chiaro ha lo stesso scopo: comunicare con parole limpide e precise
sia all’esterno sia all’interno dell’ente.

D’altra parte il Dipartimento della Funzione pubblica ha indicato quali
siano le tecniche di semplificazione del linguaggio attraverso il PAQ - Portale
Pubblica Amministrazione di Qualità, attivato il 19 giugno 2013. Esso fornisce
alcuni suggerimenti su come comunicare in modo semplice e chiaro e dice
che la scarsa immediatezza del linguaggio burocratico e la sua pesantezza è
dovuta all’elevato impiego di parole inconsuete ed arcaiche, al periodare pieno
di incisi, ecc. Suggerisce perciò, alle amministrazioni, di adottare «modalità
comunicative e stili più immediati più vicini ai loro utenti e riceventi». E ciò
proprio per la «centralità che deve avere il destinatario delle comunicazioni ...
organizzando in maniera appropriata i concetti che si vogliono esprimere».

In definitiva «la motivazione deve essere esternata chiaramente attraverso
espressioni idonee e deve essere percepibile all’esterno, ai soggetti nella cui
sfera il provvedimento va ad incidere»8.

8 Voce Motivazione dell’atto amministrativo, in “Enciclopedia Treccani online”, http://
www.treccani.it/enciclopedia/motivazione-dell-atto-amministrativo.
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Deve essere cioè uno strumento di controllo dei cittadini nei confronti
della PA, svolgendo una funzione di garanzia sul suo operato permettendo
un migliore accertamento giudiziario sull’atto conseguente.

Mi pare che la nuova motivazione degli atti, così come proposta anche nella
Guida, risponda a queste giuste esigenze per una amministrazione di qualità.

Se negli enti locali ci si rifà spesso a schemi precedenti, tra questi potrebbe-
ro rientrare, per la motivazione degli atti, i “visto” e i “considerato”. Introdotti
con una delibera dell’ente o con una decisione dei vertici dell’amministrazio-
ne, essi costituirebbero, da quel momento in poi, il precedente cui uniformarsi.
Si tratterebbe di una riforma a costo zero che potrebbe essere adottata su-
bito e che porterebbe grandi benefici ai cittadini e all’interno delle singole
amministrazioni.

Come prima si diceva, per radicare questa nuova impostazione, occorre-
rebbero corsi formativi mirati per i redattori degli atti e un monitoraggio
costante sull’uso reale di questa nuova struttura motivazionale. In tal modo
la comunità dei redattori degli atti amministrativi, come succede per gli atti
della Ue, utilizzerebbe uno schema di lavoro comune che accrescerebbe la sua
capacità di lavorare nell’interesse dei cittadini. Una bella innovazione sarebbe
poi quella di far precedere la decisione alla motivazione come già suggerito da
Fioritto9 e praticato in alcune amministrazioni.

È pertanto ipotizzabile la seguente struttura innovativa dell’atto ammini-
strativo: 1) mettere subito la decisione; 2) usare i “visto” e “considerato” nella
motivazione che seguirebbe. Il resto manterrebbe la sua posizione.

Infatti il cittadino o chiunque legga l’atto è interessato a conoscere subito
cosa l’amministrazione ha deciso e se vuole conoscere la motivazione dell’atto
troverà più semplice orientarsi sulle ragioni di fatto e di diritto. L’informazione
nei suoi confronti è completa quando l’atto amministrativo dice al destinatario
tutto quanto deve sapere e deve fare.

C’è poi da tener presente che l’omogeneità e la standardizzazione favorisco-
no notevolmente l’uso degli strumenti informatici e l’innovazione proposta
va in questa direzione. Come dice il Manuale sulla redazione delle leggi regio-
nali del 2007 «l’informatica aiuta, da una parte, a ottenere testi corretti (ben -
formati ), dall’altra gli strumenti informatici di reperimento e consultazione
dei testi normativi sono più efficaci se operano su testi strutturalmente e
linguisticamente corretti ed omogenei»10.

9 A. FIORITTO, op. cit.
10 OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE (OLI), op. cit., p. 103.
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5. CONCLUSIONI

L’obiezione che a volte viene fatta da coloro che seguono i corsi e seminari
organizzati dall’AQuAA - Associazione per la Qualità degli Atti Amministra-
tivi per la presentazione della Guida è che usare per la motivazione dell’atto
i “visto” e “considerato” farebbe venir meno la ricchezza e l’originalità del
linguaggio amministrativo normalmente usato (con le espressioni “atteso che”,
“dato atto che”, ecc. citate in Premessa). Perciò a questa regola si guarda con
una certa diffidenza e si nutrono particolari perplessità.

Mi pare che questa critica possa essere respinta per le ragioni sopra esposte
circa i valori che la formula “visto” e “considerato” cerca di tutelare come: la
chiarezza; la comunicabilità; la non ambiguità; l’aderenza ai principi di sem-
plificazione, omogeneità e standardizzazione; l’applicazione migliore delle
tecniche informatiche; il facilitare i giudici nel delicato lavoro di accertare
eventuali profili di illegittimità; il migliore rapporto con i cittadini e con i
tecnici che si confrontano con l’atto; la migliore conformità ai principi di tra-
sparenza che si desumono dalle norme costituzionali e che sono esplicitamente
affermati dalle numerose leggi che mirano alla loro applicazione.

Se il linguaggio normativo e amministrativo è di carattere performativo
(cioè è costituito da enunciati costitutivi, nel momento stesso in cui vengono
proferiti o scritti, della situazione cui fanno riferimento, per es. “Prendo te
come mia sposa”, nel matrimonio), non occorrono parole eleganti e creative
ma soltanto parole semplici e comprensibili. Il punto 10 dei principi per la
redazione dei testi normativi regionali così si esprime: «I principi qui enunciati
non sono espressione di ideali estetici o di modelli formali, ma sono strumenti
per garantire la qualità della legislazione e con essa il fondamentale principio
della certezza del diritto». Lo stesso concetto si può applicare alla redazione
degli atti amministrativi.

L’era degli arabeschi11, delle parole contorte e prolisse, deve cedere il posto
a quella delle parole e impostazioni chiare e precise. Il “Burosauro”12, che
ancora produce testi grotteschi, illeggibili, confusi e ambigui, deve essere com-
battuto con gli strumenti più aggiornati della responsabilità, comunicabilità
e precisione da parte di coloro che redigono atti legislativi e amministrativi.

11 Diceva Ennio Flaiano «In Italia la linea più breve tra due punti è l’arabesco. Viviamo in
una rete di arabeschi».

12 Dalla commedia di S. AMBROGI, I Burosauri, Milano, Feltrinelli, 1963.

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975



i
i

“articoli/Libertini” — 2018/2/21 — 10:35 — page 246 — #246 i
i

i
i

i
i

246 Informatica e diritto / Note e discussioni

Una “etica testuale”13 dovrà caratterizzare i loro rapporti con i cittadini utenti
ed i colleghi interni ed esterni. È ancora un auspicio, ma potrà diventare realtà
con l’impegno di tutti. In questo senso ci sono oggi segnali incoraggianti.

13 L’espressione è stata usata da Jean-Luc Egger, funzionario dei Servizi linguistici centrali
della Cancelleria federale svizzera, in una delle prime riunioni della REI (Rete per l’Eccellenza
dell’Italiano istituzionale).
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Standard linguistici e informatici
per la redazione dei provvedimenti amministrativi:

le formule “visto” e “considerato”

PIETRO MERCATALI, FRANCESCO ROMANO∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le formule – 2.1. Indicazioni dei manuali per la
redazione degli atti amministrativi – 3. Alcuni casi di adozione del nuovo standard –
4. Importanza della standardizzazione – 5. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

L’obiezione di fondo che, fino ad oggi, ha ostacolato il diffondersi della
regola proposta dalla Guida alla redazione degli atti amministrativi. Regole e
suggerimenti di utilizzare esclusivamente le formule “Visto” e “Considerato”
per introdurre rispettivamente i paragrafi di preambolo e motivazione, risiede
nel fatto, secondo una opinione diffusa tra i molti funzionari che hanno
partecipato ai corsi o alle giornate di studio sulla Guida stessa, che una eccessiva
standardizzazione impoverisca il lessico amministrativo, rendendolo meno
preciso ed elegante.

Per cercare di rispondere a questa obiezione di fondo, nel presente con-
tributo analizzeremo innanzitutto le varie formule per introdurre i singoli
paragrafi del preambolo e della motivazione che sono proposte dalla prassi
all’interno di manuali operativi, saggi e altri documenti; verificheremo, poi,
se tali regole della Guida sono state adottate direttamente o in forma indiretta
da qualche amministrazione; proveremo, infine, a spiegare le motivazioni
che spingono a confermare la bontà della scelta di adottare formule standard
anche nella redazione degli atti della pubblica aministrazione (PA).

2. LE FORMULE

Cercheremo ora di verificare se esistano indicazioni tassative circa l’u-
so di formule per introdurre i paragrafi di preambolo e motivazione nei
provvedimenti della pubblica amministrazione.

Tra gli elementi fondamentali che devono costituire l’atto amministrativo
la dottrina ritiene che quest’ultimo debba contenere «i canoni qui di seguito

∗ Gli AA. sono rispettivamente dirigente di ricerca e ricercatore dell’Istituto di Teoria e
Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG) del CNR.
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indicati: 1) l’intestazione dell’autorità emanante; 2) l’indicazione del desti-
natario; 3) la data di emissione; 4) la firma scritta (eccezion fatta per ipotesi
peculiari, che in questa sede non possiamo trattare); 5) la chiarificazione del te-
nore esplicativo della volontà della PA (ossia la motivazione)»1. Dunque l’atto
deve essere motivato, ma non si fa riferimento a modi particolari per redigere
la motivazione. Una conferma di questo indirizzo si trova anche in altri autori.
Così sempre sul tema della motivazione del provvedimento amministrativo
si precisa che questo obbligo sussiste per l’attività discrezionale della PA cioè
quella «che vede l’amministrazione impegnata a dover scegliere, tra più al-
ternative, quella che meglio risolve una determinata questione, nell’interesse
pubblico e nel rispetto delle leggi che ciò ammettono. Quindi in relazione
a questo l’amministrazione ha l’obbligo di fornire una adeguata motivazione
delle decisioni che essa ha assunto»2. Dunque vi è un obbligo di motivare,
senza però nulla imporre circa le modalità di ottemperare a tale obbligo3.

