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INTRODUZIONE 
 
 
1. Genesi dell’informatica giuridica 
Per presentare l’oggetto e lo scopo di questo libro occorre fare una premessa di carattere storico. 
Quando ero ragazzo, trams e autobus non avevano ancora gli sportelli: accadeva così non soltanto 
che, per il loro affollamento, si formassero grappoli umani viaggianti sul predellino della vettura, ma 
anche che i più abili riuscissero a prenderlo in corsa. 
Metaforicamente parlando, può dirsi che anche il tram dell’informatica giuridica è stato “preso in 
corsa” da non pochi, giovani e anziani, sicuri che chi non fosse salito, prima degli altri, su quella 
magica vettura sia pure restandovi appeso precariamente sul predellino, sarebbe rimasto tagliato 
fuori dal progresso e dal successo. 
Poco importa che costoro non conoscessero neppure il significato preciso della parola “informatica” 
(o di “elettronica” e la differenza tra elettrico ed elettronico, tra informatico e telematico) e, meno 
che mai, le ragioni profonde della connessione tra informatica e diritto. A determinare il loro 
atteggiamento fu sufficiente che, dall’inizio degli anni ’70 – mi riferisco all’Italia – cominciassero a 
sentir parlare dell’uso degli elaboratori elettronici nell’applicazione del diritto, di “giurimetria” (come 
già dal 1949 la chiamava Lee Loevinger), di “giuriscibernetica” (come la chiamò Losano nel ’69), di 
“giuritecnica” (come la chiamò Frosini nel ’75) e che fin dal 1973 sentissero sempre più parlare di 
un Centro Elettronico di documentazione giuridica della Corte di Cassazione in Roma che, in 
collegamento telematico con tutte le Corti d’Appello d’Italia, rendeva agevole, in forma nuovissima, 
a magistrati e avvocati e anche a semplici cittadini, la conoscenza di leggi, giurisprudenza e dottrina. 
Quando poi, all’inizio degli anni ’80 il computer, ridottosi alle dimensioni di un “personal”, apparve 
sulla scrivania di tanti “operatori del diritto”-, sia pure il più delle volte per sostituire la tradizionale 
macchina da scrivere -, e quando, all’inizio degli anni ’90, si cominciò a navigare in Internet, nessuno 
di coloro che avevano preso in corsa il tram dell’informatica ebbe più dubbi: anche quelli che non 
avrebbero saputo definire cosa sia veramente un computer, anche quelli che non si erano mai 
neppure chiesti perché il computer sia in grado di fare, in un solo secondo, più di 1.000.000 di 
operazioni aritmetiche e se sia vero trattarsi di una macchina capace di elaborare solo numeri o -, 
come taluni ingegneri sbrigativamente dicono -, solo le potenze del “2”, anche tutti costoro 
entrarono in massa (“more italico”!) nel “partito dell’informatica giuridica”, che, di giorno in giorno, 
appariva sempre più vincente. Così, la sparuta pattuglia degli ardimentosi pionieri che ne aveva 
gettato le fondamenta si trovò – più che affiancata – immersa (o addirittura sommersa) da una marea 
di opportunisti che applaudivano, pur senza aver, in effetti, capito quasi nulla della nuova materia, 
conosciuta ormai sotto il nome di “informatica giuridica” (salvo poi, in privato, a denigrarla). 
 
2. L’informatica giuridica come semplice “abilità” o come vera e propria scienza? 
Ciò spiega perché si sia creata, al riguardo, una enorme, generale confusione. Materia degna di 
formare oggetto di studio scientifico a livello universitario? O degna, al più, di formare soltanto 
oggetto di un corso di apprendimento pratico su come “smanettare” sul computer, dato che, al 
postutto, si tratterebbe pur sempre di una macchina, per il cui funzionamento basta saper pigiare i 
tasti giusti? È così che taluno, pur rivestendo ruoli apicali ma non avendo affatto compreso che il 
computer non è una macchina per l’assoluta preminenza del software sull’hardware, vorrebbe fare 
entrare l’informatica nella facoltà di giurisprudenza: con una veste umilissima e, cioè, come un 
semplice corso di abilità pratica (la c.d. “abilità informatica”), con compiti marginali di assistenza 
tecnica come se, nel campo della medicina si trattasse di insegnare agli infermieri - e perché no? – 
anche ai futuri medici – come fare le iniezioni1. 

                                                 
1  Come magistralmente rileva M.G. LOSANO, Un corso universitario triennale di informatica giuridica”, in “Il diritto dell’informazione e 
dell’informatica”, 2003, 6, il corso di laurea in informatica giuridica dovrebbe, invece, prefiggersi, anche secondo le prescrizioni 
ministeriali, di preparare giuristi-informatici e non tecnici-informatici. 
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3 
La dignità di studio scientifico in campo giuridico – e quindi gli onori della “cattedra” – fu 
riconosciuta unanimemente solo per il diritto dell’informatica, considerato da molti l’unica porta 
attraverso cui far entrare l’informatica nella cittadella della Facoltà di Giurisprudenza, come materia 
meritevole di studio al pari di tutte le altre materie giuridiche. Ne è prova il fatto che quasi tutte le 
tesi di laurea in giurisprudenza, nelle quali si parla di informatica, sono unicamente in “diritto 
dell’informatica”: trattano cioè delle numerose leggi che, specie in questi ultimi dieci anni, sono state 
emanate per disciplinare l’uso del computer in determinati settori al quale il legislatore è stato 
particolarmente attento (si pensi soprattutto alla tutela giuridica del software, alla lotta alla criminalità 
informatica, alla difesa dei dati nominativi, alla introduzione del documento informatico e della firma 
digitale). 
 
3. Il diritto dell’informatica 
Nel diritto dell’informatica, l’informatica è soltanto oggetto del diritto (il diritto quindi è 
preminente): pur tuttavia, essere giuristi non basta per comprendere “funditus” tale diritto e ciò 
perché la vera comprensione del diritto – quale che sia il suo oggetto – implica sempre la 
conoscenza, – prima ancora che della norma –, del fenomeno, inteso come fatto di vita e di 
esperienza che la norma vuole regolamentare: altrimenti non si è veri giuristi, ma soltanto “legulei”. 
Chi potrebbe, ad esempio, ritenere di aver compreso il diritto matrimoniale, se non sapesse affatto 
cos’è il matrimonio? Chi potrebbe dare senza questa previa conoscenza del fatto, un significato 
plausibile specifico alle parole “fedeltà”, “coabitazione”, “collaborazione”, che pure tanta 
importanza hanno nella formulazione dei diritti e dei doveri dei coniugi di cui all’art. 143 c.c.? 
Analogamente, come può il giurista dare un significato plausibile e specifico ad espressioni tipiche 
dell’informatica quali ad es. “programma per elaboratore” (cioè software), “interfaccia”, “attività 
necessarie per l’uso del programma conformemente alla sua destinazione”, “interoperabilità tra 
programmi”, “forma espressiva del programma” tutelato addirittura come “opera letteraria”, 
“normale sfruttamento del programma”, “sistema operativo”, “programma applicativo”, senza aver 
prima approfondito cosa sia effettivamente un computer? (cioè la computer science). 
Si è cominciato, così, a capire che studiare il diritto dell’informatica, per un giurista vero, significa 
innanzitutto studiare il computer, sia pure nell’ottica propria del giurista (e non dell’ingegnere!): cioè 
assimilare le cognizioni essenziali, necessarie e sufficienti, chiare anche se approssimative (e quindi 
esposte in forma accessibile agli umanisti) per giudicare – ragionando con la propria testa, “causa 
cognita” e non soltanto per sentito dire – quale sia la novità, il valore, le peculiarità, le risorse, i limiti, 
i rischi dell’uso del computer e quindi, le differenze vere, non banali, tra uomo e computer. 
 
4. Il fascino dello studio del computer 
Ecco perché studiare il computer è affascinante: perché serve per approfondire, per contrapposto, lo 
studio dell’uomo e, in particolare, per chiarire quali siano le possibilità, ma anche i limiti della 
sostituibilità del computer all’uomo. 
Un giurista non può ritenere che un confronto siffatto non riguardi, già di per se stesso, il diritto. Un 
giurista può anche ignorare i problemi della virgola mobile nel calcolo operato dai computers, può 
anche ignorare il vantaggio che un programmatore trae dall’uso del sistema esadecimale, può 
ignorare i linguaggi simbolici e le tecniche di “reverse engineering”, ma non può ignorare, ad esempio, 
cosa sia l'algoritmo e perché la definizione più celebre, breve ed esaustiva, del computer sia proprio 
quella di “automa algoritmico universale”, né può ignorare che il computer è l’unica macchina che si guidi 
con la parola, con il linguaggio, (tantoché lo stesso legislatore, al fine di preservare dal plagio la 
componente del computer che va sotto il nome di software, lo ha espressamente inserito tra le “opere 
letterarie”), né può rifiutarsi di riflettere sul fatto che il computer ubbidisce fedelmente al linguaggio 
del programma senza necessità di interpretazione o – come pure potrebbe dirsi – interpretandolo 
alla lettera. 
 
5. L’informatica del diritto (informatica giuridica in senso stretto) 
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4 
A questo punto, quale vero giurista non intravede che l’associare l’informatica al diritto porta allo 
studio non solo del diritto dell’informatica, ma anche di un’altra materia, ben distinta ed autonoma, 
in cui non è più l’informatica oggetto del diritto, bensì – consentitemi il chiasmo –, il diritto oggetto 
dell'informatica? Una materia fino ad ora pressoché sconosciuta e potremmo dire “snobbata” 
(perché ritenuta priva di nobiltà), una materia che in questo libro viene chiamata “informatica 
giuridica” e di cui il libro stesso ambirebbe essere considerato il manifesto programmatico più 
idoneo a indurre lo studente di legge a studiare e – perché no? – ad appassionarsi a questa materia. 
Io personalmente ritengo che a scanso di equivoci, meglio sarebbe chiamarla “informatica del 
diritto” per evidenziare che qui è il diritto a farsi oggetto dell’elaborazione elettronica, e quindi per 
meglio distinguerla dal diritto dell’informatica ove, invece, è l’informatica ad essere oggetto del 
diritto, e riservare l'espressione “informatica giuridica” per indicare l'insieme dell’una e dell’altra e 
cioè, onnicomprensivamente, tutto il rapporto ravvisabile, sotto ogni aspetto, tra informatica e 
diritto. 
Ma, comunque la si chiami (“informatica giuridica” o “informatica del diritto”), essenziale è 
riconoscere il carattere spiccatamente umanistico e filosofico, oltreché squisitamente giuridico di 
questa materia, che gli autori di questo libro si vantano di aver tra i primissimi stigmatizzato già molti 
anni or sono nel suo nucleo principale e nei suoi contorni e di averlo poi sviluppato 
incessantemente. 
È una materia che, nei convegni è stata evocata con la triade “Informatica, logica e diritto” e che ha 
connessioni affascinanti oltreché con la logica (come il Prof. Carcaterra non manca di evidenziare 
nelle sue lezioni) con la psicologia, con la filosofia del diritto, con la teoria generale del diritto, con la 
linguistica, con la semantica, con la cibernetica2. Una materia in cui si parla sì dell’informatica, ma – 
mi piace ripeterlo – sempre pensando all'uomo come parametro di confronto e in cui, quindi, si 
studia, in definitiva l’uomo, sia pure in occasione dello studio del computer. 
Uno studio di cui mi sembra esservi, già sotto questo aspetto, un gran bisogno nella Facoltà di 
Giurisprudenza, giacché – colgo qui l’occasione per rilevarlo – le materie di studio in essa 
obbligatorie riguardano solo l’interpretazione ed il coordinamento delle norme, ma non il loro 
destinatario, cioè l’uomo. È una lacuna gravissima: non si studia, ad esempio, quando e perché 
ritenere attendibile una testimonianza, come funzioni la memoria dell’uomo, in che misura 
sentimenti ed emozioni possano alterare i ricordi, quali fattori determinano la volontà umana (cioè il 
rapporto tra informazioni, pulsioni e decisioni), il rapporto tra affettività e razionalità, il rapporto tra 
hardware umano (cioè il nostro corpo) ed il software (cioè la nostra mente), quantunque tutto ciò sia 
essenziale per un magistrato, un avvocato, un notaio. 
Osservare come funziona, invece, la memoria di un computer, riflettere sul fatto che esso può 
talvolta essere anche imprevedibile, ma non è mai libero (e quindi riflettere sulla differenza tra 
libertà, imprevedibilità e prevedibilità) sulla possibilità di creare una INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE, paragonare le possibilità di percezione e di reazione di un computer a quelle 
dell’uomo, paragonare, soprattutto, il linguaggio che il programmatore usa per farsi obbedire dal 
computer con quello che il legislatore usa – o sarebbe bene usasse – per farsi obbedire dall’uomo (si 
parla al riguardo di legimatica), stabilire una analogia tra software e “legge” e confrontarne i rispettivi 
pregi e difetti, comprendere che “regole”, da un lato, e “discrezionalità del giudice” dall’altro, sono 
termini antitetici: formarsi idee chiare sul se e sul quando il computer può sostituire l’uomo e non 
limitarsi soltanto ad aiutarlo nello svolgimento delle sue attività. Questo, non solo serve a colmare 
quella lacuna sullo studio dell’uomo cui ho accennato, ma costituisce quanto di più formativo vi 
possa essere per lo studente di giurisprudenza e proficuo per il progresso delle scienze giuridiche. 
 
6. Le ragioni dell'autonomia della informatica giuridica come materia di studio 

                                                 
2  Vedi M.G. LOSANO, op. cit., in cui si rileva che “l’informatica giuridica ha rivelato un insospettato lex appeal che ha portato al suo 
riconoscimento ufficiale: oggi la materia fa parte del raggruppamento di discipline in cui il Ministero dell’Università ha incluso anche la 
filosofia del diritto, la teoria generale del diritto e la logica giuridica, ha avuto i suoi concorsi per professore ordinario e, quindi, si sta 
affermando nelle Facoltà come materia alla pari con le tradizionali materie giuridiche”. 
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Dall’analisi della natura e delle possibilità del computer3 emergono almeno sei ragioni fondamentali 
perché il giurista se ne occupi. Sono le medesime ragioni che legittimano il riconoscimento, 
nell’ambito delle varie discipline giuridiche, dell’«informatica giuridica» (in senso lato) come 
disciplina particolare, unitaria e autonoma definendone, al tempo stesso, l’ambito e i temi 
fondamentali. 
Questi temi fondamentali sono così riassumibili: 
a) ricercabilità automatica della documentazione giuridica (legislazione, giurisprudenza e 
dottrina); 
b) applicabilità automatica della legge, con conseguente studio delle differenze e delle affinità tra 
legislazione e software, specie, riguardo al problema della interpretazione dei comandi e, più in 
generale, del rapporto tra legge, giudice e computer;  
c) possibilità di migliorare la legislazione servendosi delle tecniche informatiche; 
d) l’informatica giudiziaria; 
e) l’informatica nella disciplina giuridica: ricerca di nuove e più soddisfacenti soluzioni giuridiche 
ai problemi della vita rese possibili dall’uso del computer; 
f) il diritto dell’informatica. 
I primi cinque temi costituiscono quella che – come è già stato delineato nella prefazione – può 
chiamarsi l’informatica del diritto (o informatica giuridica in senso stretto). L’ultimo tema, invece, 
concerne lo studio delle leggi che disciplinano l’uso del computer ed ha, quindi, un ambito analogo a 
tutti gli altri diritti particolari, quali, ad esempio, il diritto industriale, bancario, cinematografico, della 
navigazione, della circolazione stradale etc. 
Il diritto dell’informatica è un diritto specializzato; l’informatica del diritto, invece, riguarda tutto 
l’ordinamento giuridico, lo mette in questione (e, proprio per questo aiuta a conoscerne meglio la 
natura) avvicinandosi, così, alla filosofia del diritto e alla teoria generale dello Stato. 
Poiché, però, la trattazione di tutti questi temi risulterebbe assai poco persuasiva o, peggio, 
addirittura incomprensibile se non si spiegasse cosa sia effettivamente un computer (almeno 
nell’ottica del giurista), l’informatica giuridica (intesa sia in senso stretto come “informatica del 
diritto”, sia nel senso più ampio comprensivo anche del “diritto dell’informatica”) non può non 
comprendere anche le nozioni fondamentali necessarie per capire il funzionamento, le prestazioni 
del computer, i vantaggi, i rischi e i limiti di esso. 

 
 

CAPITOLO PRIMO 
L’INFORMATICA GIURIDICA DOCUMENTARIA 

 
7. L’informatica giuridica documentaria 
L’informatica giuridica documentaria ha un triplice oggetto: 
a) le leggi; 
b) la giurisprudenza; 
c) la dottrina giuridica. 
 