Possiamo dedurre altre caratteristiche della motivazione, e quindi sulla sua
forma, anche da altri saggi che, a proposito della funzione della motivazione,
spiegano che essa, oltre ad avere funzione informativa nei confronti del desti-
natario di un certo provvedimento4, esplica anche una funzione di controllo
sociale, nel senso che serve alla PA a spiegare a tutti i consociati le ragioni del
suo operare.

Ancora una volta però non si danno indicazioni sui modi per introdurre la
motivazione, precisando solo che deve essere esposta nel testo «con chiarezza
(cioè con le parole precise) la verità, quello che cioè è realmente accaduto
all’interno dell’amministrazione»5.

La giurisprudenza può allora soccorrerci nell’indicare che forma debba
avere la motivazione? La risposta pare negativa anche stavolta. Infatti «la giuri-
sprudenza ormai decennale ha sempre affermato che la motivazione dell’atto
amministrativo deve risultare sufficiente, congrua e logica»6. Questo criterio
della sufficienza potrebbe preludere all’uso di determinate formule e di un
determinato stile, ma «la sufficienza di una motivazione va rapportata allo

1 S. CASTRO, La motivazione dell’atto amministrativo nei pubblici concorsi, Torino,
Giappichelli, 2005, p. 8.

2 A.G. DIANA, La motivazione dell’atto amministrativo, Padova, Cedam, 2001, p. 224.
3 U. ZUBALLI, R. SAVOIA, La motivazione dell’atto amministrativo: struttura e contenuti

per una corretta e puntuale motivazione: problemi e casi pratici, Milano, Giuffrè, 1999, p. 9.
4 Ivi, p. 10.
5 Ibidem.
6 Ivi, p. 35.
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scopo della motivazione stessa, quello cioè di rendere chiari non solo i pre-
supposti di fatto e di diritto che hanno determinato l’amministrazione, ma
anche il percorso logico seguito per giungere alla decisione»7. Interessanti ai
fini della nostra indagine anche alcune pronunce dei tribunali amministrativi
regionali (TAR Umbria del 10 novembre 1994 n. 703) che statuivano che
«non è consentito all’amministrazione motivare un atto amministrativo con
l’utilizzo di formule di stile, magari prestampate, in quanto esse non sono di
per sé idonee a far comprendere le ragioni del provvedimento e tanto meno
l’iter logico seguito»8. Analogamente il TAR Piemonte (sez. II, 28 febbraio
1995 n. 153) ci rammenta che non sarebbero sufficienti a motivare un provve-
dimento «frasi laconiche e stringenti accompagnate dalla citazione di articoli
di legge, quando non si riesca in tal modo a comprendere il ragionamento
seguito nell’emanare l’atto amministrativo»9, così come non sarebbero «con-
siderate sufficienti le clausole di stile o le formule stereotipate, e comunque la
motivazione va rapportata al caso concreto»10.

Parrebbe quindi che circa la motivazione si debbano seguire criteri so-
stanziali che riguardano la capacità della PA di fare capire al destinatario del
provvedimento e in generale a tutti gli interessati, il percorso logico seguito
nel prendere una certa decisione, senza nulla dire circa l’uso del lessico da
usare per esprimere tale ragionamento. Dunque la motivazione ha carattere
polifunzionale ma «emerge con sempre maggiore chiarezza la prevalenza della
funzione pubblicitaria della motivazione, rispetto ad altre finalità» funzione
che consente di «inquadrare il principio di motivazione all’interno del più
ampio istituto della trasparenza amministrativa»11 in quanto «il destinatario
del provvedimento è più interessato a conoscere il contenuto formale del
provvedimento al fine magari di ridiscuterlo, piuttosto che ad annullarlo»12.

Venendo invece alla forma che può assumere il preambolo, anche in questo
caso possiamo ricorrere alla dottrina che si occupa di diritto amministrativo
che ci dice che all’interno di questa parte del provvedimento amministrativo
vi è una zona molto rilevante che è quella che «contiene l’indicazione delle
norme giuridiche di riferimento», si tratta delle norme che regolano la materia

7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Ibidem.

10 Ivi, p. 37.
11 R. SCARCIGLIA, La motivazione dell’atto amministrativo. Profili ricostruttivi e analisi

comparativa, Milano, Giuffrè, 1999, p. 290.
12 Ibidem.
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o attribuiscono la competenza o disciplinano il provvedimento «ivi comprese
quelle concernenti l’acquisizione di pareri e degli eventuali atti di assenso e
di altre autorità e quelle che disciplinano l’emanazione del provvedimento,
nonché eventualmente, quelle delle deliberazioni degli organi collegiali» se
c’è stata una conferenza di servizi. Si precisa che «per tutti questi elementi
l’atto dovrà indicare nel preambolo formule del tipo: «premesso che», «dato
atto che», «visto che», «accertato che», «rilevato che», ecc. e dipenderà dallo
stile dell’estensore privilegiare l’uno o l’altro aspetto»13.

Siamo dunque arrivati a delineare le formule che possono essere usate per
scrivere il preambolo ma, come si è notato, tali formule, indicate in modo
generico, sembrano riguardare più una questione di stile dell’estensore che
aspetti sostanziali e formali previsti dalla legge.

2.1. Indicazioni dei manuali per la redazione degli atti amministrativi

Veniamo ora ad esaminare un noto manuale che passa in rassegna le varie
formule da usare negli atti dei Comuni. ci riferiamo al manuale di Tiziano
Tessaro e in particolare alla parte V del testo dedicata a Note pratiche per la reda-
zione degli atti comunali, capitolo II, Le fasi preliminari alla seduta dell’organo
deliberativo. In tale parte ad esempio si chiarisce che l’espressione “premesso”,
che descrive la premessa, è una formula da usare prevalentemente per il richia-
mo dei precedenti di fatto e/o di diritto quando in particolare ne consegue, an-
che sinteticamente, un possibile sviluppo espositivo e decisionale nel proseguo
della deliberazione14; invece la formula “visto” è da usare prevalentemente per
il richiamo sintetico delle norme di legge che disciplinano la materia oggetto
del provvedimento oppure per il richiamo a pareri o ad altra documentazione
agli atti della deliberazione15, mentre in altre occasioni la formula fa riferimen-
to a provvedimenti di altre autorità (il prefetto, ma potrebbe anche essere un
cittadino che ha fatto una istanza), oppure a richieste16; quanto a “richiamato”
questa formula sarebbe da usare in particolare per le citazioni della giurispru-
denza o della dottrina riportate nell’atto a sostegno delle decisioni proposte,

13 M.A. SANDULLI, La redazione degli atti di autorizzazione in materia di edilizia e com-
mercio, in V. Italia, “Tecniche di redazione degli atti normativi ed amministrativi comunali e
provinciali. Lezioni coordinate da Vittorio Italia”, Giuffrè, Milano 2000, p. 149.

14 T. TESSARO, La redazione degli atti amministrativi del Comune. Principi e tecniche,
Maggioli, 2010, p. 477.

15 Ivi, p. 477.
16 Ibidem.
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ma potrebbe essere adoperata anche per la citazione di leggi, regolamenti,
circolari o deliberazioni precedenti per richiamare per esteso le fonti17.

Tale manuale è molto utile perché indica ai funzionari alcuni errori da evita-
re nella formulazione degli atti: ad esempio qualora si richiami una istanza che
non è mai pervenuta, oppure era pervenuta in forma orale, non si deve usare la
formula Vista l’istanza18, ma soprattutto secondo l’autore le formule utilizza-
te nella prassi quotidiana non sono equivalenti fra loro e l’utilizzo della stessa
formula sia per il preambolo che per la motivazione non è sempre corretto19.

Per illustrare questa regola Tessaro fa una serie di esempi: nel primo si
riporta il caso in cui si faccia una semplice narrazione in deliberazione o
determinazione di una situazione di fatto o di diritto. Secondo Tessaro in
questo senso si può affermare che le formule premesso, visto, e atteso (che)
sono tra loro omogenee, e si ricollegano alla evidenziazione, alla semplice
narrazione di una situazione di fatto (saremmo in quei casi nei quali la formula
fotografa un elemento, un fatto, una pregressa situazione già verificatasi).
Sarebbe questa una formula che si attaglia alla definizione del preambolo20.

Un secondo esempio riportato da Tessaro è quello in cui le formule conside-
rato (che), ritenuto (che) stanno a designare l’utilizzo di criteri di discrezionalità
amministrativa, mentre in una terza e ultima situazione Tessaro annovera le
formule rilevato che, accertato che, verificato che, in qualità di locuzioni che van-
no usate solo in presenza di effettivi accertamenti, possibilmente supportati da
relazioni, documenti, ecc. (si tratterebbe di norme che di solito si usano nelle
ordinanze che richiedono per l’appunto un puntuale accertamento tecnico)21.

Nello stesso manuale abbiamo anche esaminato il capitolo dedicato alle
determinazioni.

Di sicuro interesse ai fini della nostra ricerca è la parte dedicata alle formule
relative all’impostazione del preambolo e della premessa ed alla esplicazione
della motivazione:
– premesso che: è la formula da usare per richiamare gli elementi o le circo-

stanze in base alle quali si delinea l’esigenza di adottare la deliberazione. In
particolare nella parte introdotta da tale formula devono essere riportati gli
elementi giuridici e fattuali giustificativi dell’azione nello specifico ambito

17 Ivi, p. 478.
18 Ibidem.
19 Ivi, p. 483.
20 Ivi, p. 484.
21 Ibidem.
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di intervento quali elementi normativi o gli atti di altri organi che definisco-
no il complesso di funzioni e compiti relativi alla materia nell’ambito della
quale si adotta l’atto; gli elementi giuridici che definiscono il complesso di
compiti e di funzioni dell’organo che adotta l’atto, gli elementi che regola-
no il quadro di obiettivi e di risorse economiche nell’ambito del quale l’or-
gano che adotta l’atto esercita i suoi poteri di gestione e di spesa (delibera-
zione approvativa bilancio deliberazione approvativa del PEG), i principali
presupposti fattuali che giustificano l’adozione dell’atto e che costituiscono
la base valutativa su cui viene ad essere costruita la motivazione22.