8. La quantità eccessiva di leggi 
Cominciamo col parlare dell’informatica che ha per oggetto la ricerca delle leggi. È fin troppo 
evidente – direi quasi banale – che chiunque voglia studiare il diritto deve conoscere le leggi che, nel 
loro insieme coordinato, lo costituiscono. E, per conoscerle, deve saperle ricercare. 
Ricercare le leggi da applicare al caso concreto e capire come vadano coordinate diventa in Italia, 
come del resto in molti altri Paesi4, sempre più difficile, persino per i magistrati e per gli avvocati, 
innanzi tutto a causa dell’enorme numero di leggi (e di atti aventi forza di legge o, comunque, a 

                                                 
3  Per lo studio della natura e del funzionamento e delle possibilità del computer v. il Capitolo Secondo della Parte Generale. V. 
anche R. BORRUSO e C. TIBERI, L’informatica per il giurista. Dal bit a Internet, Milano, Giuffrè, 2001. 
4  Persino nella Repubblica di San Marino. 
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contenuto normativo) accumulatesi col passar del tempo: oltre centonovantamila dal 1861 ad oggi5. 
Il nostro ordinamento non è più a dimensione d'uomo. E tende ad esserlo sempre meno in futuro, 
anche per il notevole aumento sia delle fonti normative rispetto all’anteguerra (sentenze della Corte 
costituzionale, regolamenti e direttive dell’Unione Europea, leggi regionali e provinciali), sia delle 
materie oggi da disciplinare e prima inesistenti (come, ad esempio, l’informatica e la tutela 
dell’ambiente). 
È ben vero che il numero delle norme in vigore è da presumersi ben al di sotto di quello 
sopraindicato, ma nessuno può dire con certezza quali e quante siano, perché l'abrogazione espressa 
è molto rara e l’abrogazione tacita può essere accertata solo mediante un giudizio comparativo tra 
norme di diversa età, giudizio che, quindi, presuppone la conoscenza di tutto l’ordinamento: cioè 
una conoscenza che oggi non ha – e non può avere – nessuno. Inoltre ci sono leggi di remota 
emanazione che, pur non potendo essere ritenute con sicurezza abrogate, sono, almeno di fatto, 
desuete, essendo del tutto mutata la situazione politica, sociale ed economica in cui furono emanate. 
La certezza del diritto, essenziale perché si abbia uno “Stato di diritto”, risulta in tal modo 
gravemente compromessa. Vi è sempre il pericolo che una legge remota e dimenticata venga, per 
così dire, “risuscitata” da taluno. Anche il cittadino più scrupoloso spesso “sa di non sapere” quali 
siano tutte le norme applicabili al suo caso e come si coordino e, quindi, quali siano tutti i suoi 
doveri e i suoi diritti. Sente, innanzitutto per questo, di essere indifeso di fronte alle Autorità e ciò è 
facile occasione di corruzioni e di concussioni. 
Ad oltre tre secoli di distanza, la situazione, sotto questo aspetto, non è molto diversa da quella 
mirabilmente descritta dal Manzoni nei Promessi sposi, dell’Italia sotto il governo spagnolo. 
L’ignoranza inconsapevole della legge da parte di molti, specie dei meno provveduti, riconosciuta 
persino dalla stessa Corte costituzionale in una famosa sentenza del 1988, contribuisce a creare un 
vallo esiziale tra l’Italia legale e l’Italia reale6. 
 
9. La ricerca computerizzata delle leggi 
Per porre rimedio a mali così gravi e pressanti l’informatica ha offerto un servizio provvidenziale: la 
costituzione di banche-dati ove ricercare, in pochi minuti, qualsiasi legge nonché la giurisprudenza e 
la dottrina che spiega come vada interpretata e applicata. Di tali banche-dati l’Italia ormai ne 
possiede più d’una: oltre quella telematica curata dalla Corte di Cassazione, ben nota anche all’estero 
e ormai collaudata da un uso prolungato da parte di un pubblico vastissimo attraverso una rete di 
migliaia di terminali disseminati in tutta Italia e anche fuori del suo territorio, ve ne sono diverse 
altre, pur molto apprezzate, realizzate da editori giuridici privati su CD-ROM consultabili mediante 
PC. 
La superiorità della ricerca elettronica rispetto a quella tradizionale si spiega tenendo presente che in 
una banca-dati si possono ricercare d’un colpo tutti i documenti che contengano, nell’ambito del 
loro intero testo (e quindi non solo nel titolo), un qualsiasi dato e, quindi, una qualsiasi parola del 
linguaggio naturale o una combinazione di esse opportunamente formulata con gli operatori logici 

                                                 
5  Negli archivi elettronici legislativi del CED della Corte di cassazione sono registrati al 24 maggio 2004: leggi formali 30.881; leggi 
costituzionali 41; decreti-legge (D.L.) 2.771 e regi decreti-legge (R.D.L.) 10.253; decreti-legge luogotenenziali 1.359; decreti legislativi 
2.023; decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 2.624; decreti legislativi luogotenenziali 1.739; decreti luogotenenziali 6.936; 
decreti del Capo dello Stato (D.P.R.) 59.498 e regi decreti (R.D.) 71.203; regolamenti dell'Unione europea 29.797; direttive dell'Unione 
europea 2.017; leggi regionali 40.447; leggi provinciali 3.036; sentenze della Corte costituzionale 15.029; decreti ministeriali numerati 
(D.M. n°…) 74.161; decreti ministeriali non numerati (D.M.) 143.465. 
 I decreti del Capo dello Stato (D.P.R. e R.D.), ancorché pubblicati sulla G.U., concernono, per la maggior parte, provvedimenti 
sostanzialmente amministrativi. Ma non mancano quelli aventi carattere normativo generale (ad esempio tutti i D.P.R. sulla riforma 
tributaria del 1972). Altrettanto può dirsi per i decreti ministeriali, tenendo presente che non pochi di essi hanno carattere normativo 
generale costituendo regolamenti esecutivi di leggi ovvero autonomi. 
 Calcolando, quindi, solo per un quinto i decreti del Capo dello Stato e i decreti ministeriali, e tenendo presente che le 
abrogazioni espresse sono relativamente rare, i provvedimenti normativi che un giurista italiano d’oggi dovrebbe conoscere, per 
selezionare tra di essi quelli vigenti, sono oltre 190.000. Quantità questa che fuoriesce di gran lunga dalle possibilità di apprendimento 
della nostra mente. Al riguardo basti pensare che il più longevo e studioso dei giuristi (uno, cioè, che per sessant’anni legga un 
provvedimento normativo al giorno) potrà al massimo averne letto, in tutto il corso della sua vita, non più di 21.900. 
6  Cfr. C.Cost. 24 marzo 1988, n. 364, in Giurispudenza Costituzionale, 1988, 1504. 
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booleani7, secondo i dettami della logica proposizionale, indipendentemente, perciò, da come 
ciascun documento sia stato intitolato o classificato. In tal caso si parla di ricerca automatica, libera e 
causale. 
I vantaggi conseguiti dagli operatori del diritto nel consultare le banche-dati di documentazione 
giuridica sono ormai da tempo così conosciuti e apprezzati (si pensi che il Centro elettronico della 
Corte di cassazione è in funzione dal 1971, sicché per molti dei suoi utenti costituì la prima 
occasione di contatto professionale col mondo dell'informatica) che l'espressione “informatica 
giuridica” fu usata per anni quasi esclusivamente per indicare la ricerca a mezzo del computer della 
legislazione, della giurisprudenza e della dottrina, ricerca in riferimento alla quale si coniò solo più 
tardi l’espressione più specifica di “informatica giuridica documentaria”, quando emersero, in tutta la 
loro evidenza, altri aspetti del rapporto tra computer e diritto. 
Alla già realizzata costituzione di banche-dati, onnicomprensiva di legislazione, giurisprudenza e 
dottrina, potrebbe conseguire anche un’altra grande utilità: far rintracciare dal computer tutte le leggi 
verosimilmente non più in vigore per abrogazione implicita o comunque desuete, presumendo tali 
tutte quelle che, negli ultimi vent’anni, non risultino aver ricevuto più né alcuna applicazione in sede 
giudiziaria, né alcuna attenzione da parte della dottrina (salvo, ovviamente, parere contrario di 
apposita commissione). 
Si potrebbe, quindi, in maniera semiautomatica e in tempi relativamente brevi, ridurre – come ormai 
tutti chiedono a gran voce – il pletorico ordinamento italiano a un “corpus iuris” costituito da un 
numero molto più ristretto di leggi (si stima che non dovrebbero essere più di ventimila) sicuramente 
vigenti e aggiornate in linea col concetto di “diritto vivente8” 
Ciò costituirebbe il primo dei presupposti per poter tornare a parlare di certezza del diritto. 
 
10. Le ulteriori ragioni della difficoltà di ricercare le leggi 
Perché lo studente di legge possa, fin dall’inizio del corso di laurea, rendersi conto delle grandi 
difficoltà che la ricerca delle leggi comporta e dell’assoluta necessità di svolgerla con l’ausilio del 
computer, occorre che egli tenga presente, in particolare, che: 
a) sui repertori cartacei, la legislazione è ricercabile solo per voci e sottovoci (come in una 
enciclopedia di tipo tradizionale) e non in base alle parole del testo (c.d. “ipertesto”). Ciò comporta 
che spesso sfugge alla ricerca la singola norma di una legge che ha un contenuto particolare 
(potrebbe dirsi “eccentrico”) rispetto all’oggetto della legge nel suo insieme e quindi, un contenuto 
che non corrisponde alla “voce” sotto cui la legge è collocata. Es: norma particolare concernente la 
formazione delle maggioranze condominiali per mutare il sistema di riscaldamento, inserita in una 
legge concernente, nel suo insieme, l’ecologia. 
b) Non è rara l’insospettabilità dell’esistenza di una norma che regoli una determinata fattispecie o, 
quanto meno, il dubbio circa l’esistenza o meno di una norma ignota. Il giurista, sotto questo 
aspetto, è paragonabile a chi proceda su un terreno minato: quando meno se l’aspetta, può 
“inciampare” in una norma di cui non aveva conoscenza preventiva, neppure approssimata (si pensi, 
ad esempio, al divieto di recapito a mano delle lettere per effetto del carattere monopolistico del 
servizio postale dello Stato). Ciò perché la legge può regolare un qualsiasi aspetto della vita: ha, 
quindi, potenzialmente un carattere universale e inimmaginabile “a priori” circa le materie 
disciplinate. Le norme che si studiano all’università riguardano, di solito, solo i principi fondamentali 
del diritto, non le regole particolari. Chi immaginerebbe, infatti, che vi sono norme che prescrivono 
anche il numero e la distanza delle viti da usare per chiudere le bare o il raggio massimo di curvatura 
delle banane da immettere in commercio? Mancano, per converso, norme fondamentali, non scritte 
solo perché pacifiche o consuetudinarie e che, quindi, sarebbe vano ricercare negli archivi di 
legislazione. Ciò perché la legge serve per risolvere conflitti (già insorti o all’orizzonte) politici, 
sociali, economici o per cambiare costumi di vita (si pensi, ad esempio, al divieto di fumo), sicché ciò 
che non è stato mai controverso (né si prevede che debba esserlo nell’immediato futuro) non si 

                                                 
7  Per sapere cosa siano gli operatori booleani v. al Capitolo Terzo della Parte Generale il par. 18.1.  
8  La necessità di una pulizia periodica del corpus iuris è storicamente dimostrata. Dante celebra per questo Giustiniano che 
“d’entro le leggi trasse il troppo e il vano” (Paradiso, canto VI, 12). 
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8 
rispecchia nella legge scritta, anche se – è ovvio – può ben costituire una norma giuridica implicita 
nel sistema. Questa è la ragione per la quale, ad esempio, non v’è ancora nessuna norma sulla 
eterosessualità e duplicità dei coniugi. 
c) Le norme aumenteranno con una progressione maggiore del passato perché sono aumentate, 
rispetto al passato, le fonti della produzione legislativa o che incidono sulla legislazione (Corte 
Costituzionale, Corte di Giustizia delle Comunità Europee del Lussemburgo, Regioni, Unione 
Europea) e perché il progresso del modo di vivere e l’aumentata nostra sensibilità creano 
continuamente nuove esigenze di disciplina giuridica (si pensi all’ecologia, alla bioetica, alla tutela dei 
dati nominativi e dell’immagine della persona). Sotto questo aspetto, l’ordinamento giuridico, per il 
continuo afflusso e sovrapporsi di tante norme provenienti da fonti diverse, sta andando verso il 
caos: l’uso del computer come strumento di ricerca e di ordine (non per nulla i francesi chiamano 
ordinateur il computer) rappresenta l’«ultima spiaggia» lasciata al giurista per non perdere la possibilità 
di orientarsi e informarsi. 
d) Le leggi possono cambiare – e spesso cambiano – da un momento all’altro (si pensi, al riguardo, 
all’uso del “decreto-legge” per introdurre all’improvviso nuove norme). Se è vero che tutti i 
professionisti devono continuamente aggiornarsi per rimanere al passo con l’incessante evoluzione 
legislativa che si manifesta in ogni campo della scienza e della tecnica, la necessità 
dell’aggiornamento non è per nessuno di essi tanto continua e immediata come per il giurista: egli 
ogni mattina deve informarsi se, per caso, anche nel corso della notte, non sia sopravvenuto un 
mutamento legislativo: mutamenti così rapidi e improvvisi sono inimmaginabili in qualsiasi settore 
della scienza e della tecnica. Sotto questo aspetto si può ben dire che il regno della legge si risolve 
nella scienza dell’effimero: due parole nuove del legislatore che cambiano una norma o addirittura 
un principio fondamentale dell’ordinamento (come accade nelle rivoluzioni politiche o nei “colpi di 
Stato”) e migliaia di leggi precedenti, di codici, di libri di dottrina giuridica diventano di colpo “carta 
straccia” (salvo che per lo storico del diritto). Quindi, anche sotto l’aspetto dell’aggiornamento 
professionale, l’uso del computer si rivela essenziale per il giurista, che necessita, più di ogni altro 
professionista, di essere informato in “tempo reale”: la più bella arringa forense può perdere, per il 
sopravvenire improvviso di una norma di segno contrario, qualsiasi efficacia o rivelarsi addirittura 
controproducente. Simili effetti non si verificano in nessun altro campo della scienza e della tecnica, 
ove c’è sì una evoluzione continua, ma non così repentina e ribaltatrice da rendere addirittura 
dannoso ciò che fino a un momento prima veniva considerato vantaggioso (si pensi al sopravvenire 
improvviso di una sentenza della Corte Costituzionale che dichiari costituzionalmente illegittima una 
determinata norma, sicché quest’ultima non possa, da quel momento in poi, essere più invocata e 
applicata). 
e) Non è affatto facile immaginare come un determinato precetto legislativo possa trovarsi 
espresso nel contesto di una norma: quali siano le parole, la grammatica, la sintassi usate per 
esprimerlo. Tale difficoltà è massima specie per le parole, sia per la grande quantità di sinonimi o – 
quanto meno – di termini equivalenti, sia perché è del tutto ignorato dal ricercatore il livello di 
specificità al quale il legislatore si sia posizionato nel formulare un precetto. Al riguardo si tenga 
presente che se – ad esempio – mi interessa sapere quali siano le norme da rispettare per il 
commercio delle mozzarelle, devo darmi carico di ricercare anche tutte le leggi che, pur non 
concernendo espressamente le mozzarelle, si riferiscano ai formaggi o ai latticini o agli alimenti in 
genere, perché in ciascuna di queste categorie merceologiche sono comprese le mozzarelle, sicché 
anche a queste ultime si applicano le norme che riguardano le prime (in quanto nel più è compreso il 
meno). 
Ma, per quanto numerose e gravi siano le difficoltà che si incontrano per ricercare le leggi 
nonostante l’uso del computer, esse sono sempre minori se confrontate a quelle che caratterizzano la 
ricerca sui repertori cartacei, anche perché, se la ricerca viene effettuata su una banca-dati “on line” (e, 
quindi, telematicamente), l’aggiornamento “ad-horas” (indispensabile – come s’è detto – per il 
giurista, a differenza di quanto non lo sia per ogni altro professionista) si ha automaticamente, con 
possibilità – preziosa – di trovare anche nelle leggi del passato richiami alle leggi nuove che le 

bo
zz

a 



 

  

9 
abbiano espressamente abrogate o alle sentenze della Corte Costituzionale che le abbiano dichiarate 
costituzionalmente illegittime e, quindi, radiate dall’ordinamento giuridico. 
 
11. La legge come informazione necessaria 
L’informatica risolve uno dei problemi più gravi ed antico della scienza del diritto: poiché, infatti, 
qualsiasi legge non può raggiungere il suo scopo (che è quello di essere rispettata dai suoi destinatari) 
se questi ultimi non siano preventivamente informati della sua emanazione e del suo contenuto 
particolareggiato e poiché, d’altra parte, il computer è proprio lo strumento elettivo per far circolare 
in tempo reale le informazioni, è evidente l’intreccio provvidenziale, irresolubile tra informatica e 
diritto, nel senso che il diritto non può prescindere dalla telematica (che è una branca 
dell’informatica9), sicché nessuno studente di legge può oggi permettersi di “snobbare” il computer, 
di non diventarne un utente continuo ed esperto10. 
Solo così, infatti, ci si salva da quella mostruosità giuridica – cui la sensibilità dell’uomo d’oggi si 
ribella sempre più – che si compendia nel motto ignorantia legis non excusat. 
Come si può, infatti, incolpare una persona di non aver rispettato una legge di cui, senza colpa, non 
ha avuto conoscenza? E come ritenere sussistente la colpa dell’ignorantia legis, se il conoscerla è così 
difficile, come lo è ancora oggi per chi, non usando ancora il computer, deve fare affidamento 
sull’informazione datagli dai “mass-media” (stampa, radio, televisione) in maniera tanto occasionale 
e incompleta da non costituire un sicuro mezzo di diffusione della informazione legislativa? È ben 
vero che tutte le leggi (e gli atti aventi valore di legge) sono pubblicati su un giornale speciale 
chiamato “Gazzetta Ufficiale” stampata a cura del Poligrafico dello Stato, ma è anche vero che tale 
quotidiano non è reperibile in tutte le edicole: nella stessa Roma sono poche quelle nelle quali si 
trova in vendita. Conservarle, poi, per consultarle al bisogno, è pressoché proibitivo, tanto è lo 
spazio che occorrerebbe per farlo e tanta è la difficoltà di ricercarvi, a distanza di tempo, quanto 
occorra. 
 
12. Rapporto tra mezzi di diffusione delle leggi e loro contenuto 
Se nel 350 a.C., nell’antica Roma, si sentì il bisogno imprescindibile di rendere note al pubblico le 
leggi scolpendole su dodici tavole di bronzo affisse nel Foro (tanto poche erano allora quelle che 
regolavano la vita della “civitas”!)11, oggi, per la stessa esigenza di pubblicità ma in riferimento ad un 
“corpus juris” enormemente più vasto, non si può più fare a meno di usare il computer. In un certo 
senso, ben possiamo concludere che “Nihil sub sole novi”, perché se i mezzi sono fantasticamente 
mutati, gli scopi ultimi (cioè l’informazione al pubblico) rimangono quelli che si perseguivano 
quando si affiggevano tavole di bronzo sulle pareti del Foro. C’è un nesso non casuale tra contenuto 
del pensiero e della volontà (che si estrinsecano nelle leggi) e mezzo espressivo: se il primo diventa 
complesso e frastagliato (come non può non essere per una società evoluta come quella di oggi), 
l’altro non può rimanere rozzo e primitivo. Il giurista di oggi – e quindi anche lo studente di legge – 
che rifiuti il computer potrebbe essere paragonato a chi volesse calcolare e correggere la rotta di un 
missile disponendo di un pallottoliere: non merita di essere considerato neppure un conservatore, 
ma solo un trasognato accecato dal misoneismo, cioè una persona che, avendo perso ogni contatto 
con la realtà, non può più essere considerato un giurista, come poi si capirà quando parleremo 
dell’importanza che ha l’interpretazione della legge. 
 
13. Necessità di conoscere la giurisprudenza. Questioni di diritto e questioni di fatto 
Al giurista – e quindi, anche allo studente di legge – come pure al quisque de populo (cioè, anche al 
semplice “uomo della strada”) non basta, invero, conoscere le leggi per sapere quali siano 
effettivamente i suoi diritti e i suoi doveri: occorre conoscere anche la giurisprudenza. Anzi, 
soprattutto e prima di tutto, la giurisprudenza, essendo essa, – per quanto ciò possa apparire 

                                                 
9  Sul rapporto tra informatica e telematica v. R. BORRUSO e C. TIBERI, L’informatica per il giurista. Dal bit a Internet, op. cit. 
10  Questa è la prima ragione di tale intreccio anche se ve ne sono altre non meno importanti. 
11  Più tardi, nel corso dei secoli, si ricorse anche allo “strillonaggio” delle leggi per le strade ad opera di particolari banditori; ecco 
perché al tempo dell’occupazione spagnola dell’Italia, le leggi venivano chiamate “Grida”. 
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10 
paradossale, – ben più importante della legislazione. Conoscere la legge senza il commento 
giurisprudenziale non è sufficiente per potersi regolare. Conoscere quel commento anche senza 
conoscerne l’oggetto (cioè il testo della legge) può essere, invece, sufficiente. 
E, se per ricercare le leggi l’uso del computer è provvidenziale e irrinunciabile, ancor più lo è per 
ricercare la giurisprudenza: una ragione in più perché il giurista, fin da studente, sia in grado di usare 
bene il computer come strumento di ricerca dei documenti. 
Cos’è la giurisprudenza? È l’insieme delle sentenze e di ogni altro provvedimento emesso da un 
giudice, da cui sia possibile desumere un principio, un criterio posto a fondamento della soluzione di 
una questione di diritto, da affrontarsi necessariamente per decidere una determinata causa e, quindi, 
porre fine a un processo. 
E quando possiamo dire di trovarci di fronte a una questione di diritto? Tutte le volte in cui è 
necessario interpretare la legge che si deve applicare al caso concreto da decidere, non essendo a ciò 
sufficiente attenersi al significato letterale del suo testo per la sua ambiguità, o, cioè, comunque, per 
il suo difetto di chiarezza. 
Questione di diritto è, – ad esempio, – quella che si pone quando ci si trova di fronte ad una legge 
che consente al contribuente di detrarre dall’ammontare del suo reddito (base di calcolo dell’imposta 
dovuta) le “spese mediche” e ci si chieda se in tale espressione usata dal legislatore possano farsi 
rientrare le spese sostenute per la cura dei denti e, in particolare, per le protesi dentarie. 
Questione di fatto è, invece, quella che si pone quando si tratti di accertare se effettivamente quel 
determinato contribuente abbia sostenuto, per le predette protesi, le spese delle quali chiede la 
detrazione. 
È evidente che, per decidere una causa del genere, occorre risolvere sia la questione di diritto, sia 
quella di fatto come sopraprospettate, ma tra le due questioni c’è una differenza profonda: perché la 
questione di diritto può presentarsi, negli stessi termini, anche in altre cause vertenti tra soggetti 
diversi ed è evidente che costituirebbe una intollerabile ingiustizia risolverla in una causa in un modo 
e, in un’altra causa, in senso opposto (perché persone, che, in ipotesi, si trovano in una stessa 
situazione verrebbero giudicate, ciononostante, in maniera diversa), mentre, invece, è del tutto 
naturale e, quindi, logico che ogni questione di fatto è a se stante, potendo un determinato fatto, 
astrattamente descrivibile nello stesso modo, ben essersi verificato in un determinato momento e 
luogo e tra certe persone e non essersi, invece, verificato affatto in un diverso contesto. 
Questa è la ragione per la quale solo la risoluzione delle questioni di diritto può costituire un 
precedente utile da ricordare per la risoluzione di questioni identiche che si presentassero in futuro. 
Nei paesi anglosassoni dominati dalla c.d. “common law” vige il principio c.d. dello “stare decisis” che 
obbliga – almeno in linea di principio – ogni giudice a non discostarsi dai “precedenti”, cioè dalla 
soluzione che l’identica questione di diritto abbia già ricevuto in passato, in altre cause tra soggetti 
diversi e ad opera di giudici diversi. Nei paesi europei, nei quali arrivarono al principio del secolo 
XIX° le armate napoleoniche, vige, invece, il principio opposto (sistema del “civil law”), secondo il 
quale ogni giudice “è soggetto soltanto alla legge” (come stabilisce il comma 2 dell’art. 101 della 
vigente Costituzione italiana) e, quindi, non è vincolato al rispetto dei “precedenti”, anche se la 
deontologia vuole che, quando egli si discosti da essi, dia una motivazione adeguata a giustificare un 
siffatto comportamento. 
 
14. Giudici di merito e giudici di legittimità. I compiti della Corte Suprema di Cassazione 
La libertà di interpretazione riconosciuta al giudice non può, però, per evidenti ragioni di giustizia, 
arrivare a pregiudicare definitivamente il diritto che ognuno ha di ricevere lo stesso trattamento 
riservato a coloro che si siano trovati nella sua medesima situazione (dal punto di vista delle 
questioni di diritto), quale che sia il giudice in cui abbiano avuto la ventura di imbattersi.  
E questa è la ragione per la quale esiste, in tutti i predetti Paesi, un organo giudiziario il cui compito 
è quello – e soltanto quello – di assicurare l’«uniforme interpretazione della legge» (come stabilisce 
l’art. 65 della L. 30 gennaio 1942, n. 12). A tal fine, in Italia è stata istituita la Corte Suprema di 
Cassazione (con sede a Roma), alla quale possono ricorrere tutti coloro che non ritengano giusta la 
soluzione di una determinata questione di diritto data, nei loro confronti, da altri giudici, che abbiano 
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11 
già conosciuto della stessa causa in grado di appello o in un unico grado (quando, eccezionalmente, 
l’appello non sia ammesso). 
Conseguentemente, in tutti i predetti Paesi, i giudici si ripartiscono in due classi e, cioè, nei c.d.: 
a) giudici di merito, ai quali spetta il compito sia di accertare i fatti dedotti dalle parti in lite a 
fondamento delle rispettive ragioni, sia di ricercare la legge da applicare ad essi (cioè alla c.d. 
“fattispecie concreta”), sia di interpretare la legge medesima e di risolverne quindi tutte le possibili 
ambiguità; 
b) giudici di legittimità ai quali spetta, invece, soltanto il compito di dirimere le questioni di puro 
diritto insorte nel corso dei gradi di giudizio già percorsi dalla medesima causa (cioè in primo grado e 
in grado di appello). In Italia il giudice di legittimità per antonomasia è, appunto, la Corte Suprema 
di Cassazione. 
Si comprende, così, perché chi voglia conoscere con sicurezza come vadano interpretate le leggi 
italiane debba consultare gli archivi della giurisprudenza della predetta Corte Suprema e possa 
limitarsi ad essi (salva la consultazione della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte dei 
Conti per il diritto amministrativo e della Corte di Giustizia del Lussemburgo per il diritto 
comunitario), senza che occorra, almeno normalmente, consultare anche la giurisprudenza dei 
giudici di merito, perché su di essi prevale quella della Corte Suprema che “cassa” (cioè cancella, o, 
più esattamente, “annulla”) le pronunzie emesse dai giudici di merito sulle questioni di diritto, 
quando non le ritenga meritevoli di conferma. 
Le decisioni della Corte Suprema valgono, a rigore, soltanto in relazione alla singola causa portata a 
sua conoscenza e la Corte stessa è libera di non attenersi ai suoi medesimi “precedenti” e, quindi, 
anche – come si suol dire – di mutare giurisprudenza. Poiché, però, ogni mutamento di 
giurisprudenza costituisce un vulnus al principio di parità dei soggetti alla legge e, quindi, 
dell’eguaglianza di tutti di fronte ad essa (principio cardine della Giustizia, tantoché sullo scanno di 
ogni giudice italiano è riportato il motto “La legge è uguale per tutti”), la deontologia vuole che non 
soltanto i giudici di merito si conformino alla giurisprudenza “consolidata” (cioè più volte affermata) 
della Corte di Cassazione, ma la stessa Corte (nell’insieme di tutte le sezioni nelle quali si 
suddividono i circa trecento magistrati che ne fanno parte), rispetti la sua stessa giurisprudenza, salvo 
a mutarla sì, ma solo quando non appaia più difendibile la giurisprudenza precedente: il che avviene 
– ed è bene che avvenga – solo raramente12.  Altrimenti, si comprometterebbe definitivamente la 
“certezza del diritto” che, al pari dell’eguaglianza di trattamento per tutti i giudicandi, è un cardine 
assolutamente irrinunciabile di qualsiasi ordinamento di una società che voglia considerarsi “civile”. 
La giurisprudenza della Corte Suprema (da non confondere con quella della Corte Costituzionale, 
essendo il compito istituzionale di quest’ultima non già quello di interpretare le leggi e di risolvere 
così le c.d. “questioni di diritto” bensì soltanto quello –, ben diverso per natura ed effetti –, di 
decidere se una determinata norma, così come interpretata dalla Corte di Cassazione sia compatibile 
con i principi della nostra Costituzione e, in caso negativo, di radiarla dal nostro ordinamento), oltre 
ad imporsi all’attenzione di tutti i destinatari delle leggi e, in particolare di tutti i magistrati di merito, 
ha anche, sia pure implicitamente ma chiaramente, una funzione predittiva di fondamentale 
importanza, nel senso che sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte Suprema, è 
relativamente facile e affidabile predire quale sarà la sorte ultima di un giudizio, almeno per quanto 
concerne le questioni di diritto che esso involge, specie quando la dottrina giuridica non lascia 
presagire l’eventualità di un mutamento di giurisprudenza. 
 
15. Necessità di conoscere anche la dottrina giuridica 
Cos’è la dottrina giuridica? È quel complesso di opinioni, sotto forma di critiche e di tesi, che i 
docenti universitari di diritto e quanti si pongano, per preparazione e autorità, al loro livello, 
esprimono liberamente nei libri, nelle riviste periodiche, sui giornali, sull’operato del legislatore e 

                                                 
12  Solitamente ad opera di una “supercorte” di Cassazione costituita da un Collegio della Corte stessa, costituito da un numero 
maggiore di suoi magistrati chiamati a risolvere i conflitti di decisione insorti tra le varie sezioni che la costituiscono e denominata 
“Sezioni Unite” (S.U.) della Corte di Cassazione, le cui decisioni hanno un indiscusso e particolarissimo prestigio. 
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12 
sulla soluzione data dai giudici alle questioni di diritto insorte per effetto dell’emanazione di 
determinate leggi. 
E le critiche mosse dalla dottrina alle leggi già emanate e al modo con cui sono state interpretate 
possono risultare così autorevoli, persuasive, continue, da determinare quasi sempre –, o prima o poi 
–, un mutamento della legge o, quantomeno, un mutamento della giurisprudenza. Occorre dire di 
più per dimostrare che il giurista –, e quindi anche lo studente di legge –, hanno assoluta necessità di 
conoscere leggi, giurisprudenza e dottrina in una visione panoramica e continuamente aggiornata, 
perché costituiscono tre fasi distinte sì nella vita del diritto, ma interagenti l’una rispetto all’altra e, 
quindi, da tener presenti tutte e tre nel loro insieme? 
E occorre dire qualcosa di più di quanto non sia stato qui già detto a proposito della facilitazione 
enorme delle ricerche dei documenti in una banca-dati ad elaborazione informatica, per dimostrare 
che, anche in riferimento alla dottrina giuridica, enorme è il sollievo che prova il giurista – e quindi 
anche lo studente di legge – quando deve reperirla? 
 
 
16. Massime di giurisprudenza e “abstracts” di dottrina. 
Nonostante l’aiuto che può trarsi dall’uso del computer, la ricerca della giurisprudenza e della 
dottrina sarebbe però oltremodo difficile se dovesse effettuarsi direttamente sulle sentenze dei 
giudici o sugli scritti originari dei giuristi (libri o articoli monografici su riviste). 
Infatti, poiché entrambi tali tipi di documenti sono costituiti da un testo di solito molto lungo e, 
quindi, includente una marea di parole sia di significato comune sia particolare del lessico tecnico-
giuridico, usare come “dati-esca”, per la selezione di essi in una banca-dati, determinate parole-
chiave (sia pure in AND) comporterebbe una quantità intollerabile di “rumore”, fenomeno negativo 
della ricerca computerizzata, che si verifica quando il computer seleziona, insieme ai documenti che 
interessano, anche quelli c.d. “non-pertinenti” per una compresenza fortuita in essi di quelle 
medesime parole-chiave, ma in una sequenza o comunque con un significato completamente diverso 
da quello che si desidererebbe. 
Per ovviare a tale inconveniente gravissimo (c.d. overflow) si è, ormai da molto tempo (ben prima 
dell’avvento del computer) provveduto a formare degli speciali documenti finalizzati esclusivamente 
a facilitare una rapida conoscenza delle sentenze e della dottrina, chiamati rispettivamente massime di 
giurisprudenza e abstract. Le prime sono ricavate dalla motivazione delle sentenze ed espongono, nella 
forma più succinta possibile (mediamente in una decina di righe) la soluzione data ad una 
determinata questione di diritto cioè il modo in cui è stata interpretata una determinata norma o i 
problemi nascenti dal suo coordinamento con altre norme. 
L’importanza, teorico-pratica, riconosciuta specie alla massima di giurisprudenza è tale che presso la 
Corte Suprema di Cassazione esiste un ufficio particolare – denominato MASSIMARIO DELLA 
CORTE DI CASSAZIONE – costituito da giovani magistrati con spiccate attitudini allo studio della 
scienza della divulgazione del diritto, che ha il compito di estrarre le massime dalle sentenze e di 
renderle conoscibili ovunque e da parte di chiunque anche attraverso la telematica. Si spiega, così, 
come fin dal 1970, sia entrato in funzione presso la Corte stessa un altro particolare ufficio, 
denominato Centro Elettronico di Documentazione giuridica della Corte di Cassazione (il c.d. 
“C.E.D.”), accessibile ora anche via INTERNET, collegandosi con il quale telematicamente, si 
possono ricercare, oltreché le leggi dello Stato, delle Regioni, le direttive dell’Unione Europea e le 
sentenze della Corte Costituzionale, le massime di giurisprudenza tratte dalle sentenze (civili o 
penali) della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, grazie ad un motore 
di ricerca particolarmente efficace, sofisticato ed originale denominato ora ITALGIURE WEB. 
 