– Visto: è espressione funzionale a richiamare leggi, regolamenti, atti de-
liberativi specifici che costituiscono presupposto giuridico per la deci-
sione esplicitata nel provvedimento, l’azione dell’organo competente, la
regolazione di singole parti dell’istruttoria23.

– Atteso che: è la formula che si può usare per esplicitare l’acquisizione di
elementi conoscitivi della valutazione e della decisione tradotti con il prov-
vedimento, ma è utile anche per l’esplicitazione dei presupposti di fatto24.

– Considerato che: sarebbe l’espressione da usare per descrivere gli elementi
costitutivi dell’istruttoria e l’esplicitazione della motivazione per cui si
adotta il provvedimento25.

– Tenuto conto: sarebbe opportuno usarla quando si vogliono specificare de-
terminate modalità di sviluppo dell’azione dell’organo che adotta l’atto26.

– Rilevato che: è la formula indicata per riportare le componenti economico-
finanziarie rilevabili nel provvedimento27.

– Verificato che: è la formula che si usa per riportare elementi acquisiti nel
corso dell’istruttoria in base a specifiche azioni inquisitorie, di controllo,
verificative (di accertamento)28.

– Dato atto che: andrebbe usata per attestare circostanze o elementi obiettivi
che l’organo competente si limita a riportare come componenti conosci-
tive del suo processo valutativo-decisionale e per indicare l’espressione di
pareri obbligatori resi in merito all’adozione dell’atto29.

22 Ivi, pp. 531-532.
23 Ivi, p. 532.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ivi, p. 533.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
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– Visto: si utilizza per richiamare sinteticamente le norme (legislative, sta-
tutarie, regolamentari) che disciplinano i poteri degli organi che adottano
l’atto e le singole modalità di sviluppo della loro azione30.

– Richiamato: è l’espressione da usare per citare la giurisprudenza e le circo-
stanze interpretative che confortano l’adozione della determinazione31.
Infine elencando le formule che possono essere usate per motivare le deter-

minazioni, troviamo espressioni che non divergono da quelle già passate in
rassegna in tema di deliberazioni (rilevato che, ritenuto che, considerato che)32.

Pare interessante rilevare, infine, che nella sezione dedicata ad alcuni esempi
di casi operativi, Tessaro inserisca anche formule quali constatato che, acquisita
la . . . , visti ..., verificato ..., dato atto . . . 33. La presenza tra gli esempi di formule
quali constatato che, acquisita la, che non erano previste nell’elencazione sopra
riportata, ci porta a riflettere sul fatto che tali formule possano essere usate
con appropriatezza e distinguendole da situazione a situazione, ma che il loro
elenco non sia comunque tassativo.

Naturalmente, oltre ai testi sopra citati può essere consultata un’ampia
letteratura (si confronti anche la tabella 1, ove in forma di sinossi sono com-
parate le varie formule)34, alla quale si potrà accedere anche mediante la rete
Internet35, per verificare che le formule per introdurre preambolo e moti-
vazione sono quelle sopra descritte e che il loro catalogo è corredato, come
nei casi illustrati da Tessaro, dalla giusta modalità del loro utilizzo, tuttavia
dall’analisi sopra condotta, che non ha volutamente ricompreso anche l’analisi
lessicale delle singole formule per verificare quali tra esse siano da considerarsi
sinonimi, si possono dedurre le seguenti conclusioni:

1. non esiste un obbligo legislativo ad usare determinate formule per
introdurre preambolo e motivazione;

2. circa l’obbligo di motivazione non si indicano formule per una corretta
motivazione quanto invece una indicazione a motivare con chiarez-

30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 Ivi, p. 539.
33 Ivi, pp. 540-542.
34 I testi dei quali riportiamo le formule nella tabella sono due fra i molti che furono usati

dal Gruppo di lavoro che nel 2010 preparò la seconda parte della Guida e cioè: F. BOTTA, Atti
amministrativi: redazione e adozione. Gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici, Milano,
Giuffrè, 2001; P. MINETTI, La motivazione dell’atto amministrativo, Halley Informatica, 2003.

35 http://www.ucer.camcom.it/progetto-network/piano-formativo/calendario-dei-
seminari-formativi-2010/gestione-atti-amministrativi-ed-organizzazione-e-gestione-agenda-
di-presidenza-e-direzione/Atti%20amministrativi%20tecniche%20di%20redazione.pdf.
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za, seguendo un iter logico e non usando formule di stile laconiche o
prestampate;

3. in alcuni casi si indicano formule da usare in modo indifferente a
discrezione dell’estensore;

4. anche nei manuali che prevedono cataloghi precisi di formule si usano
poi tra gli esempi pratici formule ulteriori rispetto a quelle previste nel
catalogo.

Preambolo Botta Minetti

Premesso che Richiama gli elementi di fatto e
di diritto da cui inizia a delinearsi
l’esigenza di adottare l’atto

Richiama gli elementi e le circostanze in
base a cui si delinea l’esigenza di adottare
quella decisione

Visto Richiama leggi, regolamenti, atti delibe-
rativi specifici che costituiscono il pre-
supposto giuridico per la decisione, per
l’azione dell’organo, per singole parti
dell’istruttoria

Dato atto che Attesta elementi obiettivi che l’ente
emanante fotografa così come sono
senza fare valutazioni (richiamo di
atti oggettivi interni all’ente)

Preso atto che Simile al dato atto con la differen-
za che l’ente registra e non attesta
(richiamo di atti oggettivi esterni
all’ente)

Registra le circostanze e gli elementi esi-
stenti o realizzati al di fuori dell’organo
e che si riscontrano in modo mediato

Atteso che Acquisizione di elementi conoscitivi ine-
renti la valutazione e la decisione. È utile
anche per i presupposti di fatto

Constatato che Vedi Verificato che Precede e attesta la disamina di docu-
menti o di conoscenze tecniche e non
introduce una valutazione

Tenuto conto Si usa quando si devono specificare deter-
minate modalità di sviluppo dell’azione
dell’organo

Rilevato che Su elementi accertati o noti l’orga-
no esprime una prima valutazione
che spesso introduce la fase della
motivazione vera e propria

Verificato che Simile al dato atto, ma l’elemento og-
gettivo attestato non è evidente ma
è il risultato di un’apposita attività
d’indagine

Visto e
richiamato

Richiamano sinteticamente le nor-
me che disciplinano la materia ogget-
to dell’atto
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Preambolo Botta Minetti

Accertato che Vedi Verificato che

Riscontrato che Vedi Verificato che

Motivazione Botta Minetti

Ritenuto che
_____________

Considerato che
_____________

Valutato che

Descrivono i contenuti che posso-
no e/o devono essere riportati nella
motivazione

Descrivono gli elementi costitutivi del-
l’istruttoria e l’esplicitazione della mo-
tivazione, in altre parole descrivono i
contenuti della motivazione

Tab. 1 – Formule introduttive del Preambolo e della Motivazione
come descritte dalla dottrina (Botta e Minetti)

3. ALCUNI CASI DI ADOZIONE DEL NUOVO STANDARD

Come anticipato, alcuni enti pubblici hanno adottato la Guida alla reda-
zione degli atti amministrativi e di conseguenza introdotto come standard
l’uso esclusivo del “Visto” e “Considerato”. Abbiamo già provato a capire –
attraverso la diffusione di un questionario – se la comunità dei redattori di
atti amministrativi utilizzasse strumenti per la redazione degli atti (e quindi
la Guida stessa). I risultati del primo campione di questionari compilati sono
stati illustrati nel corso di un seminario dal titolo “Come si scrive un atto
amministrativo? Esperienze a confronto a partire da un questionario”36.

Oltre a tale ricerca, che ha coinvolto direttamente i funzionari pubblici
e comunque gli interessati al tema, abbiamo anche svolto una ricognizione
online per verificare quanto su Internet si faccia riferimento alla Guida.

I risultati sono stati ampi, sorprendenti e vari tanto da richiedere una
classificazione del tipo di “adozione” che della Guida è stata fatta.

Rinviando ad altri lavori per una dettagliata ricognizione37, vi sono, in
primo luogo, casi in cui la Guida è stata adottata formalmente dalle ammini-

36 Gli atti sono consultabili su http://www.ittig.cnr.it/come-si-scrive-un-atto-
amministrativo/.

37 Si veda da ultimo F. ROMANO, Esperienze di adozione e diffusione della Guida per la
redazione degli atti amministrativi, in B. Di Giacomo Russo (a cura di), “Europa, diritti e pub-
blica amministrazione. Annuario 2015”, Collana di Quaderni de “La nuova amministrazione
italiana”, nuova serie, n. 3, pp. 349-368, Tricase (LE), Libellula Edizioni, 2016.
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strazioni. Per “adozione formale” intendiamo casi eterogenei in cui ammini-
strazioni locali o anche amministrazioni dello Stato hanno emanato appositi
atti in cui – in qualche forma – adottano, recepiscono la Guida o comunque
la prendono come parametro di riferimento per la correttezza dei propri
atti. Si tratta di deliberazioni di Giunta comunale, deliberazioni di Consiglio
comunale, deliberazioni di direttori generali, decreti, regolamenti. Tra le ado-
zioni formali ci sembra che si possa osservare come in alcuni casi la Guida sia
adottata in modo puntuale e preciso (salvo sempre ricordare che tali adozioni
formali non danno comunque vita ad alcuna forma di giustiziabilità di tali
norme) mentre in altri casi all’interno dei vari documenti e atti ufficiali si dice
che la Guida sarà adottata o comunque fa da parametro di riferimento per la
buona scrittura degli atti di quel certo ente.

Vi sono, in secondo luogo, casi in cui modelli ricavati dalla Guida sono
pubblicati su siti di amministrazioni, o comunque casi nei quali la Guida è
stata resa disponibile su siti di PA italiane o comunque fornita ai funzionari
di un dato ente e quindi potrebbe essere divenuta modello di atti di quelle PA.