17. L’ausilio particolare che lo studente può trarre dalla consultazione della giurisprudenza 
In ogni massima di giurisprudenza si delinea, sia pur brevemente, una situazione di fatto (la c.d. 
Tatbestand, cioè la “fattispecie”), la legge ad essa applicabile e, quasi sempre, l’interpretazione da dare 
a detta legge (cioè la questione di diritto). In tal modo il lettore ha un panorama della casistica cui 
l’applicazione di una determinata legge dà luogo; una sorta di “fiction” tratta dalla vita vissuta vista alla 
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13 
luce della legge da applicare. Sotto questo aspetto, infatti, la giurisprudenza può considerarsi una 
rassegna interessantissima di fatti che accadono nella vita d’oggi e quindi, di esempi concreti 
dell’applicabilità e interpretabilità della legge oggetto di commento: quanto di più didatticamente 
utile e interessante per lo studente che voglia comprendere a fondo la vera portata di una norma, al 
di là della semplice memorizzazione del suo testo letterale. Torna alla mente, a questo proposito, il 
monito sempre attuale del giureconsulto dell’antica Roma, Labeone: “scire leges non hoc est verba earum 
tenere (cioè imparare a memoria), sed vim ac potestatem”. E la vera vis e potestas di una legge (cioè la sua 
forza e il suo valore) non si evidenziano mai così chiaramente come quando la si studia alla luce della 
giurisprudenza, cioè dei fatti della vita vissuta passati al vaglio del giudice. 
Lo studente che trascuri di tener d’occhio la giurisprudenza (come oggi gli è facile usando il 
computer) formatasi intorno ad una determinata legge o ad un determinato articolo di codice, 
troverà molta più difficoltà a comprenderne la prospettazione e il commento come possono leggersi 
sui libri di testo universitari, perché non raramente in essi si indulge ad una eccessiva astrattizzazione 
dottrinaria di molte nozioni di diritto, senza alcun riferimento ai casi concreti della vita di ogni 
giorno, sicché la comprensione di esse riesce spesso ostica allo studente, tanto da dargli 
l’impressione che lo studio del diritto sia simile a quello della filosofia quando viene presentata in 
forma puramente accademica. 
Lo studio del diritto, invece, deve essere ben altro: deve essere, cioè, molto simile alla lettura di un 
romanzo avvincente, perché esso, se accompagnato dalla lettura della giurisprudenza, apparirà come 
una specie di rappresentazione teatrale dei più vari casi della vita.  
Il diritto, infatti, non è accademia: è vita e, se il suo studio non appassiona, significa che non vi è 
interesse per le vicende umane (e per la soluzione dei problemi che esse creano), vicende che del 
diritto costituiscono il sostrato. Significa che non si ha la “stoffa” per diventare giuristi. 
 
18. Le doti necessarie per fare proficue ricerche di documentazione giuridica 
Quali doti si richiedono al giurista, – e quindi anche allo studente di legge –, per poter usare 
proficuamente il computer nella ricerca della documentazione giuridica costituita, – come s’è detto, – 
dalla triade inscindibile di legislazione, giurisprudenza e dottrina giuridica? 
Superando una serie di pregiudizi, occorre comprendere innanzitutto, due banalissime verità, la 
prima delle quali è la seguente. 
L’uso del computer non richiede, normalmente, all’utente di un sistema informativo, nessuna 
speciale cognizione di elettronica o di matematica o di informatica. Non occorre affatto trasformarsi 
in tecnico dell’EDP13. Oggi tutti guidano l’automobile, ma nessuno si sogna di reputarsi, solo per 
questo, un tecnico della motorizzazione. 
Guardiamoci dal considerare l’informatica come una specializzazione, anche in linea generale, anche 
fuori, cioè, dell’ambito dell’informatica giuridica. Io sono piuttosto cauto nel consigliare ai giovani 
l’informatica – nonostante che questo sembri proprio il contrario dell’orientamento generale – come 
specializzazione, perché sarebbe come consigliare ad una persona di specializzarsi nell’arte del 
leggere e dello scrivere. Con ciò voglio dire che una specializzazione incipiente può perdere di 
significato perché poi deve diventare una capacità di tutti14. Oggi la specializzazione dello chauffeur 
non esiste più: è rimasta solo quella del conducente del pullman o del TIR; quanto agli altri veicoli, 
ognuno guida il proprio. 
La seconda banalissima verità da comprendere in via preliminare è questa: non occorre neppure, per 
saper fare uso di un computer, essere buoni dattilografi, perché “digitare” (come si suol dire, in 
luogo di “dattiloscrivere”, per indicare l’uso della tastiera di un computer), è molto più facile e, 
quindi, alla portata di tutti, che non servirsi di una comune macchina da scrivere. Basta pensare, al 
riguardo, alle facilitazioni pratiche che offre l’uso del mouse.  

                                                 
13  EDP è un acronimo che sta a significare “Elaborazione Dati a Programma”, che è come dire “informatica”. 
14  Ciò non toglie che, però, ancora oggi non pochi avvocati anziani non sappiano o non vogliano usare personalmente il 
computer e richiedano, a tal fine, la collaborazione di giovani colleghi per la ricerca computerizzata della documentazione giuridica 
(che per le ragioni che ora verranno esposte non può certo essere affidata al personale di segreteria). Lo studente che abbia già 
appreso a farlo all’università, si troverà avvantaggiato certamente quando vorrà iniziare a esercitare la professione facendo tirocinio 
presso un avvocato anziano. 
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Le doti che occorre, invece, possedere per fare buone ricerche di documentazione giuridica usando il 
computer, sono ben altre e possono così riassumersi: 
1) buona conoscenza di fondo del diritto, specie per quanto concerne lo stile, gli schemi, la 
nomenclatura, le correlazioni proprie della scienza giuridica (un medico radiologo non deve 
conoscere innanzitutto l’anatomia e la patologia?); 
2) fantasia e cultura, necessaria per immaginare – prima ancora di averlo trovato – il testo del 
documento ideale che meglio risponderebbe al tema della ricerca intrapresa e trarre da detto testo 
“immaginato” i dati da offrire al computer per la ricerca del medesimo. Quando si ha a che fare con 
il computer bisogna interagire con “lui”, ma ciò comporta il più delle volte “agire d’anticipo”. 
L’utente non è nella situazione del cliente che va al ristorante e si vede mettere sotto gli occhi, dal 
cameriere, il menù che gli facilita la scelta. Interagendo col computer, il “cliente”, che non voglia 
lasciarsi guidare dal computer, il piatto deve saperlo descrivere e indicare indipendentemente dalle 
classificazioni limitative del menù. Il ruolo dell’utente del computer non è un ruolo passivo (come 
quello dell’ascoltatore radiofonico o dello spettatore televisivo), ma un ruolo attivo15; 
3) capacità logica nella scelta degli operatori booleani: AND, OR, NOT. Questa capacità non può 
essere considerata una specializzazione dell’informatica: sarebbe gravissimo pensare che i giuristi 
non abbiano dimestichezza con la logica; 
4) potere di sintesi, per far corrispondere i dati da offrire al computer per la ricerca con i punti 
decisivi delle questioni: punti che bisogna saper enucleare con chiarezza dalla massa informe dei tanti 
fatti che si raccontano per descrivere una qualsiasi fattispecie concreta; 
5) presa di coscienza della differenza di filosofia (cioè di criteri) intercorrente, in linea generale, tra 
la ricerca manuale e la ricerca automatica; 
6) solo come ultimo requisito occorre impossessarsi ovviamente di un certo numero di nozioni, di 
regole, di avvertenze sul modus operandi richiesto al ricercatore dal particolare sistema in uso sul 
computer che, nel caso di terminali collegati con la Cassazione, si chiama oggi «ITALGIURE-FIND 
WEB16». 
Ovviamente le prime quattro doti – la conoscenza del diritto, la fantasia, la logica, il potere di sintesi 
– non si acquistano rapidamente frequentando questo o quel corso, leggendo questo o quel manuale, 
perché sono l’essenza stessa di tutta la nostra personalità di uomini e di giuristi. 
Se c’è qualcuno che pensa, a torto, che l’uso del computer in materia giuridica possa pareggiare le 
differenze di potenziale tra giuristi bravi e giuristi meno bravi, cioè se c’è qualcuno che pensa che il 
computer possa avere la stessa funzione che ebbe la rivoltella Colt nel Far West (si diceva che la Colt 
“pareggiava i conti” fra i forti e i deboli), si tranquillizzi perché la telematica costituisce la rivincita 
dell’individuo sulla massa. Il computer amplifica, come un potente pantografo, le differenze tra chi è 
intelligente e/o preparato e chi non lo è: al punto che, secondo la mia esperienza, le ricerche al 
computer della documentazione giuridica, potrebbero costituire un ottimo “test” anche per valutare, 
almeno come pre-esame, la preparazione degli studenti di legge. 
Non è affatto vero che la ricerca automatica “massifichi” i risultati. È molto più probabile che il 
risultato di una ricerca di documentazione giuridica affidata a persone diverse sia eguale se fatta su 
un repertorio cartaceo che non se fatta col computer. Quest’ultima ricerca, infatti, essendo molto più 
libera della prima, è, per forza di cose, molto più soggettiva. 
Quantunque essa richieda una certa dose di esprit de finesse, è sempre più diffusa nell’ambiente 
forense. Ciò spiega perché una parte considerevole dell’informatica giuridica è costituita proprio 

                                                 
15  Mentre, ricercando su un repertorio cartaceo di legislazione, giurisprudenza e dottrina si può, tra uno sbadiglio e l’altro, 
sfogliarlo pigramente, aspettando che qualcosa di interessante cada sotto gli occhi, invece, interagendo col computer, occorre una 
costante concentrazione mentale per la scelta dei dati “indefettibili o intercambiabili” (dal punto di vista giuridico) sui quali impostare 
la ricerca, dati che occorre “anticipare” al computer. Questi dati devono corrispondere ai punti decisivi (sul piano del diritto) della 
questione: chi non sa discernerli, non può fare ricerche serie. 
16  Purtroppo, normalmente si crede il contrario: e che, cioè, per fare una buona ricerca di documentazione giuridica col computer, 
basti saper “spingere i pulsanti giusti”, basti apprendere “come funziona la macchina”. Il grosso pubblico non ha ancora preso 
coscienza che, per interagire col computer, non occorre tanto conoscere la macchina, ma il “sistema” (di pensiero) che “gira” nella 
macchina. Non si riesce ancora a vedere nel computer il libro (sia pure in forma nuovissima e particolare). Di qui una serie di 
gravissimi equivoci sulle qualità professionali di chi è chiamato a servirsi del computer per effettuare ricerche di documentazione 
giuridica. 
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15 
dallo studio dei sistemi oggi in uso per la ricerca della documentazione giuridica e, almeno in Italia, 
del sistema ITALGIURE-FIND che è, di certo, quello più largamente diffuso. 
Per la rilevanza pratica che tale parte dell’informatica ha acquisito, si è verificato, anzi, un fenomeno 
che non merita di essere contrastato: quando si dice “informatica giuridica tout court”, si suole 
intendere, il più delle volte, quella documentaria. L’espressione “informatica giuridica” può, così, 
essere intesa, oggi, in due sensi: 
- in senso lato come tutta la materia di cui in questo libro si parla; 
- in senso stretto come “informatica giuridica documentaria”. 
Tutto quanto sopraprospettato dimostra, comunque, quanto sia inappropriato ed erroneamente 
riduttivo classificare l’insegnamento dell’informatica giuridica con l’equivoca etichetta di semplice 
“abilità informatica”.  
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CAPITOLO SECONDO 

L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE E L’INFORMATICA 
 
 

19. Rapporto tra linguaggio, diritto e informatica 
Senza nulla togliere all’importanza dell’informatica giuridica documentaria, il tema più importante 
dell’informatica del diritto deve, a mio avviso, essere considerato, – anche dal punto di vista della 
formazione culturale dello studente che miri a diventare giurista, – quello concernente lo studio del 
rapporto tra: 
 
-linguaggio, diritto e informatica, che si riflette poi nel rapporto tra: 
-legge, giudice, computer e che trova il suo punto focale nella: 

interpretazione della legge 
come ragione giustificatrice della giurisprudenza e, al tempo stesso del suo primato sulla legislazione.  
Il problema, centrale e grave, che tal interpretazione crea da millenni nel mondo del diritto17, non si 
comprende mai tanto bene come studiandolo alla luce dell’informatica, come già si intuisce tenendo 
presente che, presso la facoltà di giurisprudenza dell’università di Roma “La Sapienza”, è stato 
creato, ad iniziativa del compianto prof. V. Frosini e con la collaborazione del prof. G. Caridi, un 
istituto chiamato: «Istituto di Teoria dell’interpretazione e dell’informatica giuridica». Questo 
magistrale accoppiamento, – che riesce incomprensibile a quanti (e sono ancora tanti purtroppo!) 
non hanno ancora compreso cosa sia veramente il computer, – avverte, infatti, dell’intreccio 
strettissimo e particolarissimo intercorrente tra il mondo del diritto e il mondo dell’informatica, 
intreccio che lo distingue nettamente dal rapporto tra il diritto e qualsiasi altro prodotto inventato 
dall’uomo. 
 
20. Il valore correttivo e creativo dell’interpretazione nella giurisprudenza. Primi esempi. 
Per comprendere quanto soprapremesso, occorrono alcune precisazioni. 
Alla legge manca sovente l’inequivocità, l’analiticità, la completezza, tanto che molto spesso anche ai 
giuristi non riesce facile interpretarla e coordinarla con altre norme. 
Specie nei regimi democratico-parlamentari, ove i governi sono sorretti da maggioranze politiche 
instabili costituite dalla coalizione di partiti molto spesso diversi per ideologia, la necessità di trovare 
un accordo basato sul compromesso spinge spesso a formulare le leggi in maniera evasiva o elastica 
proprio perché, altrimenti, l’accordo non si raggiungerebbe. Ma un tal modo di legiferare aumenta 
sempre più – patologicamente – l’importanza della giurisprudenza e dà ai giudici un potere enorme. 
Perché, – e questo è fondamentale che tutti, a cominciare dagli studenti di legge comprendano –, 
mediante l’interpretazione della legge, come di qualsiasi altro testo scritto in linguaggio naturale, si 
può integrare o ridurre o comunque modificare e, in taluni casi limite, capovolgere la portata di una 
norma, tantoché non è affatto azzardato definire creativo nel senso più completo del termine, 
l’intervento della giurisprudenza. 
Due esempi clamorosi di questo carattere creativo sono costituiti, il primo, da come è stato applicato 
(o disapplicato?) l’art. 2059 del codice civile e, il secondo, la normativa sulle espropriazioni per 
pubblica utilità. 
Il primo dispone tassativamente che “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi 
determinati dalla legge”. La legge prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale (cioè morale) in 
linea generale, solo quando il danno derivi da un reato (artt. 185 e 187 c.p.). Per anni e anni, quindi, 
si è ritenuto che, non sussistendo un reato, il danno patrimoniale non fosse risarcibile. Ciò 
produceva, però, conseguenze che la coscienza collettiva avvertiva sempre più come ingiuste, non 
avendo diritto ad alcun risarcimento chi non potesse provare d’aver subìto un danno economico 
(come, nel caso, divenuto famoso, di un padre di famiglia, sposato e già con figli che, a causa di un 
incidente che non aveva costituito reato, aveva perso la capacità di procreare).  

                                                 
17  Cfr. R. BORRUSO, La legge, il giudice, il computer,  Milano, Giuffrè, 1997. 
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La giurisprudenza ha riparato a tale ingiustizia, ritenendo che il patrimonio di una persona fosse 
costituito non soltanto dai suoi beni aventi valore economico (in quanto suscettibili di scambio 
monetariamente valutabile o comunque di un reddito o dalla sua capacità di procurarselo), ma anche 
dalle sue stesse potenzialità fisiche o, comunque, da tutte le possibilità che chiunque ha di vivere la 
vita nella pienezza delle sue manifestazioni più naturali. Così la giurisprudenza è pervenuta a 
riconoscere la risarcibilità del danno c.d. “biologico” anche quando causato da un fatto non 
costituente reato, né previsto eccezionalmente dalla legge come produttivo di danno risarcibile. 
Il secondo esempio di creatività della giurisprudenza può trarsi dal modo con cui è stata “integrata” 
la norma secondo la quale la proprietà privata può essere sì espropriata per pubblica utilità, ma solo 
a seguito di un decreto di esproprio emesso dall’Autorità competente e contestuale determinazione 
del relativo indennizzo. Poiché non raramente è avvenuto che, pur mancando tale decreto e la 
determinazione dell’indennizzo, terreni di proprietà privata siano stati occupati dalla P.A. che vi 
abbia costruito sopra imponenti opere pubbliche, sì da rendere irreale la prospettiva di demolizioni e 
di restituzioni, la giurisprudenza ha riparato alla situazione di illegalità così venutasi a creare 
ricorrendo alla nozione di “accessione invertita” prevista nell’art. 938 del c.c. (ma in un contesto 
completamente diverso) per effetto della quale, in via del tutto eccezionale, a chi occupa una 
porzione di un fondo altrui e vi costruisce sopra un edificio, può essere attribuita la proprietà 
dell’edificio e del suolo occupato, salvo il riconoscimento del danno arrecato all’ex proprietario: 
soluzione questa certamente ingegnosa e in un certo senso necessitata dalle circostanze, ma contraria 
ad una rettilinea applicazione delle norme concernenti il diritto di proprietà privata, la cui violazione 
da parte della P.A. avrebbe dovuto comportare, a rigore, la sua condanna a demolire quanto 
costruito su un fondo abusivamente occupato in mancanza di un decreto di esproprio per pubblica 
utilità e della determinazione del relativo indennizzo. Basta, infatti, leggere l’art. 938 c.c. per rendersi 
conto dell’assoluta sua inapplicabilità alla fattispecie. 
L’opera, correttiva e creativa, della giurisprudenza si rivela talmente importante, ampia, frequente e 
ricca di effetti diversi da indurci a prospettarne altre dimostrazioni. 
Il comma 4 dell’art. 250 c.c., in tema di riconoscimento del figlio naturale, dispone che, quando uno 
dei genitori che abbia già effettuato il riconoscimento si oppone a che lo faccia anche l’altro, il 
tribunale decide “sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone…”. E, se il 
minore non è ancora in grado di parlare e, comunque, di manifestare le proprie propensioni come 
nel caso di un neonato? La giurisprudenza taglia corto: in tal caso non si fa luogo all’audizione del 
minore, dovendosi sottintendere che tale audizione sia obbligatoria solo quando possibile. 
Si pensi, tanto per fare un altro esempio, al comma 3 dell’art. 544 del c.p.p. Esso dispone che, 
quando la stesura della motivazione di una sentenza penale appaia particolarmente complessa, il 
giudice, se ritiene di non potervi provvedere entro quindici giorni da quello della lettura del 
dispositivo in udienza, può indicare in esso un termine più lungo “non eccedente comunque il 
novantesimo giorno da quello della pronuncia”. Parrebbe dunque, obbligato il giudice a rispettare 
incondizionatamente tale termine. Niente affatto: la giurisprudenza ritiene che tale termine non sia 
perentorio e che, pertanto, il suo mancato rispetto non comporti alcuna nullità sul piano 
processuale, anche se, così ritenendo, viene sostanzialmente vanificata la predetta disposizione di 
legge.  
Altro esempio di intervento della giurisprudenza sulla legge, – questa volta per modificarla non per 
vanificarla, – può essere tratto dalla correzione apportata dai giudici al comma 2 dell’art. 9 della 
vigente legge sul divorzio. Tale norma dispone che, morto un divorziato titolare di pensione, l’ex 
coniuge superstite ha diritto di ottenere la pensione di reversibilità purché avesse il diritto di ricevere 
dall’altro un assegno di mantenimento prima della di lui morte, non avendo mezzi adeguati 
sufficienti per vivere. In giurisprudenza è stato ritenuto che il coniuge superstite ha diritto alla 
pensione di reversibilità anche se non avesse mai avuto il diritto di ricevere il predetto assegno di 
mantenimento quando la mancanza di tale diritto sia stata dipesa non già dall’avere il superstite 
mezzi sufficienti per vivere, bensì dal fatto che non aveva l’ex coniuge – quantunque fruitore di 
pensione – la possibilità economica di corrisponderglielo neppure in misura minima, per una serie di 
circostanze particolari. Tale situazione – secondo la giurisprudenza – non sarebbe stata prevista dal 
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legislatore, limitatosi a disporre, in sostanza, che il coniuge superstite, dotato di sufficienti mezzi per 
vivere e per tale ragione – e solo per tale ragione – non beneficiario di alcun assegno di 
mantenimento da parte dell’altro ex coniuge, non abbia alcuna ragione di pretendere la pensione di 
reversibilità.  
In questo secondo esempio di intervento giurisprudenziale è bene evidente la sua provvidenzialità 
riparatrice al difetto di previsione da parte del legislatore della diversità di situazioni possibili. 
In mancanza della correzione apportata dalla giurisprudenza rispetto ad una interpretazione 
rigorosamente letterale della legge, si sarebbe verificata, infatti, una ingiustizia che non esiterei a 
definire crudelissima: e, cioè, che una persona divorziata e poverissima, non solo non poté avere 
alcun aiuto economico dall’ex-coniuge finché quest’ultimo rimase in vita, ma – paradossalmente 
proprio per effetto di questa gravissima privazione – ne dovette subire, dopo la di lui morte, un’altra 
ancora più grave: e, cioè, il mancato conseguimento della pensione di reversibilità. È proprio il caso 
di dire con Cicerone: Summus jus, summa iniuria: il rispetto rigoroso del testo della legge, da parte di un 
giudice poco sensibile alle esigenze della Giustizia, può portare, infatti, non raramente a negarla18. E 
la Giustizia – è bene avvertirlo subito – è al di sopra del diritto meccanicamente inteso. 
Posto, infatti, che – come il comma 1 dell’art. 12 delle preleggi prescrive – la legge va interpretata 
“secondo l’intenzione del legislatore19”, significherebbe vilipenderlo ammettere che voglia consentire 
ciò che, “ictu oculi”, appare contrario al più elementare senso di Giustizia.  
Altro esempio, che si può addurre per evidenziare il provvidenziale compito che la giurisprudenza 
svolge per evitare le grossolane ingiustizie cui condurrebbe una piatta interpretazione letterale della 
legge, è traibile dal modo con cui è stato applicato dalla Corte di Cassazione l’art. 235 comma 1 n. 3 
del c.c. Tale norma consente al marito di disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio, ma 
soltanto a determinate condizioni, tra le quali quella che, nel periodo compreso tra il 300° e il 180° 
giorno prima della nascita, la moglie abbia commesso adulterio. Accadde che il figlio fosse stato 
concepito sì entro tale periodo, ma due mesi prima del matrimonio, per effetto di un rapporto 
sessuale avuto dalla madre con un uomo diverso dal fidanzato e, ovviamente, all’insaputa di 
quest’ultimo. Quando egli – venuto a conoscenza di ciò dopo essersi sposato – agì per il 
disconoscimento della sua paternità, si sentì opporre che mancava la prova dell’adulterio della moglie 
richiesta tassativamente dalla legge, essendo stato il bambino frutto di un rapporto sessuale che non 
poteva essere considerato “adulterio” in quanto la madre, quando ebbe tale rapporto, non era ancora 
sposata con colui che divenne poi suo marito. I giudici di merito20 rimasero così colpiti da tale 
obiezione, che respinsero la domanda di disconoscimento di paternità proposta dal marito, 
quantunque fosse incontroverso che il bambino non era suo figlio. 
Se tale decisione fosse stata confermata dalla Corte Suprema di Cassazione sarebbe stato consacrato 
un assurdo: e cioè che l’unico figlio legittimo che il presunto padre non può disconoscere è quello 
nato sì durante il matrimonio, ma concepito prima di esso, in quanto, in tal caso, non può mai 
considerarsi frutto dell’adulterio della madre. In tal modo la par condicio tra i figli legittimi (quali sono 
tutti quelli nati in costanza di matrimonio dopo il 180° giorno dalla sua celebrazione) verrebbe 
assolutamente violata per il solo fatto di essere stati concepiti prima del matrimonio. La Corte di 
Cassazione riparò a tale assurdità, ritenendo che il caso particolare de quo fosse sfuggito all’attenzione 

                                                 
18  Giova in proposito ricordare come Collodi, nel suo libro intitolato “Pinocchio”, ha umoristicamente reso questa verità. 
Pinocchio era stato relegato in carcere pur protestandosi innocente. Sopravviene una amnistia generale per tutti coloro che si sono resi 
colpevoli anche di gravi delitti. Pinocchio chiede di uscire dal carcere insieme a tutti gli altri, ma gli viene risposto: «Tu no!» «E perché 
no?» ribatte Pinocchio «Perché tu dici di essere innocente: l’amnistia è per i colpevoli!» sentenzia il carceriere. Motivazione cinica e 
tragicomica, ma sillogisticamente ineccepibile. 
19  Chi è “il legislatore” cui si riferisce il citato comma 1 dell’art. 12? I parlamentari (senatori e deputati) che hanno votato quella 
particolare norma della cui interpretazione si discute ovvero – come in giurisprudenza si ritiene – il legislatore nella continuità della 
sua funzione istituzionale, cioè il legislatore non di un momento determinato, ma il legislatore di sempre, cui è attribuibile tutto 
l’ordinamento giuridico nel suo insieme? Preso detto termine in questa seconda accezione, la disposizione del comma 1 dell’art. 12 va 
intesa nel senso che l’interpretazione delle singole leggi va armonizzata con i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato, 
espressamente richiamati, del resto, nel comma 2. 
20  Si chiamano “giudici di merito” i giudici di primo grado (quali quelli del tribunale) o di secondo grado (quali quelli della Corte 
d’Appello) competenti a decidere sia le questioni di fatto (quale era nella specie quella diretta ad accertare se fosse vero che, due mesi 
che prima del matrimonio, la madre del bambino si era unita con persona diversa dal fidanzato rimanendo incinta), sia le questioni di 
legittimità (come quella relativa al significato da darsi nella specie, alla parola “adulterio”). 
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del legislatore e che, peraltro, la parola “moglie” usata nel n.3 del comma 1 dell’art. 235 del c.c. fosse 
suscettibile di interpretazione estensiva, potendo essere riferita, nelle specialissime circostanze delle 
quali qui trattasi non tenute presenti dal legislatore, anche a colei che moglie era al momento della 
nascita, ma non lo era al momento del concepimento. 
 
21. Le tre componenti del significato di una frase: sintassi, grammatica, semantica 
Le incompletezze e le ambiguità della legge scritta alle quali la giurisprudenza deve porre 
continuamente riparo – pur essendo quelle stesse che caratterizzano qualsiasi discorso svolto in 
linguaggio naturale, cioè conforme a come comunemente si legge e si scrive – sono tanto gravi da 
meritare un’analisi approfondita, al di là di quanto non sia stato già evidenziato con gli esempi di 
intervento giurisprudenziale prospettati nel paragrafo precedente. 
Cominciamo con il constatare che il senso complessivo di ogni frase del discorso è dato dai seguenti 
fattori: 
-la sintassi (cioè il modo e la sequenza con cui le singole parole sono correlate); 
-la grammatica (cioè la forma data ad ogni singola parola, isolatamente considerata: ad esempio, 
maschile o femminile, singolare o plurale etc.); 
-la semantica (cioè il significato proprio di ogni singola parola). 
Tutti e tre questi fattori sono, nella lingua italiana come – ma in misura diversa – in molte altre 
lingue, forieri di dubbi, di ambiguità, di fraintendimenti. 
 
22. Le ambiguità della sintassi italiana. Esempi 
Cominciamo dalla sintassi. 
Le ambiguità, numerose e gravi che una sintassi incostante provoca nella legislazione rendendo così 
necessario un intervento chiarificatore della giurisprudenza, sono dovute al fatto che: 
A) Quando, in una frase, un elemento del pensiero segue più altri, è sempre incerto se si riferisca 

solo a quello che lo precede immediatamente o anche a tutti gli altri. Esempi: 
a1) nell’atrio di accesso all’ascensore di un edificio universitario si legge il seguente avviso: «L’uso 
dell’ascensore è riservato ai docenti e agli studenti portatori di handicap». L’inciso “portatori di 
handicap” va riferito solo agli studenti o anche ai docenti, nel senso che anche per essi vale la 
relativa limitazione? 
a2) il comma 7 dell’art. 111 della nostra attuale Costituzione recita: «Contro le sentenze e contro i 
provvedimenti sulla libertà personale …è sempre ammesso ricorso in Cassazione». L’inciso “sulla 
libertà personale” è riferibile anche alle sentenze, sicché rimarrebbero escluse dalla situazione 
suddetta le sentenze civili (non riguardando esse, ovviamente, la libertà personale) oppure è riferibile 
soltanto ai “provvedimenti” diversi dalle sentenze, sicché per queste ultime la ricorribilità in 
Cassazione sarebbe sempre ammessa, anche quando si tratti di sentenze civili? 
a3) quando in una legge tributaria concernente l’imposta (di registro) dovuta per i trasferimenti 
immobiliari si legge (come frequentemente accade): «l’imposta è ridotta alla metà se la 
compravendita abbia ad oggetto un appartamento e una cantina o un box», rimane seriamente in 
dubbio se la riduzione spetti anche in uno di questi tre casi: 
-è stato acquistato un appartamento e un box, ma non una cantina; 
-è stato acquistato soltanto un box; 
-sono stati acquistati insieme appartamento, cantina e box. 
Nel primo caso si potrebbe dubitare che il box meriti la riduzione d’imposta solo quando sia oggetto 
esclusivo del trasferimento. Nel secondo e terzo caso si potrebbe, invece, dubitare che non meriti 
riduzione la vendita di un box non accoppiato ad un appartamento o la vendita congiunta di tutti e 
tre i predetti immobili. 
B) L’uso della congiunzione “e” è tanto frequente quanto ambiguo, perché talvolta sta a significare 
una compresenza necessaria tra più elementi del pensiero, talaltra, invece, anche una possibile 
alternativa esprimibile più chiaramente con la congiunzione “o”. Esempi: 
b1) attribuire un determinato diritto a tutti i membri di una associazione “che si siano iscritti ad 
essa” nel 2003 e nel 2004, può lasciare qualche dubbio sul se occorra l’iscrizione protratta dal 2003 al 
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2004, ovvero se sia sufficiente che l’iscrizione si sia verificata anche soltanto in uno degli anni 
predetti; 
b2) analogo dubbio mi assale se mi si chiede di selezionare in un archivio tutti i documenti riferibili 
al 2003 e al 2004. Dovrò selezionare solo i documenti ciascuno dei quali sia riferibile tanto al 2003 
quanto al 2004, ovvero è sufficiente il riferimento anche ad uno solo di essi? 
b3) In un giardino pubblico è esposto un cartello in cui sta scritto: «È proibito calpestare le aiuole e 
cogliere i fiori». Se calpesto le aiuole, ma non colgo i fiori, infrango il divieto? Esso si riferisce a 
ciascuno dei due comportamenti, anche singolarmente considerati, ovvero soltanto al fatto che siano 
commessi congiuntamente? 
b4) In un supermercato è esposto un cartello in cui si legge: «È proibito prendere merce dai banchi e 
non passare poi alla cassa». Qui non vi è dubbio che le due azioni sono considerate necessariamente 
congiunte, nel senso che è perfettamente lecito prendere merce dai banchi se poi si passa alla cassa 
per pagarne il prezzo, come pure è perfettamente lecito non passare alla cassa se non si è presa 
alcuna merce dai banchi. Eppure, la congiunzione tra le due azioni è sempre costituita dalla “E”, la 
stessa “E” che si ritrova nell’esempio b3) ove, invece, ha certamente valore di una “O” cioè di una 
disgiunzione anziché di una congiunzione. 
b5) L’art. 11 della nostra Costituzione così dispone: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di 
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». 
Come deve intendersi quella “e” che ancora una volta abbiamo qui evidenziato scrivendola in 
corsivo? La guerra che l’Italia ripudia è tanto quella volta ad offendere la libertà degli altri popoli 
anche quando non appare affatto un mezzo di risoluzione di una (preesistente) controversia 
internazionale, quanto quella intentata non per offendere la libertà degli altri popoli, ma soltanto per 
risolvere una questione internazionale? (come lo fu certamente, almeno dal punto di vista italiano, la 
I° guerra mondiale del 1915-1918 che l’Italia dichiarò per risolvere la questione di Trento e Trieste). 
C) Ambigua è anche la disgiunzione “O”, potendo essere dubbio se sia usata nel senso di latino 
“AUT” o del latino “VEL” e, comunque, se non escluda che i due termini indicati come alternativi 
possano anche essere compresenti. Infatti, ad esempio, l’espressione “guerra o guerriglia” può 
intendersi tanto nel senso tra l’una o l’altra, sia nel senso che possano coesistere. 
Ed è appena il caso di sottolineare la gravità di tutte le ambiguità sopraprospettate, perché inducono 
a dubitare anche del significato di espressioni apparentemente chiare, come, ad esempio, quella di cui 
al comma 2 dell’art. 85 del c.p. in riferimento alla imputabilità del reo: «capacità di intendere e di 
volere». Siamo proprio sicuri che – in forza della congiunzione “e” – le due capacità debbano 
coesistere e non possa, invece, essere sufficiente ai fini dell’imputabilità anche una sola di esse, così 
come, per analogia riteniamo che basta calpestare le aiuole o cogliere i fiori per infrangere il divieto 
ipotizzato nell’esempio b3)? 
Che questa sicurezza non vi sia basta a dimostrarlo la constatazione che, ad esempio, 
nell’interpretare l’art. 8, comma 1 della legge 4 maggio 1983 n. 184, sull’adozione dei minorenni, (là 
ove si dispone che sono dichiarati in stato di adottabilità i minori da considerarsi abbandonati «privi 
di assistenza morale e materiale»), la giurisprudenza ha sempre ritenuto unanimamente che possa 
ritenersi abbandonato sia il bambino privo di assistenza morale anche se non materiale, sia quello 
privo di assistenza materiale anche se non morale. Com’è evidente, in questo caso alla congiunzione 
“e” è stato attribuito il valore di “e/o”, cioè un valore anche disgiuntivo. 
Che le forme di sintassi italiana non corrispondano ai valori logici che dovrebbero essere manifesti è, 
comunque, una verità di carattere generale e indubitabile, come dimostra il fatto che, a scuola, ai 
bambini si insegna a fare l’analisi logica della frase del discorso proprio per abituarli a scoprire il 
valore logico insito in ogni elemento della frase, al di là della forma sintattica usata21. 
D) Anche l’uso della punteggiatura – che della sintassi può considerarsi parte integrante perché 
incide sul significato da darsi alla correlazione tra le parole – è ambigua in quanto non soggetta a 
regole d’uso precise. Si pensi, in particolare, alle virgole, che vengono usate indifferentemente sia per 

                                                 
21  Il bambino, infatti, deve essere in grado di capire che, ad esempio, l’espressione “di fiori” è complemento di specificazione se si 
dice “profumo di fiori”, mentre è complemento di mezzo se si dice “adornato di fiori”: la preposizione usata nelle due espressioni è 
identica, ma il valore logico è ben diverso. 

bo
zz

a 



 

  

21 
indicare un rapporto di necessaria compresenza, sia invece di alternatività. Se, infatti, – ad esempio – 
si scrive che, dal punto di vista giuridico-catastale, un appartamento può classificarsi come tale solo 
quando sia costituito almeno “da una cucina, da un bagno, da un soggiorno e da una camera da 
letto” le virgole stanno ad indicare un rapporto di necessaria compresenza. Se, invece, si scrive che 
commette un certo tipo di reato “chiunque fabbrichi, venda, acquisti, detenga, distribuisca, utilizzi 
un certo oggetto” tutti i verbi sopramenzionati sono chiaramente collegati anche da un rapporto di 
alternatività, nel senso che ne basta anche uno solo per far sì che si possa ritenere sussistente il reato. 
 