4. IMPORTANZA DELLA STANDARDIZZAZIONE

La scelta operata dalla Guida di usare solo “Visto” e “Considerato” per
introdurre i paragrafi del preambolo e della motivazione risponde anche
alla necessità di trattamento informatico del testo amministrativo secondo
quanto richiesto dalla normativa e dalle esigenze organizzative della pubblica
amministrazione digitale.

La formalizzazione in linguaggio artificiale (come sono i codici informatici
per il dialogo con la macchina) necessita in primo luogo del rigido rispetto
dei principi di omogeneità e non contraddizione o coerenza.

Le regole della Guida, sulla falsa riga di quanto avvenuto nell’ambito del
drafting normativo, intendono introdurre elementi univoci e ricorrenti nei
testi amministrativi, al fine di rendere il linguaggio della PA più controllato
rispetto a quello comune. Si sono infatti predisposte specifiche norme di
ortografia, lessico, sintassi, stile e struttura del testo per la stesura dei testi
amministrativi; tali regole in parte richiamano quelle dell’italiano, in parte le
integrano e in parte le sostituiscono.

La presenza di regole condivise, che riducono incoerenze e disomogeneità
tipiche del linguaggio naturale, consolida la definizione di modelli testuali
traducibili in algoritmi che il computer è in grado di elaborare.
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È evidente che tale modellizzazione agevola il riconoscimento automatico
di elementi e strutture dei testi amministrativi.

Proprio tale attenzione all’omogeneità e coerenza linguistica dei testi assie-
me all’evoluzione delle tecniche di riconoscimento del linguaggio naturale
ha consentito di portare avanti presso le pubbliche amministrazioni di molti
paesi un processo di digitalizzazione dei “giacimenti documentali” in formati
standard che facilitano l’archiviazione, la ricerca e la visualizzazione dei testi
in modo sempre più automatizzato.

Allo stesso modo tali tecniche faciliteranno anche la migrazione in rete,
in modo sistematico e strutturato, della documentazione amministrativa
secondo quanto richiede la stessa normativa.

Ad esempio l’articolo 6 del decreto legislativo 33 del 2013, relativo alla qua-
lità delle informazioni, prevedendo che le «pubbliche amministrazioni garan-
tiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità,
il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di
consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché
la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indi-
cazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto
dall’articolo 7», indica in maniera precisa la volontà di garantire informazio-
ni pubbliche (e quindi anche atti amministrativi) aggiornate, comprensibili,
semplici da consultare.

Tali finalità potranno essere raggiunte, ad esempio, adottando standard,
come quelli già in uso per gli atti legislativi, che impongano modalità precise
per la scrittura dei nessi e riferimenti.

L’introduzione di uno standard semplice e univoco per la citazione degli
atti amministrativi, ad esempio, faciliterà l’adozione di standard come quello
URN che ha permesso, dapprima nel portale NIR (Norme In Rete) e oggi nel
portale NormAttiva, di reperire attraverso semplici link ipertestuali la nor-
mativa di interesse (peraltro lo stesso articolo 12 del decreto 33/2013 prevede
che «le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i
riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate
nella banca dati “Normattiva” che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione
e l’attività.

Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni
emanati dall’amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque
adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli
obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di
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norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione
di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione
della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge
n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli
atti degli organismi indipendenti di valutazione»).

5. CONCLUSIONI

Certo la proposta della Guida, che ha proprio la finalità d’introdurre
standard, è inevitabilmente una semplificazione che paventa il rischio di ba-
nalizzare o di non consentire la comunicazione di concetti complessi e più
profondi.

Dobbiamo però provare a pensare al testo come un atto comunicativo
complesso formato da più strati, al quale i destinatari si approcciano in modo
diverso e cioè sulla base delle loro necessità, del loro livello di competenze,
delle modalità d’uso.

La fruizione di un provvedimento amministrativo da parte di un giudice o
di un dirigente comunale non sarà certo la stessa rispetto a quella che ne fa
l’uomo della strada (che ad esempio in periodi di carenza idrica vuol capire
perché non può usare l’acqua dell’acquedotto). I registri del linguaggio naturale
sono però così vari da poter rispondere a entrambe le fruizioni.

Limitandosi al “Visto” e al “Considerato” si risponde senz’altro alle esi-
genze di comunicazione semplice e universale e si aiuta a soddisfare quelle
condizioni di omogeneità e coerenza indispensabili alla formalizzazione cui
si accennava nel paragrafo precedente. D’altra parte affiancando (quando ciò
sia necessario) un registro linguistico, appena più complesso, si può supplire
alla povertà semantica del “Visto” e “Considerato”.

Sarà così sufficiente introdurre espressioni che ne precisino il significato
(ad esempio “Visto l’accertamento” invece di “Accertato”) per fornire infor-
mazioni più complesse e sofisticate ai destinatari (giudici, funzionari) che ne
hanno necessità per applicare e interpretare la legge, senza niente togliere alle
funzioni di uniformità e comunicatività garantite dal “Visto” e “Considerato”.
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Che un breve ricordo d’un professore di storia del diritto romano venga
ospitato in una rivista internazionale tutta dedicata alle applicazioni giuridiche
dell’informatica, alle prospettive vicine e lontane d’un diritto intessuto di
pura logica e certo interessato non più di tanto alle minuzie della storia, è
cosa di cui si può desiderare da qualcheduno un cenno di giustificazione. E
quando per metter sulla strada di quella giustificazione si senta sussurrare
da qualchedun altro un nome non più in uso, il nome dato in origine, sono
cinquant’anni, all’istituto fiorentino che ha da sempre avuto nella rivista la
propria voce ufficiale, rimane nell’aria il senso d’un discorso incompiuto, in
attesa di motivazioni più precise.

No, non è ancóra un nome che richiami alla mente ricordi lontani e sfocati,
quello dell’Istituto per la documentazione giuridica (I.D.G.), tanto evidente e
immediata è la sua continuazione nell’Istituto di teoria e tecniche dell’infor-
mazione giuridica (I.T.T.I.G.), felicemente attivo dal 2002. L’aprirsi del nuovo
millennio ha portato con sé un cambiamento di nome, che ha toccato solo in
superficie le strutture portanti dell’organismo, lasciandone intatti gli scopi e
gli strumenti dell’operare così come la posizione amministrativa nell’àmbito
del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).

Ma se invece si risalga più indietro per un terzo di secolo, a quando nel
1968 venne formalmente costituito l’I.D.G., ed era il primo in assoluto fra
gl’istituti del C.N.R. compresi nelle competenze del comitato per le scienze
giuridiche e politiche, le fila dei ricordi s’intrecciano tra loro e, annodandosi,
fanno ritrovare una fase non tanto breve d’assestamento, in cui si vedono so-
vrapporsi a un nome un altro nome più impegnativo, accoppiarsi a un progetto
di ricerca un altro progetto più ambizioso. L’“istituto” sboccia da un “centro”
identicamente intitolato “per la documentazione giuridica”, rimasto privo pe-
rò d’una formale definizione. E l’“opera” del “vocabolario giuridico italiano”,
emanazione unica di quel centro, affiancata in origine sotto l’amministra-
zione dell’Accademia della Crusca all’altra “opera” del “vocabolario storico
della lingua italiana”, si apre al pari di questa, fin dall’inizio, alle prime speri-
mentazioni in campo lessicale di quella che qualcuno cominciava a chiamare
informatica; e in un secondo tempo assumerà proprio l’informatica applicata
al diritto come oggetto essenziale di studi teorici e di pratiche applicazioni.
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La fase d’assestamento si può dire che durasse cinque anni, poco più poco
meno, dal ’65-66 al ’70-71. Si poté considerare conclusa quando l’istituto, or-
mai denominato così, ebbe una sua sede unica e definitiva, una sua direzione
non più provvisoria, un suo consiglio scientifico, un corpo di collaboratori
assunti o in corso d’assunzione tra i ricercatori e i tecnici del C.N.R.; ebbe
la sua biblioteca specializzata in direzioni diverse e concorrenti, ebbe i suoi
macchinari elettronici; poté procedere nei suoi progetti di ricerca secondo
programmi messi su carta per periodi ragionevoli, commisurando le forze di
lavoro disponibili ai tempi da prevedere. Nei cinque anni precedenti, qualcosa
era stato fatto, con idee già chiare, in vista di preparare quella certa situazione
ottimale; ma anche più di qualcosa, bisogna dire, era stato fatto in direzione
d’idee da svolgere e da chiarire meglio. Molte giornate, sì, scorrevano tran-
quille, negli esperimenti di schedatura e, prima ancóra, nelle discussioni e nei
seminari sulla lettura di vecchi e nuovi testi d’interesse giuridico in cerca di
parole e locuzioni che facessero riflettere: quasi farfalle da cogliere in volo,
per un naturalista. Ma non c’era giorno che si potesse star tranquilli di non
dovere affrontare qualche problema nuovo, magari tecnico o amministrativo
(questioni di soldi, questioni di personale); e bisognava affrontarlo, o inven-
tarsene qualche altro. Si navigava, direbbero, a vista. Appena introdotta nel
’66 la teleselezione tra Firenze e Roma, venne da sé un telefonarsi frequente
colla direzione del C.N.R. e col suo mitico comitato 09 dal quale era venuto
l’impulso originario: contava moltissimo quel comitato per l’istituto che stava
nascendo, e a sua volta contava moltissimo per il comitato 09 questo suo
istituto allora unico, modello da immaginare per altri.

In quegli anni, la più vera figura di riferimento per l’istituto che si veniva
formando fu quella di Salvatore Tondo.

Veniva da Lecce, era nato propriamente nel comune suburbano di Lèquile
il 6 settembre 1931. Aveva studiato giurisprudenza all’università di Roma,
sotto la guida d’Emilio Betti s’era laureato con lode in diritto romano l’8 marzo
1954, nella stessa facoltà di giurisprudenza era stato assistente volontario di
diritto civile (1954) e assistente incaricato di diritto romano (1955); pure in
diritto romano aveva conseguito la libera docenza (1961); non aveva mancato
di perfezionarsi in Germania, come Gastprofessor a Marburgo (1962), come
collaboratore a Monaco dell’istituto di storia antica e del Thesaurus linguae
Latinae (1964); ultimamente aveva ottenuto un incarico d’insegnamento delle
istituzioni di diritto romano all’università di Teramo (1965).