23. Le ambiguità della grammatica italiana. Esempi 
Passiamo ora alla grammatica. 
Anche la grammatica della lingua italiana non è così rigorosa da costringere chi parla ad usarla 
sempre in modo tale che il pensiero espresso risulti assolutamente chiaro. 
Il singolare, talvolta, si contrappone concettualmente al plurale; talaltra, invece, si usa per indicare 
non un solo individuo, ma ogni individuo e, quindi, in sostanza una pluralità o addirittura la totalità, 
come nel caso si dica “il cittadino”, da intendersi come “tutti i cittadini”. 
In una vera e propria crisi di identità si trova poi, oggi, molto spesso il maschile rispetto al 
femminile. 
L’emancipazione della donna e, più ancora, l’avvento dell’«unisex» – che ha costituito forse il più 
profondo mutamento sociale avvenuto nell’ultimo secolo – fa sì che, il più delle volte, non si voglia 
dare importanza alla distinzione tra i due sessi, ma rimane incerto (e, in un certo senso, 
ingiustificato) se, a tal fine, sia doveroso usare sempre e soltanto il maschile in tutte le parole che 
ammettono anche una desinenza diversa per il femminile e ritenere, comunque, che il maschile, 
salvo eccezione espressa, comprenda sempre in sé anche il femminile22. 
Si pensi, ad esempio, alla solenne formulazione del comma 1 dell’art. 52 della nostra Costituzione (in 
vigore dal 1948) che così recita: «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino». Viene subito da 
chiedersi: e anche della cittadina? Il dubbio insorge perché per antichissima tradizione (protratta fino 
a pochi anni fa), il c.d. “gentil sesso” era assolutamente escluso dal servizio militare (salvo il 
volontariato, ma limitato ai servizi ausiliari). Ma oggi? Oggi che le donne sono ammesse a far parte 
delle forze combattenti di prima linea (purché, però, volontarie) come deve intendersi il sostantivo 
maschile “cittadino” contenuto nel citato art. 52? Ancora come prima, sul rilievo che si tratta pur 
sempre di “volontariato” (e non dell’adempimento di un sacro dovere) e, quindi, riferibile solo ai 
maschi, oppure deve intendersi riferibile anche alle donne, come sempre accade in tanti altri 
contesti? 
Qui ci limitiamo a evidenziare solo le ambiguità dell’uso del maschile, sorvolando, per esigenze di 
brevità, sulle incertezze che possono provocare tanti altri aspetti della grammatica italiana. 
Accenniamo solo ad alcune “curiosità”. 
L’articolo determinativo, nonostante l’aggettivo che lo classifica, può essere, talvolta, liberamente 
scambiato con l’articolo indeterminativo senza che il senso della frase ne risenta, come nelle seguenti 
due espressioni assolutamente equivalenti: 

 “Un uomo per bene non fa certe cose”. 
 “L’uomo per bene non fa certe cose”. 

Equivoche sono anche molte forme dei verbi. 
Il tempo presente molto spesso è usato come presente storico e, quindi, al posto del passato remoto. 
Il passato remoto e il passato prossimo appaiono molte spesso intercambiabili: anzi si nota – per 
quelle strane tendenze del linguaggio che, come fenomeno di massa, è assolutamente irresistibile e 
non sempre facilmente spiegabile nelle scelte che adotta – la tendenza a preferire, sempre più, il 
passato prossimo rispetto a quello remoto. 
Rispetto alla dichiarazione dei redditi presentata l’anno scorso, quanti non affermerebbero “l’ho 
presentata!”, piuttosto che “la presentai!”? 

                                                 
22  Non è, paradossalmente, un omaggio al maschilismo? 
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Non parliamo poi dell’uso dell’imperfetto, che solo talvolta esprime l’idea del passato, ma spesso 
non esclude affatto – anzi sembra implicare – l’idea che l’azione perduri nel presente, come 
nell’espressione “stavo pensando”. L’imperfetto, insomma, talvolta esprime la continuazione di un 
fatto nel tempo, talaltra no, come nell’espressione “Usciva in quel giorno un libro…”. 
Equivoco risulta, talvolta, anche il significato da attribuire al modo, oltreché al tempo, prescelto nella 
coniugazione di un verbo. 
È di moda, ad esempio, ora, specie nelle offerte di lavoro rivolte a mezzo di giornali, trovare 
espressioni di questo genere: 

“La persona, che si desidera, parla correntemente almeno due lingue straniere, viaggia 
frequentemente all’estero, redige il bilancio della società, dipende esclusivamente dal direttore 
generale di essa”. 

Espressione in cui non si comprende bene se il candidato ottimale avrà solo il dovere di viaggiare 
frequentemente all’estero e di redigere i bilanci ovvero se sia richiesto che già svolga queste attività. 
 
24. Le ambiguità della semantica. Esempi 
Se è evidente che la mancanza di regole precise nell’uso della sintassi e della grammatica rendono 
spesso equivoco il significato di una frase, tanto nel comune modo di esprimersi quanto nel testo 
della legge, di gran lunga più frequente e più grave è l’ambiguità di un qualsiasi discorso, – e quindi 
anche della legge che in un discorso appunto si risolve, – a causa del significato attribuibile alle 
singole parole in essa contenute. Quasi tutte le parole, infatti – paradossalmente anche le più comuni 
– sono suscettibili d’essere interpretate in maniera diversa e, spesso, molto diversa, tantoché, 
isolatamente considerate, finiscono col significare, in sostanza, pressoché niente o, quanto meno, 
servono più per confondere che per chiarire. 
Basti pensare, al riguardo, alla parola “amore”: amore nel senso cristiano di caritas, come S.Paolo la 
prospetta23, ovvero nel senso di piacere (egoistico o altruistico?) che si prova donando o, comunque, 
facendo piacere ad altri (senso anch’esso cristiano di “fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a 
te”, ma diverso da quello paolino) ovvero nel senso proprio del vocabolo greco filía (che esprime 
simpatia o interesse o comunque il piacere che ci si procura nel conoscere o nel comprendere o nel 
gustare o nell’ascoltare o nell’ammirare o possedere o toccare) ovvero nel senso di eros: attrazione 
sessuale che può produrre insieme piacere ma anche dolore, piacere di possedere ma anche di essere 
posseduti? 
Fare ciò che si ritiene costituire il bene della persona amata, ma che quest’ultima non ritiene tale, 
significa comportarsi con amore nei suoi confronti? 
Moltissime altre parole, comune e di uso frequente come la parola amore, sembrano, a tutta prima, 
chiarissime, ma diventano di significato problematico non appena ci si sofferma ad analizzarlo. Chi 
non sa, ad esempio, cosa voglia dire “rispettare”? 
Eppure chi saprebbe recitare quali obblighi ponga in concreto l’art. 315 c.c. in cui si stabilisce che «Il 
figlio24 deve rispettare i genitori»? Invero, in cosa deve estrinsecarsi, in questo caso, il “rispetto”? In 
gesti affettuosi o, semplicemente, in un comportamento educato sì, ma di tipo convenzionale che 
può apparire però, anche distaccato, o nel divieto di offenderli o di sparlarne o, invece, nell’obbligo 
di ascoltarne tutti i precetti ed i consigli o, addirittura nell’obbligo di obbedire (certamente esistente 
per i bambini, condizionato per gli adolescenti, inesistente per i maggiorenni)? 
Riflessioni molto simili a quelle che precedono possono farsi in relazione alla parola “lavoro” che, 
pure, appare a tutti tanto chiara, da essersi ritenuto meritevole di campeggiare nell’«incipit» solenne 
della nostra Costituzione25. 

                                                 
23  “La carità è longanime, è benigna, non è invidiosa, non si vanta né si insuperbisce; non rifiuta nessun servizio, non cerca il 
proprio interesse, non s’irrita, non tiene conto del male che riceve, non gode dell’ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, 
tutto crede, tutto spera, tutto perdona, tutto sopporta” (S. Paolo, prima lettera ai Corinzi). 
24  Qui “figlio”, ovviamente, sta anche per “figlia”. Ma “genitori” sta anche per “genitori dei genitori”, cioè per nonni? Possibile 
che ad essi il legislatore non abbia voluto estendere l’obbligo del rispetto? 
25  Il comma 1 dell’art. 1 della nostra Costituzione è, infatti, così formulato: “L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul 
lavoro”. 
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Eppure, gli ebrei da millenni si domandano quale sia il significato preciso di tale parola, postoché 
Dio stesso l’ha usata in uno dei dieci comandamenti affidati a Mosé, precisamente in quello in cui è 
sancito, appunto, il divieto di lavorare il giorno di sabato: impegno ermeneutico veramente 
ammirevole trattandosi di una parola che si ritiene provenire da Dio. Eppure, quando si prova a 
definire la nozione di “lavoro” ci si accorge quanto sia difficile farlo. Lavoro è solo l’attività che si 
svolge per conseguire una mercede o, comunque, per un remunerazione economica che comporta 
“fatica”26 (cioè ha una componente di “penosità” quale quella che si coglie nell’espressione “sudore 
della fronte”), oppure deve considerarsi lavoro anche l’attività svolta senza scopi di lucro (quale 
quella che può svolgere un benefattore) o, comunque, per un preminente piacere (materiale o 
spirituale) di chi la svolge? L’uomo politico, il religioso, il soldato in guerra, lo speculatore in borsa, 
lo scienziato, lo studioso, l’artista, lo studente, la casalinga, l’atleta “lavorano”? 
Ciò che si fa, comunque, per divertimento o per gioco, può essere considerato lavoro? 
Le difficoltà che all’interprete crea la semantica sono dovute anche al fenomeno della sinonimia e a 
quello – opposto – della polisemia. 
Fatta eccezione per il linguaggio delle scienze esatte27 (tra le quali – è appena il caso di dirlo – non è 
il diritto), da un lato una stessa parola può avere spesso significati diversi (fenomeno della polisemia), 
dall’altro lato, più parole diverse possono avere lo stesso significato (fenomeno della sinonimia)28. 
In italiano, in particolare – tanto per fare un esempio peculiare alla nostra lingua – c’è l’equivoco del 
verbo “potere”. 
Ad un tedesco, o ad un inglese, che abbia parcheggiato la propria auto in sosta vietata e si senta 
ammonire dal vigile urbano: “Lei qui non può lasciare la sua auto”, forse verrebbe spontaneo 
ribattere: 
“Certo che posso, anche se – come Lei mi avverte – non debbo!”. 
Quanto ai sinonimi, se sono veramente sinonimi, come spiegare che si usa ora l’uno, ora l’altro? Non 
rimane che invocare il caso, ovvero ogni scelta denota sempre un orientamento psicologico, una 
sfumatura, quindi un significato diverso, magari minimo, ma non mai trascurabile? 
Le espressioni “figlio adulterino”, “figlio illegittimo”, “figlio naturale”, “figlio nato fuori del 
matrimonio” fino a che punto sono intercambiabili? 
E “sciopero” rispetto ad “astensione dal lavoro”? 
E “cieco” rispetto a “non vedente” o a “privo di vista”?  
(Si pensi alle due associazioni dette l’una “associazione ciechi” e l’altra “associazione privi di vista”). 
Perché il legislatore – ad esempio – ora parla di “morte”, ora parla di “cessare di vivere”? Ora di 
“testamento”, ora di “atti di ultima volontà”? 
L’art. 456 del cod.civ. recita: 
«La successione si apre al momento della morte», ma l’art. 587 del medesimo codice civile definisce il 
testamento come «l’atto revocabile con il quale taluno dispone per il tempo in cui avrà cessato di 
vivere». 
Perché non dice “per il tempo successivo alla propria morte”? 
A proposito delle perifrasi, in genere, può essere di un qualche interesse notare che il suo uso in 
sostituzione dell’unica parola sintetica, di cui è l’equivalente, rivela, a partire dalla seconda metà del 
secolo scorso e specie nel linguaggio legislativo, una continua tendenza all’aumento sotto la spinta di 
molteplici ragioni (sociali, politiche, psicologiche). 
Un tempo i poveri si chiamavano così (se non peggio: una legge del 1859 è intitolata «Provvidenze 
per i miserabili»); dal principio di questo secolo sono divenuti “i non abbienti”. 
L’aborto è “aborto” solo quando lo si nomina per sanzionarlo; altrimenti si preferisce chiamarlo 
“interruzione volontaria della gravidanza”. 

                                                 
26  Non per nulla, in molti dialetti dell’Italia meridionale, si dice, anziché “lavorare”, “faticare”. 
27  In chimica, ad esempio, l’ossigeno è sempre chiamato così e mai con altri nomi. 
28  Nel lessico giuridico i sinonimi, o, comunque, i termini equivalenti abbondano: si può dire, ad esempio, “contratto”, ma anche 
convenzione, patto, negozio, atto, rogito, disciplinare. 
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Il divorzio, nel nostro ordinamento giuridico, come parola “quasi” non esiste: in sua vece esiste “lo 
scioglimento del matrimonio per accertata impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione 
spirituale e materiale tra i coniugi ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso”. 
Ho detto che la parola “divorzio” nella nostra legislazione quasi non esiste perché il legislatore, 
mentre la evita con cura in tutte le leggi che riguardano più direttamente l’istituito del divorzio (legge 
1° dicembre 1970, n. 898; legge 1° agosto 1978, n.436; legge 6 marzo 1987, n. 74), poi, qua e là, se la 
lascia sfuggire (vedi legge 10 maggio 1976, n. 260 intitolata «Interpretazione autentica dell’art. 8 della 
tariffa, allegato A, parte I, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 in materia di imposte di registro sulle 
sentenze di divorzio e di separazione personale»). 
Più curioso l’atteggiamento linguistico tenuto dal legislatore nei confronti dei metodi e dei farmaci 
anticoncezionali: 
in una stessa legge (la 194 del 1978) ora si parla tout court dei mezzi anticoncezionali (art. 15), ora si 
parla di “farmaci adatti a prevenire la gravidanza” ora, infine, si ricorre ad una ben più lunga 
perifrasi, “mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione 
responsabile”. 
Gli esempi di questa incostanza terminologica del legislatore (esiziale per la certezza del diritto 
nonché per la ricerca automatica della legislazione), che si potrebbero prospettare, sono 
numerosissimi. 
Ne ricordo solo alcuni: 
- nell’art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli) si commina, 
come sanzione per le opere eseguite in totale difformità o in assenza di concessione da parte del 
Sindaco, «l’acquisizione gratuita delle medesime, con l’area su cui insistono, al patrimonio 
indisponibile del Comune». Perché non parlare di confisca? 
la legge 28 febbraio 1985, n. 47, universalmente nota come legge recante il condono edilizio, lungi dal 
contenere tale parola, parla di sanatoria delle opere abusive; 
- egualmente tutte le leggi sul condono tributario (D.L. 5 novembre  1973, n. 660 convertito nella 
legge 19 dicembre 1973, n. 823 e D.L. 10 luglio 1982, n. 429 convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 
516) nascondono la sostanza del condono dietro il paravento di questa circonlocuzione «norme per 
agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria ». Ad quid? 
- nel D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 (norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) 
convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94 e nel D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 convertito nella legge 5 
aprile 1985, n. 118 (sempre in materia analoga) si parla di «situazioni di particolare tensione abitativa» o di 
«aree ad alta tensione abitativa» per indicare una realtà che più semplicemente e chiaramente, a mio 
modesto avviso, avrebbe potuto essere definita così «comuni con penuria o addirittura carenza di 
offerte di alloggi in locazione». Perché tanto “barocco linguistico”? 
Credo che gli esempi prospettati siano sufficienti a dimostrare che, sotto l’aspetto linguistico, non 
v’è dubbio che la legislazione in questi ultimi anni sia molto peggiorata. 
Gravide di possibilità di equivoci anche le polisemie, tanto più intollerabili quanto meno necessarie, 
quando, cioè, ben si potrebbe usare, al posto di una parola astrattamente polisensa, una parola 
univoca. 
Perché, ad esempio, nel diritto matrimoniale, anche il legislatore del 1975, che ha riformato tutto il 
diritto di famiglia, ha persistito nel non usare mai il termine “sessuale”, in relazione all’unione o al 
rapporto, continuando a far uso esclusivamente del termine certamente ambiguo di «coabitazione29»? 
(art. 235: disconoscimento di paternità se i coniugi non hanno «coabitato  fra il 300° e il 180° giorno 
prima della nascita»). Ovvero limitandosi a parlare di “rapporti”, ma senza precisarne la natura? (l’art. 
269 concernente la dichiarazione giudiziale di paternità così recita: «la sola esistenza di rapporti tra la 
madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità 
naturale»). 

                                                 
29  La “coabitazione” non sussiste forse anche nei confronti di altri familiari, quali i genitori, i fratelli, i figli? Ma ha lo stesso 
significato quando è riferita ai coniugi? E, se i coniugi coabitassero sì, ma avessero camere da letto separate, si potrebbe ritenere, ai fin 
della disciplina del matrimonio e/o della filiazione, che hanno “coabitato”? Abitare sotto lo stesso tetto (come pure si suol dire) ha lo 
stesso significato di coabitare? I condómini, che pur vivono, in un certo senso, sotto lo stesso tetto, coabitano? Cosa deve intendersi 
per “abbandono del tetto coniugale”, espressione che pur ricorre frequentemente? 
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A quali “rapporti” ci si vuoi riferire? di amicizia?... di affetto?... epistolari?... o sessuali? Cosa sarebbe 
costato uscir fuori dall’equivoco? Ancora il pudore, il tabù del sesso…nel 1975? 
 