Questi titoli parevano assicurare della sua eccellente competenza come cul-
tore del diritto romano nei suoi aspetti dommatici e storici, confermata da una
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serie di pubblicazioni scientifiche degli stessi anni; alcune delle quali, in aggiun-
ta, mostravano una larga padronanza, anche tecnicamente ineccepibile, del
diritto privato oggi vigente, specie in aspetti problematici che toccavano da vici-
no l’attenzione della classe notarile. Non per nulla era stato impiegato in quegli
stessi anni presso il Consiglio nazionale del notariato, in Roma, come capo del-
l’ufficio di segreteria e studi. Più difficile era immaginare come potesse adattar-
si prontamente a un cómpito come quello del lessicografo, al quale si sa che la
conoscenza approfondita di discipline anche affini non è quasi mai sufficiente e
qualche volta è paradossalmente d’intralcio. Nel suo caso, le speranze si dimo-
strarono ben riposte, le aspettative si poteron dire superate; e nascevano dalla
fiducia di Riccardo Orestano, che non era stato il suo primo maestro, ma che
aveva preso a seguirlo e a stimarlo dopo la laurea. Come si legge in una relazio-
ne d’ufficio, stesa nel 1969 da chi dirigeva allora l’I.D.G., “se anche il ‘Vocabola-
rio giuridico italiano’ non avesse avuto altri debiti verso il suo promotore pro-
fessor Riccardo Orestano, ne aveva uno assai grosso per avere egli suggerito il
nome di Salvatore Tondo come collaboratore, persuadendolo inoltre a trasferir-
si senza indugio da Roma a Firenze per dedicarsi in pieno al nuovo lavoro, che
pure non era privo, per lui, d’incognite e di rischi”. Pare nulla; ma quel trasferi-
mento poté anche essere una cosa avventurosa, per lui, la giovane moglie e due
bambini piccini, sorpresi come furono per istrada da quell’alluvione del 4 no-
vembre ’66 che non c’è bisogno di ricordare. Fu in quei giorni il momento d’i-
nizio dei lavori collettivi per il vocabolario, preceduti in settembre dalle sedute
di selezione dei giovani aspiranti collaboratori, e seguìti fino a mezzo febbraio
da un corso di lezioni ed esercitazioni per addestrarli alla collaborazione. Di
quella selezione, prima, e della guida poi di questo corso Salvatore fu gran parte,
pur avendo, nella forma, solo un incarico generico. Sùbito dopo venne assunto
come ricercatore del C.N.R.: ricercatore semplice, ché di più non era di primo
acchito formalmente possibile, ma unico di questo titolo in tutte le “scienze
giuridiche e politiche” del C.N.R., e al tempo stesso dichiarato vicedirettore
del “Vocabolario giuridico” col cómpito di capitanare il gruppo dei quindici
“schedatori” usciti dal corso d’addestramento e, per allora, assunti a tempo de-
terminato dalla Crusca (in attesa di passare, scaduto o no quel tempo, come poi
passarono quasi tutti, tra i ricercatori anche loro). Capitanare, si diceva: e vuol
dire dirigere la scelta dei testi giuridici da spogliare, coordinare la schedatura
degli esempi lessicali, vagliarne e uniformarne i criteri, vigilare su tutta l’esecu-
zione del lavoro, rivedere a una a una quasi tutte le schede compilate, avendo
davanti agli occhi le successive elaborazioni a cui sarebbero state in un secondo
tempo destinate. E curare la buona armonia nell’interno di tutto il gruppo.
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Nel desiderio di sottoporre a un più severo collaudo i metodi seguiti nella
schedatura e d’anticipare per una piccola ma significativa parte il previsto
lavoro di redazione lessicografica, fin dalla primavera del ’68 Salvatore Ton-
do progettò un glossario più particolare, quello della lingua giuridica delle
consuetudini, da fondare essenzialmente sulle raccolte ufficiali e private di
consuetudini pubblicate negli ultimi cent’anni, dall’unità d’Italia in poi. Fece
raccogliere nella biblioteca dell’I.D.G. più testi che si potesse di quelle raccolte,
sollecitando e ottenendo il contributo delle camere di commercio provinciali;
distribuì tra i giovani collaboratori i cómpiti di quell’insolita schedatura, e
si mise in persona propria alla redazione delle voci, compilandole per un
terzo (lettere A-D) e stabilendo insieme i criteri secondo cui l’opera è stata
potuta completare per un altro terzo (lettere E-O) dal collega linguista Al-
berto Zamboni e per l’ultimo volume (lettere P-Z) da sei diversi ricercatori
dell’I.D.G. Giunto a vedere la luce dal 1980 in poi (ma il volume del primo
autore era in bozze da più di dieci anni in attesa dei rimanenti), il Glossario
delle consuetudini giuridiche dall’unità d’Italia è rimasto la maggiore tra le
pubblicazioni a stampa dell’istituto.

Il Vocabolario giuridico italiano, si sa, non ha poi potuto toccare la fase
della redazione. Ma la schedatura di testi legislativi e dottrinali è stata potuta
chiudere nel 1976 col bilancio positivo d’una raccolta ordinata di dati da cui si
può sempre pensare di ripartire per compiere ricerche fruttuose sulle parole e
locuzioni che hanno circolato nell’esperienza giuridica di lingua italiana attra-
verso i secoli. E questa raccolta di dati risale per buona parte a quel periodo
d’assestamento di cui si diceva: quando venivano spogliate, per tacere di tante
cose minute, opere immense e fondamentali come il Dottor volgare, veniva av-
viato lo spoglio delle leggi nell’interminabile Raccolta ufficiale, si preparavano
e si mandavano al C.N.U.C.E. di Pisa per l’elaborazione elettronica i testi dei
codici e delle costituzioni.

Salvatore Tondo aveva motivi di soddisfazione, guardando al bilancio dei
lavori compiuti e in corso, ma non poteva dimenticare la sua vocazione di
romanista e i richiami dell’insegnamento. A Firenze aveva dapprima tenuto
per due anni un incarico di storia romana alla facoltà di lettere (1969-71);
ma l’incarico più veramente suo avrebbe avuto per titolo la storia del diritto
romano alla facoltà di giurisprudenza: ebbe quest’insegnamento dal 1971 e
lo continuò per diciassette anni, diventando nel frattempo professore straor-
dinario dal 1976 e ordinario dal 1979, finché non fu chiamato nel 1988 alla
cattedra della Sapienza di Roma, quella ch’era stata del suo mèntore Orestano.

La svolta decisiva per l’avvio della carriera di professore venne al termine
dell’anno 1970: venne colle sue volontarie dimissioni da ricercatore. Non per
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questo s’interruppero i suoi rapporti coll’I.D.G., che seguitò a frequentare
per continuare sue ricerche o per ritrovare amici e colleghi, e di cui tenne
anche la direzione in qualità di commissario per tutto il secondo semestre
del 1972 in modo da assicurare una continuità fra le due direzioni Fiorelli e
Lombardi Vallauri.

La perdita che fece l’istituto fu contrabbilanciata dalla produzione scien-
tifica di Salvatore Tondo, legata in buona parte alle sue lezioni e culminata
tra l’insegnamento fiorentino e il romano, concludendosi anzi nell’età del
pensionamento, coll’ammirevole Profilo di storia costituzionale romana in tre
volumi (1981-2010), la sua opera definitiva e maggiore, preparata del resto
dalla stampa di singole parti pubblicate via via.

La cattedra romana non valse a staccarlo da Firenze, dove mantenne l’abi-
tazione, ritirandosi solo negli ultimi anni, lui e la moglie, in una sua solitaria
casetta a Castagneto Carducci. Lì la morte lo ha colto il 28 luglio 2015.

L’accenno a un nome di luogo appena noto, qui da ultimo, può darsi
che faccia tornare col pensiero a un altro nome appena noto, ricordato dap-
principio; e magari a farlo cercare sopra una carta, nell’illusione che il dato
anagrafico si colori di qualche memoria fin qui sfuggita. La carta topografica
permette di ritrovare nel breve spazio tra Lèquile e Lecce, poche centinaia di
metri, i resti archeologici dell’antica città di Rudiae. Sì, della patria di Quin-
to Ennio, il primo padre della poesia di Roma; il quale, di ‘rudino’ fattosi
cittadino ‘romano’, di quella lingua del Lazio imparata in età matura si fece
maestro; e la tradizione raccolta poi da Gellio ci fa conoscere che diceva di
sentirsi tre anime, tante quante erano le lingue che nel tempo aveva fatte sue:
l’osca, la greca, la latina. Ora, il suo convicino di ventidue secoli dopo è stato
sempre lontanissimo da ogn’idea di paragoni fuori della storia, sforzati, mai
pensati. Ma qualcun altro potrebbe sì dire, di lui, che da uomo di studi ha fatto
sue due grandi lingue del diritto, dell’una e dell’altra cercando d’intendere
in qualche modo l’anima: dell’italiana, col tenere ugualmente presenti gli
stili legislativo, dottrinale, anche notarile da una parte, dall’altra le varietà
imprevedibili dei popolari, o al più mercanteschi, usi spontanei; della romana,
coll’andare in cerca, nel profondo, di quei miti e di quei simboli che fanno
da strutture nascoste delle origini dell’Urbe (oggetto di suoi preziosi studi
monografici, confluiti in parte poi nel Profilo), preparazione lontana, non
rinnegata, al destino più che mediterraneo d’un ordine statale e al destino più
che continentale d’un ordine giuridico.