25. Il vuoto insito nelle parole implicanti giudizi di valore 
Il pregiudizio che la semantica può arrecare alla chiarezza e alla precisione del linguaggio è poi tanto 
più grande, quanto più si usino parole significanti concetti astratti o, comunque, comportanti 
classificazioni, giudizi. 
Come non è possibile pensare ed esprimersi se non per concetti, così anche la legge, intesa come 
previsione generale di un numero indefinito di casi particolari, non può fare a meno di ricorrere a 
termini classificatori astratti, generici. L’ordinamento giuridico può definirsi un immenso reticolo 
classificatorio. Ma tra quei concetti, tra quei termini e la realtà c’è sempre un vuoto, non sempre 
facilmente colmabile. Ed è – a mio giudizio – questo vuoto una delle carenze più gravi del nostro 
dettato legislativo. 
Si pensi, al riguardo, in particolare alle parole usate nelle leggi che implicano giudizi di valore senza 
alcuna indicazione dei parametri da usare per emetterli, come quando ci si limita a evocare il 
concetto di “atti osceni30” o “pudore” o “opere d’arte” o di “buon costume31” (come negli art.li 527, 
528 e 529 c.p.). In tal caso, il vuoto legislativo diventa così grave da costituire quasi una sorta di 
parziale abdicazione del legislatore rispetto al potere giudiziario, chiamato – a ben vedere – non più 
ad applicare la legge, ma addirittura a crearla e a variarla, a seconda dei tempi e dei luoghi. Il comune 
sentimento del pudore è, infatti, oggi, ben diverso da quello di soli pochi anni fa e si può dire che 
vada quasi completamente scomparendo. Giudicare poi quando un’opera costituisca “opera d’arte” 
implica oggi un giudizio talmente soggettivo che nessuno si sente più di imporlo d’autorità al 
pubblico32. Opere che ieri venivano dileggiate, oggi vengono considerate capolavori di inestimabile 
valore. 
 
26. L’art. 12 (comma 1) delle preleggi e i vari tipi di interpretazione (letterale, restrittiva, 
estensiva, storica, teleologica, evolutiva). 
L’art. 12 (comma 1) delle preleggi, premesse al codice civile ma applicabili a tutto l’ordinamento, 
stabilisce che, nell’interpretare la legge, le parole vadano intese nel significato proprio di ciascuna di 
esse. Raramente, come nel formulare tale disposizione, il legislatore si è mostrato tanto superficiale e 
tautologico: qual è, infatti, il significato proprio delle parole? Quello di ieri, risultante dai vecchi 
dizionari, o quello di oggi, risultante dall’evoluzione del linguaggio che, per questo, è detto linguaggio 
vivente? 
Quale significato: quello tradizionale, quello etimologico, quello generico, quello specifico (talvolta 
tecnico-scientifico), quello funzionale, quello più conveniente o quello più comunemente inteso? 
Basta consultare anche superficialmente i vocabolari per rendersi conto che di una stessa parola non 
tutti danno la stessa definizione, che una stessa parola ha molto spesso più significati (polisemia), che 
le definizioni non sono rigorose, che i significati cambiano col tempo (e talvolta anche a seconda dei 
luoghi) e con le circostanze, che una stessa realtà può essere espressa, pressoché con efficacia 
identica, con parole diverse (sinonimia), sicché rimane dubbio se e quale effetto attribuire al fatto 
che il legislatore usi ora l’una ora l’altra. Quando, ad esempio, nella nostra Costituzione si parla di 
“famiglia” per riconoscerne i diritti “come società naturale fondata sul matrimonio”, a quale famiglia 
ci si vuol riferire: a quella in senso patriarcale, inclusiva fino ai parenti di sesto grado (art. 572 
cod.civ.), a quella più ristretta inclusiva delle sole persone obbligate agli alimenti (art. 433) o a quella 
“mononucleare” che costituisce una delle realtà sociali più nuove del tempo d’oggi? 

                                                 
30  Per gli “atti osceni” il legislatore si illude di spiegare cosa siano specificando, nell’art. 529 del c.p. che «Agli effetti della legge 
penale si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore». Per obscurum ad obscurius, 
perché del tutto problematico per la sua relatività è anche il concetto di pudore. In verità si tratta non di spiegazioni, ma di 
“tautologie”, cioè di giri di parole che si riflettono a rimpiattino. 
31  Il “buon-costume”, – cui si riferisce l’art. 21 (ultimo comma) della Costituzione, –  riguarda soltanto la morale sessuale? O cosa 
altro? 
32  Ricordo di aver visto esposto in una famosa galleria d’arte un quadro costituito da una tela bianca solcata trasversalmente da tre 
linee rette nere e intitolato “Forme concrete nell’astrattezza dello spazio”. 
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E quando si dice “documento scritto”, si deve intendere per forza documento “cartaceo” sol perché, 
dal 1500 circa fino a ieri, la carta è stato il supporto pressoché esclusivo dello scritto, o può essere 
inteso per “documento scritto” anche quello – ad esempio – registrato oggi in bit su un supporto per 
computer?  
Si pensi – tanto per fare un altro dei moltissimi esempi prospettabili – all’art. 822 cod. civ. Esso 
stabilisce che «Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico, il lido del mare, la 
spiaggia, le rade, i porti... etc.». Sembra chiarissimo. 
Quando, pero, vado a contestare ad una persona di aver costruito sulla spiaggia con le conseguenze 
giuridiche negative per lui che è facile immaginare, mi ribatte che non è vero, perché il terreno su cui 
ha costruito è roccioso, mentre il concetto di spiaggia implica necessariamente un terreno non 
soltanto pianeggiante, ma anche sabbioso. Allora mi accorgo che moltissime norme giuridiche, 
apparentemente chiare e rigorose, non sono altro che “scatole vuote” perché nelle parole che esse 
usano si può riversare il contenuto più vario. 
Se è difficile definire un concetto (stabilire, ad esempio, cosa debba intendersi per “spiaggia” e 
soprattutto, dove essa finisca dalla parte di terra), ancora più preoccupante è scoprire che talune 
parole, anche quando autonomamente considerate non risultano polisense, cambiano di significato a 
seconda del contesto in cui sono usate. 
Se il legislatore – ad esempio – prescrive che in determinati comparti di piani regolatori urbanistici 
non possono essere impiantate “industrie” sembra chiaro a tutti che ben vi possa essere un albergo o 
un ristorante, ma se nell’imporre un tributo sul consumo del gas metano si specifica che le industrie 
non sono soggette a tale imposizione, rimane dubbio se alberghi e ristoranti che quel gas usano per 
la loro attività imprenditoriale, debbano o no pagare la relativa imposta. 
Le difficoltà interpretative non diminuiscono talvolta, ma anzi si aggravano, quando il legislatore usa 
parole proprie del linguaggio tecnico-scientifico nella disciplina delle materie cui esse ineriscono se – 
e il caso non è infrequente – neppure nell’ambito tecnico-scientifico vi è consenso sul significato di 
esse. 
Le parole “informatica”, “elettronica”, “telematica”, “telegrafo”, ad esempio, hanno un significato 
molto discusso anche tra i tecnici delle relative materie. Proprio in relazione al linguaggio scientifico 
e tecnologico può, anzi, accadere un fenomeno particolare e che, cioè, a seguito di una nuova 
invenzione, la medesima funzione già svolta da un determinato apparato – denominato, in 
considerazione della sua natura, in una certa maniera e con tale nome previsto nella legge – venga 
svolta (e, spesso, in maniera più soddisfacente) da un nuovo apparato, di natura e, quindi, di nome 
diversi. Dovrà l'interprete, in omaggio all’identità della funzione svolta, ritenere estesa la legge, che prende 
in considerazione il vecchio apparato, anche al nuovo? 
Si pensi, ad esempio, alla parola “fotografia” (vedi ex multis gli articoli 2712 e 2719 c.c. ove essa è 
usata). Sicuramente, tenendo presente l’anno di emanazione delle norme in cui tale parola figura, il 
legislatore si riferiva al prodotto della macchina fotografica che funziona – come è noto – sfruttando 
un lampo di luce che impressiona una pellicola cosparsa di un particolare acido, che costituisce il c.d. 
“negativo” dell’immagine da cui poi, mediante opportune reazioni chimiche, si ricava il “positivo”. 
Ma oggi esiste anche la fotografia digitale, realizzata dal computer in tutt’altra maniera: e cioè la 
scomposizione dell’immagine in una serie di punti (c.d. pixel), memorizzazione di essi mediante una 
serie di BIT (cioè di cifre33 costituite da zero o da uno) che servono poi a ricomporre l’immagine 
originaria. Il risultato finale è sostanzialmente lo stesso, ma il procedimento e lo strumento usato per 
conseguirlo è completamente diverso e, quindi, diverso da quello implicitamente tenuto presente dal 
legislatore nell’usare la parola “fotografia”. Ma, allora, se si tratta di applicare una norma emanata 
prima dell’avvento del computer in cui si usi tale parola, si dovrà escludere, quando si applica tale 
norma, che una fotografia digitale possa essere considerata “fotografia” vera e propria, ovvero si 
dovrà includerla nella nozione di fotografia attuale? 
Nel primo caso si avrà una interpretazione restrittiva e storica del vocabolo e, quindi, della norma 
che lo contiene; nel secondo caso, invece, si avrà una interpretazione estensiva e teleologica, in 

                                                 
33  Da ricordare che in inglese cifra si dice digit. Da ciò deriva l’aggettivo italiano digitale. 
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27 
quanto basata non sul suo significato storico, bensì sulla sostanziale equivalenza del risultato finale 
raggiunto. 
Lo stesso problema ermeneutico34 si pone oggi – tanto per fare un altro esempio – in relazione alla 
parola “chiave35” che oggi può essere costituita tanto da un oggetto materiale (di metallo o di plastica 
come il c.d. “badge” da infilare anch’esso in una apposita fessura) quanto da una combinazione 
particolare di bit da digitare sul computer (c.d. “chiavi logiche36” anche “parole chiavi”). Quando 
troviamo tale parola in una norma emanata prima dell’avvento del computer, dobbiamo intenderla 
come oggetto materiale così come in passato (interpretazione restrittiva e storica) ovvero possiamo 
ravvisarla anche in una entità immateriale, come la “chiave logica” che può aprire l’archivio del 
computer? (Interpretazione estensiva, funzionale o teleologica che dir si voglia). 
 
27. I sottintesi 
L’interpretazione della legge ha il compito non solo di risolvere tutte le ambiguità sopra accennate 
provocate dalla sintassi, dalla grammatica e dalla semantica, ma anche sia quello di far emergere i 
sottintesi, sia di risolvere le possibili contraddizioni o incompatibilità tra più norme (spesso emanate 
in epoche diverse), sia di armonizzare l’applicazione di quelle che, pur essendo tra loro compatibili, 
portano, quando congiunte, a soluzioni finali (i c.d. “combinati disposti” tra norme) stridenti col 
senso della Giustizia, quasi certamente non previste o non volute dal legislatore. 
Cominciamo a parlare di sottintesi. 
La legge – come si è già avuto modo di rilevare – è fatta di parole, è un discorso e, come tutti i 
discorsi, anche nella legge molta parte del pensiero e della volontà, che si hanno in animo di 
esprimere, rimane sottintesa perché, essendo rivolta all’uomo, si fa affidamento al fatto che egli con 
il suo buon senso e la sua esperienza, sappia egualmente tenerla presente. Il discorso è, così, come 
un “iceberg”: spesso la parte preponderante sta sotto il pelo dell’acqua. Il che – fuori di metafora – 
vuol dire che rimane sottintesa (per esempio: è sottinteso, nella disciplina del matrimonio, che i 
nubendi debbano essere due e non più di due e che debbano essere di sesso diverso: il legislatore 
non si preoccupa di precisarlo. Ma, quando si vuol far applicare concretamente la legge, la 
precisazione, per ovvia che sia, va fatta). E sottintesi rimangono il più delle volte nel dettato 
legislativo quelli che chiameremo i limiti di ragionevolezza entro cui ogni ordine impartito dalla legge 
– anche se apparentemente incondizionato – deve essere sempre contenuto. 
Drammatico è, però, constatare che quanto era ritenuto sottinteso ieri, non è sempre sicuro che sia 
sottinteso anche oggi (essendo mutato il contesto generale e la mentalità della gente) e, meno che 
mai lo sarà anche domani (oggi, per esempio, non si può, con assoluta sicurezza, ritenere che, nella 
normativa sul matrimonio, sia sottintesa l’inammissibilità fra omosessuali). 
Questo perché storicamente la legge scritta si presenta come la soluzione di determinati conflitti di 
interessi politici, sociali, economici, sicché tutto ciò che, pur facendo parte del quadro della 
situazione, non era in quel momento controverso, non si è sentito la necessità di comprenderlo nella 
normativa scritta. 
Indipendentemente da ciò, accade spesso che chi scrive abbia, in quel momento, così chiaro nella 
propria mente, ciò che vuole esprimere da ritenere che eguale chiarezza vi sia nella mente del 
destinatario dello scritto e ciò lo induca ad omettere talune precisazioni ritenendole superflue: 
precisazioni che, invece, – specie se a distanza di tempo o in circostanze diverse da quelle sussistenti 
al momento in cui lo scritto fu redatto, – si sarebbero rivelate preziose per dirimere dubbi postumi. 
Si pensi, ad esempio, sempre all’art. 52 (comma 1) della nostra Costituzione che abbiamo già citato: 
la difesa della Patria, che ivi viene considerata “sacro dovere” di ogni cittadino, va riferita (e, quindi, 
limitata) soltanto a quella militare (la sola a cui molto probabilmente il Costituente pensasse allorché 
sancì tale norma e che ritenne, forse, tanto ovvia da sottintenderla), oppure anche a difese di altro 
tipo, come potrebbe essere la difesa economica o quella sanitaria? Se la Patria fosse minacciata da 

                                                 
34  L’ermeneutica è la scienza dell’interpretazione. Si chiama così per il dio alato degli antichi greci Hermes, che faceva da 
intermediario fra gli dei e gli uomini. 
35  L’art. 710 – oggi abrogato – del c.p. si riferiva, ad esempio, al possesso indebito di chiavi e grimaldelli. 
36  “Logiche” nel senso di costituite da parole (logos in greco). 
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un’epidemia gravissima, si potrebbero costringere i cittadini – in base al precetto dell’art. 52 – a 
prestare servizio infermieristico negli ospedali, così come, in guerra si può costringerli ad imbracciare 
le armi? 
Qualora si risponda affermativamente a questo quesito, ecco allora che si avrebbe un chiaro esempio 
di quella che si chiama “interpretazione evolutiva” della legge e che si verifica quando si applica il 
testo letterale di una norma mutandone i sottintesi del tempo in cui fu emanata o, comunque in 
riferimento a circostanze dal legislatore non previste e/o per soddisfare esigenze nuove e diverse 
della collettività. 
L’evocazione del già citato art. 52 della vigente nostra Costituzione induce a porci un’altra domanda 
forse ancora più grave: è sottinteso o no che il sacro dovere del cittadino di difendere la Patria 
prestando il servizio militare scatta solo in caso di guerra e, quindi, solo a seguito di una formale e 
legittima dichiarazione di guerra contro un determinato Stato nemico? 
Oppure tale dovere sussiste anche in caso di guerra non dichiarata, ma svolta “di fatto” mediante 
azioni belliche ad opera delle Forze Armate (come nel caso di un bombardamento aereo improvviso 
o altre azioni di Blitzkrieg)? E sussiste anche in caso di guerriglia all’interno del Paese o di lotta al 
terrorismo? 
 
28. Le specificazioni 
A rendere incerta la vera portata di una norma contribuiscono anche – e di frequente – le 
elencazioni, come, più in generale – paradossalmente – tutte le specificazioni. 
Per le prime si pone la domanda se ad esse vada attribuito un valore tassativo (sì da non includere 
altro) o, invece, un valore puramente esemplificativo, sì da poter estendere l’elencazione anche a casi 
non espressamente previsti. 
Si pensi, ad esempio, all’art. 2575 c.c. che elenca le opere dell’ingegno in relazione alle quali la legge 
riconosce all’autore determinati diritti nel modo seguente: «opere…che appartengono alle scienze, 
alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia…». Si è 
ricorso ad una legge (l’art. 3 del D.P.R. 14 maggio 1974, n.490) per risolvere il dubbio se alle opere 
suddette potessero aggiungersi anche quelle televisive. 
In termini più generali può dirsi che, quando in un testo si specifica qualcosa di particolare, si 
ingenera molte volte il dubbio che inclusio unius, esclusio alterius, che, cioè, debba ritenersi escluso tutto 
ciò che non sia espressamente incluso. 
 
29. I “combinati disposti” e l’abrogazione delle leggi 
Quanto poi ai c.d. “combinati disposti” tra più norme è da porre in rilievo quanto sia frequente che 
due, o più di due, di esse, specie se collocate in settori diversi e distanti dell’ordinamento o se 
emanate a grande distanza di tempo l’una dall’altra, si rivelino tutte applicabili ad una medesima 
fattispecie, ma o ponendosi in contraddizione l’una con l’altra o provocando, con la loro 
applicazione congiunta, un risultato finale assurdo che il legislatore non solo non ha previsto ma che, 
se lo avesse previsto, si sarebbe certamente premurato di impedire. A questo proposito va ricordato 
che una norma di legge deve essere ritenuta abrogata non solo quando una norma successiva ne 
disponga esplicitamente l’abrogazione, ma anche quando – ed è il caso più frequente – la norma 
successiva si riveli incompatibile con la precedente ovvero quando la norma successiva sia contenuta 
in una legge che regoli ex novo l’intera materia già regolata dalla legge anteriore (art. 15 delle 
disposizioni sulla legge in generale premesse al testo degli articoli del codice civile e di solito 
chiamate “preleggi”). 
Ed è appena il caso di avvertire quanto, in taluni casi, possa essere opinabile in giurisprudenza il 
convincimento circa l’incompatibilità tra due norme o l’avvenuta innovazione di una intera materia.   
 