Piero Fiorelli
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FRANCESCO ROMEO

Dalla Giuritecnica di Vittorio Frosini alla Privacy by Design (p. 9)

Il diritto alla privacy ha fallito la sua teleologia, la persona è oggi esposta
non solo a continue appropriazioni di dati provenienti da ogni dove, ma anche
a continue quanto ineffettive richieste di consenso. Il diritto non ha saputo
conoscere la nuova tecnologia dell’immateriale, e non ha saputo regolare le
tecniche dell’informazione: sarebbe stato possibile proteggere diversamente la
privacy seguendo diversi percorsi di ricerca. In un rapido esame sulle origini
del problema, l’articolo individua nella Giuritecnica promossa da Vittorio
Frosini la metodologia che avrebbe portato ad una diversa soluzione e trova
nella Protection by Design, introdotta anche nel Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, un esempio di applicazione della Giuritecnica.

DARIO ZULIANI

De informatica utilitate pro studio Codicis.
L’uso dell’informatica

per le concordanze lessicali del Codice Napoleone.
Con idee per una teoria organica della tecnica normativa. (p. 25)

L’A. ha in corso la pubblicazione delle Concordanze lessicali bilingui,
italiane e francesi, del Codice Napoleone, presso l’Accademia della Crusca.
Gli strumenti informatici sono stati utili, ma hanno mostrato anche i loro
limiti, per ora insuperabili, per comporre un’opera così complessa e possibile
solo con l’intervento umano. L’A. prende spunto da quest’opera per rilevare
che le attuali regole tecniche per la redazione di testi legislativi e atti giuri-
dici sembrano mostrare l’assenza di una base teorica adeguata. Pare quindi
opportuno individuare una teoria organica dei principii fondamentali della
tecnica normativa, per renderla più efficace e per prepararsi alle prossime sfide
dell’intelligenza artificiale.
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NICOLA PALAZZOLO

Strumenti digitali per la didattica del diritto romano (p. 39)

L’A. si domanda perché, nei tanti manuali per la didattica del diritto roma-
no pubblicati negli ultimi anni in Italia, non si faccia uso, se non in minima
parte, dei supporti digitali, che invece sono da molti anni utilizzati ampiamen-
te nelle università anglo-americane e, in qualche misura, in altri paesi europei
(Spagna). Secondo l’A. ciò in parte è dovuto ad una tradizione millenaria,
comune un po’ a tutte le discipline umanistiche, che utilizza quasi esclusi-
vamente il canale verbale per la trasmissione del sapere, e cioè le lezioni del
docente e il manuale a stampa; in parte dipende da motivi ideologico-culturali:
il fatto cioè che da molti si ritenga che il sistema del diritto dell’Europa con-
tinentale (civil law) sia un sistema di concetti astratti, che non possa essere
trasmesso se non attraverso una progressione dal generale al particolare. L’A.
– dopo un attento esame dei pochi esempi di prodotti sperimentati in Italia –
mostra come invece vi siano oggi strumenti che consentono di attuare una di-
dattica universitaria che, in un rapporto equilibrato con la lezione in presenza,
coniughi insieme multimedialità e interattività.

GIADA LO CASCIO

Consultazioni pubbliche online:
quadro normativo e analisi di casi (p. 63)

L’articolo si propone di analizzare le forme di consultazione pubblica
online, attraverso un’analisi dei casi concreti verificatisi a livello comunitario,
nazionale e locale, partendo da una premessa di carattere generale avente ad
oggetto l’evoluzione dei concetti di democrazia rappresentativa e partecipati-
va a seguito dell’avvento della società dell’informazione e della teorizzazione
della cittadinanza digitale. Si procede quindi con un esame a campione delle
consultazioni, con una particolare attenzione ai soggetti pubblici proponen-
ti, ai destinatari, alle piattaforme utilizzate e all’oggetto delle stesse. Con
riferimento alla letteratura e alla legislazione esistente, si analizza l’idoneità
degli strumenti utilizzati a garantire un’effettiva partecipazione dei cittadini
ai percorsi attivati e, più in generale, alle scelte attinenti a questioni rilevanti
per la tutela di interessi pubblici. Infine, alla luce di quanto emerso, si va-
luta l’opportunità di ricorrere a strumenti normativi, anche di soft law, per
proceduralizzare le consultazioni online al fine di migliorarne l’efficacia.
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OLUWATOYIN AKINWANDE BADEJOGBIN

Favorire l’obiettivo 16 dei Sustainable Development Goals dell’ONU
attraverso la digitalizzazione dei dati giuridici:

l’inserimento dell’accesso all’informazione giuridica
nel programma di sviluppo dell’Africa subsahariana (p. 111)

Gli ultimi anni hanno visto una rinnovata attenzione al ruolo cardine che
l’accesso alla giustizia e i principi dello Stato di diritto devono svolgere nel
sostenere lo sviluppo. L’attenzione, che emerge nell’Agenda 2063 dell’Unione
Africana e nei Sustainable Development Goals (Agenda 2030) delle Nazioni
Unite, è giustificata e attesa da lungo tempo. Nel corso degli anni, gli Isti-
tuti di informazione giuridica (LII - Legal Information Institutes) nell’Africa
sub-sahariana hanno svolto il loro ruolo, scontrandosi però con una scarsa
considerazione al tema dell’accesso all’informazione giuridica da parte delle
politiche di aiuto allo sviluppo dello Stato di diritto e di rifoma della giustizia.
Questi istituti colmano il vuoto facilitando il libero accesso alle informazio-
ni giuridiche, sul presupposto che si tratta di un diritto che rappresenta un
prerequisito per garantire l’esercizio di altri diritti costituzionali, consenti-
re la partecipazione dei cittadini, rafforzare la responsabilità pubblica e la
trasparenza giudiziaria, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo economico.
Ogni cittadino africano deve avere libero accesso alle informazioni giuridiche
affinché i suoi diritti democratici siano effettivi. Non sorprende che negli
ultimi anni si sia assistito a un aumento della domanda di informazioni giuri-
diche africane, cosa che conferma l’importanza fondamentale di rendere tali
informazioni gratuite e accessibili. A questa domanda rispondono i LIIs afri-
cani, attraverso l’uso delle tecnologie, nella convinzione del ruolo essenziale
rivestito dall’accesso all’informazione giuridica per lo Stato di diritto e lo
sviluppo economico sostenibile, come emerge, in particolare, dall’obiettivo
16 dei Sustainable Development Goals.

CARMELO ASARO

Sul cammino tracciato da Evidence (p. 139)

I risultati del progetto Evidence hanno aperto una strada che pone corret-
tamente le basi per la trasmissione e lo scambio della prova digitale fra Paesi
europei nel contrasto al cybercrime. Nondimeno, difficoltà di tipo normativo,
tecnologico, commerciale, nonché differenze nell’approccio all’etica dell’in-
vestigazione e del processo penale si frappongono ad una piena ed efficace
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cooperazione. Ma la strada segnata da Evidence rappresenta una pietra miliare
e, se saputa approfondire, è destinata a rivelarsi ricca di importanti sviluppi.

TERESA MAGNO

Il progetto Evidence e le principali criticità
nell’accesso alle prove elettroniche transnazionali

in materia penale: quale futuro? (p. 145)

Il contributo analizza alcune delle principali criticità nell’accesso alle prove
elettroniche transnazionali in materia penale affrontate dal progetto Evidence
e fornisce un quadro dei pertinenti strumenti di cooperazione internazionale
elaborati e in corso di elaborazione nel contesto del Consiglio d’Europa e
delle relative iniziative pratiche e legislative oggetto di valutazione a livello di
Unione europea.

MARCO TORRE

La raccolta della prova digitale in Italia:
dagli accertamenti statici al captatore itinerante (p. 157)

Le attività istruttorie transnazionali si basano sul principio della “coo-
perazione orizzontale”. Le declinazioni possibili di tale principio sono so-
stanzialmente due: lex loci o lex fori. Tutelare al massimo grado la sovranità
nazionale significa acquisizione delle prove nel rispetto delle regole locali. È la
seconda strada, tuttavia, a basarsi su quel “mutuo riconoscimento” (art. 67.3
del TFUE) che consentirebbe una reale raccolta transnazionale delle prove.
Senonché, in realtà nessuna delle vigenti normative ha codificato questa sua
implicazione. Lo ha impedito la comprensibile riluttanza degli Stati in cui si
trovano le prove da acquisire ad azzerare la propria sovranità, rinunciando alle
proprie regole e alle proprie garanzie. Ed allora, l’unica soluzione consiste
nell’unificazione o, quantomeno, nell’armonizzazione delle diverse regole
processuali. Con specifico riferimento alla digital evidence, propedeutica ri-
spetto a tale processo di omogeneizzazione è la soluzione delle problematiche
interpretative che caratterizzano il diritto nazionale. Sulla prova informa-
tica nel processo penale le questioni ad oggi aperte sono molteplici e tutte
caratterizzate da notevole complessità. In questo contributo, seppur in estre-
ma sintesi, si passeranno in rassegna le principali problematiche connesse,
rispettivamente, al profilo statico ed al profilo dinamico dell’acquisizione
dell’evidenza digitale a scopo probatorio.
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EDMONDO DE GREGORIO

Riflessioni in tema di attualità e prospettive
della raccolta e dello scambio della prova digitale (p. 171)

Il contributo affronta temi di particolare rilievo riguardanti la raccolta
e lo scambio della prova digitale, con specifica attenzione alla innovazione
tecnologica dei sistemi di comunicazione e alle sue ricadute in tema di inter-
cettazioni di comunicazioni e di analisi dei contenuti presenti sui device; alla
capacità dell’autorità giudiziaria di conseguire i flussi di comunicazione; ai
sistemi di criptazione; ai nuovi scenari sulle reti 5G; alle prime problematiche
appplicative relative all’ordine di indagine europeo.

ENRICO FRANCESCONI

Modelli concettuali per servizi di e-Participation
nel processo legislativo europeo (p. 187)

Il progetto pilota “LOD and e-Participation” promosso dal Parlamento
Europeo e sviluppato dall’Ufficio delle Pubblicazione dell’Ue ha lo scopo di
creare una piattaforma Web che consenta ai cittadini di partecipare attivamen-
te al processo legislativo. Il sistema è basato su tecnologie del Semantic Web,
in particolare su un sistema modulare di organizzazione della conoscenza
capace di descrivere, dal punto di vista semantico, le attività degli utenti. In
particolare vengono rappresentati i commenti degli utenti e i loro feedback sui
progetti di legge in via di approvazione, nonché gli emendamenti al testo che
gli utenti possono apportare in ciascuna delle 24 lingue ufficiali dell’Unione.
La modellazione concettuale è realizzata attraverso un approccio basato su
tecnologie RDF(S)/OWL per tutti i contributi prodotti (documenti, com-
menti, emendamenti, statistiche), con l’obiettivo di renderli disponibili in
modalità Linked Open Data (LOD).

GIANCARLO TADDEI ELMI

Un Osservatorio informatico sulle azioni internazionali
delle Città per la pace e lo sviluppo (p. 207)

Giorgio La Pira ha da sempre sostenuto l’idea politica della “Città come
mezzo e Pace come fine”. Le città sin dall’inizio del secolo scorso hanno
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giocato un ruolo importante a livello internazionale sia individualmente sia
congiuntamente (gemellaggi) sia in Rete (ANCI, UIV, FMCU). Questa fun-
zione viene formalmente riconosciuta dall’Europa. In una comunicazione del
2008 la Commissione europea indica «le autorità locali come nuova dimen-
sione della politica di sviluppo» e rimarca l’utilità e l’attualità di un organico
censimento delle azioni internazionali di pace, solidarietà e cooperazione
delle città. L’idea di un sistema informativo elettronico sulle azioni interna-
zionali delle città per la pace, lanciata nei seminari di Betlemme 2008 e 2009,
viene ripresa nei seminari di Valmontone e Cagliari nel 2016 e approvata dalla
Conférence Permanente des Villes Historiques de la Mediterranée a Sassari nel di-
cembre 2016. L’ISPROM chiede un finanziamento alla Fondazione Sardegna
per la realizzazione di un Osservatorio informatico sulle azioni per la pace e
per lo sviluppo promosse dalle Città. L’ITTIG disegna il progetto a livello di
selezione delle informazioni, organizzazione delle attività e di costruzione
di un Portale/Sistema informativo. A settembre 2017 è stato presentato a
Gallipoli, in occasione della Conferenza permanente delle città storiche del
Mediterraneo, un modello di archivio.

SILVIA AREZZINI, PAOLO BOSCO, SARA CALDERONI

ALBERTO CIAMPA, SIMONE COSCETTI, STEFANO CUOMO

LUCA DE SANTIS, DARIO FABIANI, MARIA EVELINA FANTACCI

GERARDO GIARDIELLO, ALESSIA GIULIANO, ENRICO MAZZONI

PIETRO MERCATALI, GIOVANNI MISCALI, FILIPPO MURATORI

MASSIMILIANO PARDINI, MARGHERITA PROSPERI

ALESSANDRA RETICO, FRANCESCO ROMANO

ELENA TAMBURINI, MICHELA TOSETTI

ARIANNA: un Ambiente di Ricerca Interdisciplinare
per l’Analisi di Neuroimmagini Nell’Autismo (p. 221)

Il progetto ARIANNA ha sviluppato un ambiente di ricerca collaborativo
e interdisciplinare per lo studio dei Disturbi dello Spettro Autistico (DSA),
facilmente accessibile alla comunità dei ricercatori che lavorano nell’ambito
dei DSA tramite una piattaforma web (https://arianna.pi.infn.it). Il progetto,
oltre a fornire ai ricercatori l’accesso a risorse computazionali equipaggiate con
i più moderni strumenti in termini di efficienza di calcolo, è stato sviluppato in
modo da garantire che la gestione e conservazione dei dati fosse svolta secondo
le indicazioni e le prescrizioni previste dalla normativa sul trattamento dei
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dati personali, così come applicata tramite i pareri dell’Autorità garante per la
protezione dei dati personali.

RAFFAELE LIBERTINI

Un nuovo schema per la motivazione degli atti amministrativi:
i “visto” e i “considerato” (p. 237)

Per introdurre presupposti e motivazione dei provvedimenti amministra-
tivi vengono utilizzate, le più varie formule (“premesso che”, “dato atto che”,
“preso atto che”, ecc.). Lo scritto propone invece un unico schema: “visto”
per il preambolo e “considerato” per la motivazione, come suggerito dalla
Guida proposta da ITTIG e Accademia della Crusca. Si indicano i prece-
denti di queste formule e le ragioni del loro utilizzo: la chiarezza, la non
ambiguità, l’omogeneità e la standardizzazione degli atti amministrativi ai
fini di un rapporto più amichevole, rispettoso della capacità di comprensione
dei cittadini utenti, e di una maggiore e migliore collaborazione con gli altri
redattori degli atti amministrativi. Si auspica infine un’ampia diffusione di
questa nuova struttura dell’atto soprattutto per i provvedimenti degli enti
locali, anche attraverso una adeguata formazione dei redattori. Infatti gli atti
amministrativi oltre che legittimi devono essere comunicativi.

PIETRO MERCATALI, FRANCESCO ROMANO

Standard linguistici e informatici per la redazione
dei provvedimenti amministrativi:

le formule “visto” e “considerato” (p. 247)

La “Guida per la redazione degli atti amministrativi. Regole e suggerimen-
ti” – manuale curato da un gruppo di lavoro promosso da Accademia della
Crusca e ITTIG – propone alcune regole innovative per la strutturazione del
provvedimento amministrativo e per la standardizzazione di alcuni conte-
nuti di tali provvedimenti. L’articolo passa in rassegna le ragioni di questa
scelta, verificando anche le formule proposte dai principali manuali per la
redazione degli atti e i casi di adozione del nuovo standard, oltre che i vantaggi
informatici e linguistici connessi a tale semplificazione.
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FRANCESCO ROMEO

From Vittorio Frosini’s Giuritecnica to Privacy by Design (p. 9)

The right to privacy has failed his teleology, today the person is exposed to
threats and continuous appropriation of data from all over the digital world,
as well as to ongoing and ineffective requests for consent. The law has not
been able to understand and regulate the new technology of immaterial and
techniques of digital information: it would have been possible to protect the
right to privacy differently by following different paths of research. In a quick
examination of the origins of the problem, the article identifies in the Juri-
technics (Giuritecnica) promoted by Vittorio Frosini the methodology that
would have led to a different solution and finds in the Protection by Design,
introduced by the EU General Data Protection Regulation, an example of
application of the Juritechnics.

DARIO ZULIANI

De informatica utilitate pro studio Codicis.
The Use of Information Technology

for Lexical Concordances of the Napoleon Code.
With Ideas for an Organic Theory of Normative Technique. (p. 25)

The Author is currently publishing the bilingual – Italian and French –
lexical Concordances of the Napoleon Code at the Accademia della Crusca.
IT tools have been useful, but they have also shown their limits, till now
unsurpassable, to compose such a complex work, possible only with human
intervention. The Author takes a cue from this work to point out that the
current technical rules for the drafting of legislative texts and legal acts seem
to show the absence of an adequate theoretical basis. It therefore seems appro-
priate to identify an organic theory of fundamental principles of normative
technique, to make it more effective and to prepare for the next challenges of
artificial intelligence.
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NICOLA PALAZZOLO

Digital Tools for Roman Law Teaching (p. 39)

The Author wonders why the many manuals for teaching Roman law
published in recent years in Italy, do not use, if not minimally, digital media,
which instead have been used for many years in Anglo-American universities
and, to some extent, in other European countries (such as Spain). One reason
can be partly due to a millenary tradition, common to all humanities, which
almost exclusively uses the verbal channel for the transmission of knowledge,
namely the lectures of the teacher and the printed manual; an other reason
could depend on ideological-cultural reasons: many believe that the system of
continental European law (civil law) is a system of abstract concepts, which
can not be transmitted except through a progression from the general to the
particular. After a throughout examination of the few examples of multi-
media courses produced in Italy – the Author shows how today there are
tools that allow teachers to implement a university teaching that, in a rela-
tionship combined with the lecture in the presence, conjugates multimedia
and interactivity.

GIADA LO CASCIO

Online Public Consultations:
Legal Framework and Case Studies (p. 63)

The aim of the paper is to analyze different kinds of online public consul-
tations, by means of an analysis of several actual cases at European, national
and local authority level. The study moves from a general premise about
the evolution of the notions of representative and participative democracy
since the arrival of the information society, and the consequent theory of
digital citizenship. Then, a random testing has been made on consultations,
focusing on public proposers, addressees, platforms and their objectives. With
reference to existing studies and legislation in force, particular attention is
paid to the instruments used to guarantee effective participation by citizens
in the decisional process and to choices regarding the protection of public
interests. Finally, in the light of what emerges, the opportunity to impro-
ve the effectiveness of public consultations through soft law and regulatory
instruments is considered.
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OLUWATOYIN AKINWANDE BADEJOGBIN

Enabling Goal 16 of UN Sustainable Development Goals
through Digitized Legal Data:

Making Access to Legal Information
a Development Agenda in Sub-Saharan Africa (p. 111)

Recent years have seen renewed emphasis on the pivotal roles that access to
justice and the rule of law must play in sustaining development. The em-
phasis, which is conveyed through the African Union’s Agenda 2063 and the
United Nation’s Sustainable Development Goals (Agenda 2030), is apt and
long overdue. Over the years, Legal Information Institutes in sub-Saharan
Africa have embraced the roles, but they have also grappled with inadequate
attention to access to legal information in development aid to rule of law and
access to justice reforms. These institutes fill the gap by facilitating free access
to legal information, inspired by the principle that access to legal information
is a leverage right that secures access to other constitutional rights, enables
citizen participation, reinforces public accountability and judicial transparen-
cy, while also unlocking economic opportunity. Every African citizen must
enjoy open access to legal information for his or her democratic rights to be
meaningful. Not surprisingly, the last few years have also witnessed a rise in
demand for African legal information, which affirms the critical importance
of making legal information free and accessible. The demand is evolving,
but the thinking among African Legal Information Institutes is to meet the
demand in ways that increasingly affirm the relevance of legal information to
the rule of law and development. Their efforts are bridging legal information
gaps through technology and illustrating the essentiality of access to legal
information to the development blueprint envisaged by the SDGs and Goal
16 in particular. But the challenges of sustainability also persist, making
investing in access to legal information a sustainable development imperative.

CARMELO ASARO

On the Path Traced by the Evidence Project (p. 139)

The results of the Evidence project paved the way for the proper tran-
smission and exchange of digital evidence between European countries in the
fight against cybercrime. Nevertheless, full and effective cooperation is ham-
pered by regulatory, technological and commercial difficulties, as well as by
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differences in the ethical approach to criminal investigation and proceedings.
Anyway the path traced by the Evidence project is a milestone that could
produce a lot of important developments.

TERESA MAGNO

The Evidence Project and the Thorny Issues of the Access
to Transnational Electronic Evidence in Criminal Proceedings:

Which Way Forward? (p. 145)

The article analyses some of the main thorny issues of the access to and the
exchange of transnational electronic evidence in criminal proceedings conside-
red by the Evidence project. It also focuses on the present and potential future
tools of mutual legal assistance and judicial cooperation in criminal matters
available to police and judicial authorities, when requiring and gathering such
evidence, both in the context of the Council of Europe and at EU level.

MARCO TORRE

Static and Dynamic Profiles
of the Acquisition of Digital Evidence in Italy (p. 157)

Transnational investigative activities are based on the principle of ‘horizon-
tal cooperation’. The possible declinations of this principle are essentially two:
lex loci or lex fori. To protect national sovereignty, States prefer the first, but
real circulation of trial evidence means mutual recognition of local rules. But,
in fact, nobody codified this principle because nobody wants to give up their
own rules and guarantees. And then, the only solution is the harmonization of
the various procedural rules. So, first of all the correct interpretation of natio-
nal rules is necessary. With respect to electronic evidence in the criminal pro-
cess, problematic profiles are numerous and all characterized by considerable
complexity. In this contribution, the main issues related to the static profile
and the dynamic profile of the digital evidence acquisition are briefly discussed.

EDMONDO DE GREGORIO

Reflections on Current and Future Trends
in Collection and Exchange of Digital Evidence (p. 171)

The contribution deals with issues of particular importance concerning
the collection and the exchange of digital evidence, with specific focus on:
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technology innovations of communication systems and their effects on in-
terception of communications and analysis of the contents present on the
devices; ability of the judicial authority to gather communication flows; en-
cryption systems; new scenarios opened by 5G networks; problems raised by
the implementation of the European investigation order.

ENRICO FRANCESCONI

Conceptual Models for e-Participation Services
in the European Law-Making (p. 187)

The ‘LOD and e-Participation’ pilot project promoted by the European
Parliament and developed by the Publications Office of the EU aims to crea-
te a Web platform enabling citizens to participate actively in the European
law-making process. The system is based on Semantic Web technologies, par-
ticularly on a modular knowledge organization system capable of describing,
from a semantic point of view, user’s activities. In particular, the conceptual
models developed represent users’ comments and their feedback on the bill
under approval, as well as the amendments the users can provide in the 24
official languages of the EU. Conceptual modeling is accomplished through
an RDF(S)/OWL-based approach for all the information objects (documents,
comments, amendments, statistics) with the aim of making them available as
Linked Open Data (LOD).

GIANCARLO TADDEI ELMI

A Digital Platform as Observatory on Cities’ International Policies
for Peace and Development (p. 207)

Giorgio La Pira always supported the political idea of the “City as a means
and Peace as an end”. Since the beginning of the last century, cities have played
an important role at international level, both individually and jointly (town
twinnings) and on the Net (ANCI, UIV, FMCU). This function is formally
recognized by Europe Union. In the communication No. 626/2008 the
European Commission indicates «local authorities as a new dimension of
development policy» and highlights the usefulness and topicality of an organic
census of international actions of peace, solidarity and cooperation of cities.
The idea of an electronic information system on the international actions of
the cities for peace, launched in the Bethlehem seminars (2008 and 2009), is
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resumed in the seminars of Valmontone and Cagliari in 2016 and approved
by the Conférence Permanente des Villes Historiques de la Mediterranée
in Sassari in December 2016. ISPROM requests funding from the Sardinia
Foundation for the creation of a digital Observatory on the actions for peace
and development promoted by the Cities. ITTIG works on the information
selection, the organization of activities and construction of a web portal. In
September 2017, first result of the project were presented in Gallipoli, on the
occasion of the Permanent Conference of Mediterranean Historical Cities.

SILVIA AREZZINI, PAOLO BOSCO, SARA CALDERONI

ALBERTO CIAMPA, SIMONE COSCETTI, STEFANO CUOMO

LUCA DE SANTIS, DARIO FABIANI, MARIA EVELINA FANTACCI

GERARDO GIARDIELLO, ALESSIA GIULIANO, ENRICO MAZZONI

PIETRO MERCATALI, GIOVANNI MISCALI, FILIPPO MURATORI

MASSIMILIANO PARDINI, MARGHERITA PROSPERI

ALESSANDRA RETICO, FRANCESCO ROMANO

ELENA TAMBURINI, MICHELA TOSETTI

ARIANNA: A Multi-disciplinary Research Environment
for Neuroimaging Analysis in the Autism Spectrum Disorder (p. 221)

The ARIANNA project has developed a collaborative and multi-discipli-
nary research environment for the study of the Autism Spectrum Disorder
(ASD). The platform is easily accessible to the researchers’ community th-
rough the web (https://arianna.pi.infn.it) and is making available high per-
formance computational resources relying on the most advanced equipment.
The environment has been designed and developed to ensure the compliance
of data storage and management with the requirements and conditions laid
down in the current regulation on data processing and in accordance with
the application and recommendation of Personal Data Protection Authority.

RAFFAELE LIBERTINI

A New Model for the Motivation of Administrative Acts:
The Use of “visto” and “considerato” (p. 237)

To introduce assumptions and motivations of administrative measures,
varied formulas of introductions are used (“premesso che”, “dato atto che”,
“preso atto che”, etc.). Instead, the paper proposes a single form: “visto” for
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the preamble and “considerato” for motivation, as suggested by the Guide
proposed by ITTIG and Accademia della Crusca. We indicate the models of
these formulas and the reasons for their use: clarity, unambiguousness, the
homogeneity and standardization of administrative acts for the purpose of
a more user friendly relationship, respectful of the citizens’ understanding
capacity, and of a greater and better collaboration with other drafters of
administrative acts. Finally, we hope for a widespread diffusion of this new
structure of the act, above all for measures created by local government bodies.
This is why it is so important that drafters should be adequately trained. In
fact, administrative acts, not only must comply with normatives, but must
also communicate clearly.

PIETRO MERCATALI, FRANCESCO ROMANO

Informatics and Linguistic Standard
for the Drafting of Administrative Measures:

The Formulas “visto” and “considerato” (p. 247)

The “Handbook for the Drafting of Administrative Measures. Rules and
Suggestions” – a guideline edited by a research group promoted by Accademia
della Crusca and ITTIG – brings some innovative rules for the structuring of
administrative measures and for the standardization of some contents of these
measures. This paper analyzes the reasons of the proposed standardization,
verifying them with the formulas adopted by the main drafting handbooks
about administrative acts and case studies of the adoption of this new standard,
as well as the informatics and linguistic benefits related to this simplification.
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Le sfide dei “big data” nel campo delle neuroimmagini...

Gli sviluppi tecnologici nel campo del neuroimaging stanno permettendo di acquisire immagini cerebrali
con risoluzioni spaziali e temporali sempre migliori. Questo implica che ci siano da gestire e analizzare
sempre più dati, ciascuno dei quali contiene una quantità di informazione molto maggiore rispetto al
passato.
Inoltre, la nascita di grandi consorzi per la condivisione dei dati permette di mettere insieme immagini
acquisite in molti centri di ricerca, facilitando la possibilità di nuove scoperte grazie all’aumento delle
dimensione dei campioni da analizzare, ma al contempo rendendo sempre più impegnativa la gestione
di queste grandi moli di dati.
Se si pensa poi che le frontiere del neuroimaging stanno portando ad analizzare congiuntamente i dati
di imaging cerebrale e quelli genetici, è facile immaginare come la gestione dei “big data” rappresenti
la principale sfida dei prossimi anni.

...e nel campo dei disturbi dello spettro autistico

Rispetto ad altri campi di ricerca (come ad esempio quello delle malattie neurodegenerative) lo studio
delle neuroimmagini nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico presenta alcune difficoltà peculiari:
essendo tali disturbi estremamente eterogenei nella loro manifestazione, ed essendo molto più difficile
acquisire immagini cerebrali di bambini in età pre-scolare (occorre infatti essere estremamente cauti
nel sottoporre i bambini ad esami comunque invasivi e stressanti, se non per motivazioni fondate),
la grande sfida è quello di ottenere campioni di immagini cerebrali sufficientemente ampi per poter
rappresentare tale grande variabilità.
Pertanto è fondamentale:
◦ lo sviluppo di collaborazioni e di risorse per condividere le immagini acquisite in centri diversi
◦ la disponibilità di potenza di calcolo per analizzare i dati una volta condivisi
◦ lo sviluppo di algoritmi innovativi e affidabili per processarli
◦ lo sviluppo di algoritmi di machine learning che siano in grado non solo di classificare i soggetti, ma

anche di individuare sotto-categorie omogenee all’interno dei dati stessi per favorire la diagnosi
.
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Come è fatto ARIANNA?

◦ ambiente di ricerca facile da utilizzare e accessibile via web. Il neuroscienziato può vedere quali dati
sono contenuti in ARIANNA, ottenere statistiche, caricare nuovi dati, porre domande scientifiche,
inoltre può ottenere informazioni relative a risultati già ottenuti sui dati (inclusi risultati di ricerche
che hanno dato esito negativo)
◦ condivisione non solo di dati ma anche di obiettivi di ricerca; riutilizzo dei dati per rispondere a

successive domande scientifiche
◦ estrazione di misure dalle neuroimmagini e sviluppo di nuovi algoritmi di analisi
◦ gestione sicura dei dati; potenza di calcolo per analizzarli in modo rapido ed efficiente

Per informazioni
arianna-info@lists.pi.infn.it – http://arianna.pi.infn.it

IRCCS Stella Maris Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Istituto di Teoria e Tecniche
dell’Informazione Giuridica/CNR

Net7 S.r.l. I+ S.r.l.
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