30. L’applicazione analogica della legge 
Altro compito delicatissimo affidato alla giurisprudenza è quello dell’applicazione analogica della 
legge. Dispone, infatti, il comma 2 dell’art. 12 delle preleggi che: «Se una controversia non può 
essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o 
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materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali 
dell’ordinamento giuridico dello Stato». Nel primo caso si parla, in dottrina, di analogia legis, nel 
secondo di analogia juris. Entrambe attribuiscono al giudice quasi le funzioni del legislatore (le 
potremmo chiamare “paralegislative”) perché anche al primo viene riconosciuta, in sostanza, la 
potestà di creare norme: quelle appunto da applicarsi ai casi che la legge, per quanto estensivamente 
interpretata, non prevede. Altro è, invero, l’interpretazione estensiva di una norma (quale è quella 
ritenuta applicabile nell’esempio citato nel § 20 concernente l’articolo 235 n.3 del c.c. e in particolare 
il significato ivi da darsi alla parola “moglie”) altro è invece, riconoscere l’inesistenza di una norma 
scritta concernente precisamente un determinato caso e crearne una nuova37 proprio al fine di 
regolarlo giuridicamente, anche se tale creazione non è libera, ma vincolata all’analogia che si può 
stabilire fra un caso disciplinato dalla legge e quello carente di disciplina e quindi vincolato al rispetto 
del criterio indicato nel brocardo ubi eádem ratio, ibi eádem juris dispositio. Si pensi, ad esempio, 
all’applicazione analogica di talune norme sul diritto d’autore in materia cinematografica ai 
programmi (software) per videogiochi informatici: films e software sono prodotti assolutamente diversi 
sicché nessuna interpretazione, per quanto estensiva, delle norme concernenti gli uni può estendersi 
agli altri (e viceversa). 
Tuttavia, si può equitativamente ritenere che, come sia meritevole di tutela l’opera intellettuale e 
originale dell’autore di un’opera cinematografica, così, per la stessa ragione (cioè per la medesima 
ratio) sia tutelabile l’opera, parimenti intellettuale e originale, del creatore di un software.  
La potestà “paralegislativa” riconosciuta al giudice (e, quindi, alla giurisprudenza) dal comma 2 
dell’art. 12 delle preleggi è di enorme importanza perché, per effetto di essa, nel nostro ordinamento 
non avrebbero dovuto essere più ravvisate lacune incolmabili e, conseguentemente, non avrebbe 
dovuto più essere ritenuta indispensabile alcuna nuova legge per regolare fattispecie non disciplinate 
dalle leggi del passato. Purtroppo non è stato così e spesso è stato proprio il giurista e il giudice 
stesso a invocare, per primo, l’intervento del legislatore che ha generato – e continua 
perniciosamente a generare – una proluvie incessante di “leggi e leggine”. Ma ciò non è privo di 
giustificazione perché – specie in un’epoca, come quella attuale, in cui manca spesso su molti aspetti 
della vita un consenso generale – l’applicazione analogica di una norma lascia perplessi il più delle 
volte e, comunque, appare opinabile. 
 
31. Necessità, nobiltà, pericolosità dell’interpretazione delle leggi: più arte, che non scienza 
Tutto quanto sovraesposto sembra autorizzare la conclusione che l’attività interpretativa delle leggi 
da parte dei giudici e dei giurisperiti (cioè la giurisprudenza) sia necessaria, nobile e benefica.  
Necessaria perché come si è dimostrato le leggi sono piene di lacune, sottintesi, ambiguità di ogni 
genere. 
Nobile perché può essere svolta solo da chi abbia grande conoscenza della lingua, della storia, della 
mentalità del popolo cui appartiene e della c.d. “vita vissuta” nonché grande sensibilità, grande 
cultura generale ed esperienza, e, soprattutto, vivissimo senso della Giustizia: tutte doti che Biagio 
Pascal avrebbe sintetizzato nell’espressione esprit de finesse, contrapposta a esprit de geometrie, per 
significare l’insufficienza della semplice capacità di ragionare e di calcolare quando ci si voglia elevare 
all’altezza dei valori dello Spirito che la giurisprudenza tende a realizzare. 
Benefica, infine, tale attività viene considerata perché adatta l’astrattezza della legge alla concretezza 
della vita, in nome della ragionevolezza, del buon senso, della Giustizia evitando così, assurdità, 
estremizzazioni, disparità di trattamento ingiustificato. 
Solo la giurisprudenza evita, invero, che l’applicazione letterale del famoso aforisma «La legge è 
uguale per tutti» (tanto suggestivo che lo si è voluto scolpire sullo scranno di ogni giudice) si tramuti 
in tragedia. Se, infatti, tale aforisma fosse inteso nel senso letterale che, nell’applicare la legge, non si 
deve fare alcuna distinzione tra le persone da giudicare e, quindi, neppure tra ricchi e poveri, tra 
giovani e vecchi, tra sani e malati, tra istruiti e incolti, la maggior parte delle sentenze risulterebbero 

                                                 
37  Distinguere la interpretazione estensiva di una norma dalla sua applicazione analogica è della massima importanza pratica 
perché, in riferimento alle leggi penali, la prima è sempre ammessa mentre la seconda è vietata (art. 14 delle preleggi).  
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mostruosamente ingiuste, poiché non v’è ingiustizia più grave che trattare in egual maniera persone 
che si trovano in condizioni ineguali o, addirittura, opposte38. 
Così, molto icasticamente, il Kirchman39 raffigura il rapporto tra la giurisprudenza e la legislazione: 
“il legislatore è come un venditore di capi di vestiario fabbricati all’ingrosso in base a poche taglie 
standard. Il giurista – e, quindi, il giudice – è come il sarto cui un singolo capo di vestiario viene 
portato da chi deve indossarlo dopo averlo comprato in un grande magazzino. Il sarto – visto dove 
il vestito scende male, dove è troppo largo o troppo stretto, dove è troppo lungo o troppo corto – 
ne corregge i difetti mettendo qua e là delle imbottiture o togliendole, scucendo e ricucendo, 
allargando o stringendo, allungando o accorciando, secondo quanto sia richiesto dalle qualità 
somatiche particolari del cliente”. La giurisprudenza, insomma, adegua l’astrattezza e la generalità 
della legge alla concretezza e singolarità della vita. 
Paradossalmente, però, proprio a causa delle grandi doti culturali e morali che l’interprete della legge 
deve possedere, la sua attività è stata sempre vista con estrema diffidenza dal legislatore che talvolta 
è arrivato a proibirla espressamente, come fece Giustiniano in riferimento al Corpus juris civilis, la più 
grande opera monumentale nel campo del diritto, realizzata per merito suo e che, ancora oggi, pur a 
distanza di circa un millennio e mezzo, continua ad essere un punto di riferimento essenziale nella 
giurisprudenza, specie nei paesi anglosassoni, ove il diritto romano è ancora applicato come common 
law. 
Per comprendere le ragioni di tale ostilità, occorre considerare che: 
A) L’interpretazione, – che si estrinseca nell’applicazione di molteplici criteri, in base ai quali può 
risultare o vincolata secondo la lettera del testo o libera secondo la sua “ratio” (cioè secondo lo 
spirito), restrittiva o estensiva (a seconda che si ritenga che il legislatore plus dixit, quam voluit o, al 
contrario minus dixit, quam voluit), storica o teleologica, conservatrice o evolutiva (rispetto ai 
sottintesi e alle esigenze sociali, politiche ed economiche da soddisfare), – può portare, talvolta, a 
correzioni e/o integrazioni del testo della legge così importanti da alterarne i connotati originari e, 
quindi, fino a – talvolta – vanificare completamente la volontà del legislatore. 

B) Non raramente alla legge manca tanto l’inequivocità e la specificità che anche ai giuristi – e, 
quindi, anche ai giudici – non riesce facile interpretarla e coordinarla con altre norme: anche tra essi 
sorgono quindi, in proposito, tesi contrastanti, opinabili, soggettive, sicché la certezza del diritto e la 
parità di trattamento dei giudicandi (obiettivi primari e irrinunciabili di ogni ordinamento giuridico) 
vengono così gravemente compromessi che la legge, anziché essere uguale per tutti e garantire beni 
di fondamentale importanza, finisce con l’essere diversa a seconda del giudice che si trova ad 
interpretarla, e, quindi imprevedibile nelle sue applicazioni. 
C) Sorge così il sospetto che – come maliziosamente ma, purtroppo talvolta veritieramente si suol 
dire specie nell’Italia meridionale, – “la legge nei confronti dei nemici si applichi e nei confronti degli 
amici si interpreti”. Conseguentemente, si dovrà sempre paradossalmente sospettarsi dell’imparzialità 
di un giudice quando, per giustificare le sue decisioni, egli si limiti a dire d’aver applicato la legge, 
perché – una volta riconosciuto che l’interpretazione è sempre un’attività doverosa e benefica in 
quanto anche un testo di legge che, a tutta prima, può sembrare inequivoco e tassativo, può, se visto 
in trasparenza (cioè con il dovuto esprit de finesse), essere giudicato anch’esso equivoco e generico – 
quel giudice dovrà sempre motivare perché la legge da lui applicata sia stata previamente interpretata 
in una certa maniera. Conseguentemente il principio secondo cui “in claris non fit interpretatio” non 
sarebbe mai applicabile. 
D) L’interpretazione di una legge, come di un qualsiasi altro testo in linguaggio naturale (o, come si 
dirà più in seguito, non formalizzato), non si effettua in base a regole precise e predeterminate, 
inequivoche e complete che in matematica (come pure in informatica) si chiamano “algoritmi40”, ma 
– come è stato già posto in rilievo per far apprezzare tutta la “nobiltà” dell’attività interpretativa – in 

                                                 
38  L’aforisma suddetto, invero, sottintende che anche la legge ammette discriminazioni, purché sia la legge stessa a consentirle. In 
altri termini, l’aforisma de quo va letto così: “La legge è uguale per tutti, salvo le eccezioni che la legge stabilisce”. 
39  Vedi J.H. KIRCHMAN, La mancanza di valore della giurisprudenza come scienza, Milano, Giuffrè, 1964. 
40  Italianizzazione del nome del padre dell’algebra, vissuto circa mille anni or sono a Baghdad, che si chiamava AL 
KUWARITZMI. 
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base a quell’esprit de finesse che è sì proprio solo degli spiriti più eletti, ma che, proprio per questo, si 
risolve non nell’applicazione di una scienza (che, articolandosi in tutta una serie di regole precise 
predeterminate, inequivoche e complete, chiunque sia dotato di normale intelletto e memoria, può 
apprendere), bensì, piuttosto, di un’arte, e comunque nell’esplicazione di un’attività creativa ed etica. 
 
32. Ragione e sentimento nell’interpretazione delle leggi 
Ne consegue che applicare una legge non è come risolvere un’equazione algebrica o altro problema 
di matematica, rispetto alla cui soluzione non v’è alternativa tra il risultato esatto, da un lato, e 
l’errore dall’altro (l’uno e l’altro egualmente incontrovertibili e dimostrabili matematicamente), non 
implica tanto una capacità di ragionare, quanto soprattutto una ricchezza di sentimento, perché è 
quest’ultima che ci guida nel costante sforzo di mantenere il diritto sul binario della Giustizia. Come 
affermava il Kirchman41, le decisioni sulle questioni di diritto (cioè il modo di interpretare e 
coordinare le leggi) scaturiscono più dal cuore che dalla mente. 
Per convincersene basta riflettere un attimo sugli esempi di interpretazione problematica prospettata 
nei paragrafi che precedono. 
Per decidere se spetti anche ad un docente giovane e sano usare l’ascensore riservato agli studenti 
handicappati dell’università ove insegna (vedi al § 22), ovvero se anche le donne hanno il dovere di 
difendere la Patria, ovvero se un bambino, per essere tolto ai suoi genitori adottivi, occorra che si 
trovi in stato di un abbandono che sia contemporaneamente materiale e morale o basti 
semplicemente uno dei due (come nel caso di un bambino circondato da mille cure materiali, ma 
lasciato crescere solo in compagnia dei domestici o avanti al televisore), non si ricorre al 
ragionamento. Ragionare significa, infatti, dedurre da determinati presupposti determinate 
conseguenze secondo un nesso causale stabilito da determinate regole cogenti e predeterminate, 
mentre in tutti gli esempi sopra riportati non ci sono regole prestabilite da applicare: c’è, invece, 
soltanto da far emergere il sentimento reattivo della collettività rispetto a certe situazioni, sentimento 
che può variare da luogo a luogo e da epoca a epoca. 
Emblematico, al riguardo, è proprio il modo diverso di considerare il rapporto tra genitori e figli: 
poco più di un secolo e mezzo fa, si considerava naturale, anche nel ceto più elevato della società, 
che un figlio, appena nato, fosse allontanato dai genitori e affidato ad una balia (spesso residente in 
remota campagna) che si preoccupava di nutrirlo e allevarlo e, raggiunta l’età scolare, fosse mandato 
in collegio per essere educato convenientemente alla stregua della posizione economica e sociale 
della famiglia cui apparteneva, sicché ben poco del tempo della sua fanciullezza e adolescenza era 
quello che trascorreva coi genitori, verso i quali, peraltro, manteneva un contegno molto più 
improntato al rispetto formale che non all’affetto (poco dimostrato del resto, almeno nelle 
apparenze, dagli stessi genitori nei confronti dei figli42). Oggi un comportamento del genere sarebbe 
bollato immediatamente come “abbandono” del bambino, che sarebbe di conseguenza certamente 
dichiarato in stato di adottabilità dal Tribunale per i Minorenni e affidato temporaneamente ad 
un’altra famiglia. Questo non perché sia cambiato il modo di ragionare, ma il modo di sentire e, 
conseguentemente sia cambiato il modo di interpretare l’espressione “abbandono di un minorenne”.  
Quanto poi all’interpretazione da darsi all’avviso relativo all’uso dell’ascensore in un ateneo (vedi 
esempio al § 22) la soluzione dipenderà dalla considerazione di società in cui si vive: se è una società 
meritocratica, ai docenti sarà consentito comunque servirsi dell’ascensore, anche se giovani e privi di 
handicap, in omaggio ai valori della cultura da essi rappresentati. Se, invece, si vive in una società 
dominata da fortissima ideologia egualitaristica, è molto probabile che essi ne saranno esclusi. 
Evidente, ancora una volta, quindi, che interpretare la legge, al pari dei discorsi che vengono fatti in 
un determinato Paese e in una determinata epoca, significa interpretare i sentimenti e le ideologie 
dominanti in esso, che ne ispirano la vita politica.  

                                                 
41  Vedi J.H. KIRCHMAN, op. cit. 
42  Questo esempio è tratto dalla vita di Alessandro Manzoni. Nato in una famiglia milanese, nobile, ricca e coltissima, la madre 
Giulia Beccarla residente a Milano (figlia del famoso giurista Cesare Beccaria) lo affidò subito ad una balia che viveva a Lecco che ivi 
lo allattò e lo tenne con sé fino all’età di cinque anni. Tornato a Milano in famiglia, fu mandato dopo appena un anno, in collegio e 
solo all’età di diciotto anni si ricongiunse alla madre. Come i genitori del Manzoni, si comportavano, a quell’epoca, pressoché tutti i 
genitori delle famiglie patrizie. 
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33. Interpretazione delle leggi e politica 
Politica: questa è la parola dirompente che bisogna avere il coraggio di usare in riferimento 
all’interpretazione delle leggi: interpretare le leggi è in un certo senso, fare politica, anche se nel 
senso più elevato e nobile che a questa espressione può darsi perché – si torna a ripetere – svolgerla 
comporta più un impegno del cuore, che non della mente, coinvolge più i sentimenti, le passioni, gli 
ideali che non asettici ragionamenti: esattamente come avviene nella lotta politica. 
Per comprendere le conseguenze di questo assunto occorre delineare il conflitto storico che esso ha 
provocato, apparentemente conclusosi con l’Illuminismo, tra legislatore e giudici sul tema 
dell’interpretazione della legge. 
Occorre premettere che – come l’Uomo non è per il Sabato, ma il Sabato è per l’Uomo – così 
l’interpretazione della legge da parte di soggetti diversi dal legislatore (e, quindi, anche da parte dei 
giudici) non è stata mai concepita come uno strumento per conferire loro un potere di autonomia43 
spettando il potere di emanare leggi soltanto al legislatore, bensì soltanto come una ineluttabile 
necessità, un semplice servizio, da svolgere in mancanza (almeno fino a prima dell’avvento del 
computer) di un altro qualsiasi espediente o strumento che fosse capace di applicare concretamente 
la legge44. 
 
34. La sempiterna avversione del legislatore nei confronti dell’interprete 
Ciò spiega perché, sin dai tempi più remoti, si sia voluta la legge scritta, cioè una legge che – rivelata 
da Dio45 o sancita dagli uomini – potesse essere applicata in maniera uniforme nel tempo e nello 
spazio essendo, almeno da un punto di vista ideale, completa, inequivoca, universale, autosufficiente, 
spersonalizzata. 
La legge scritta viene fatta applicare dagli uomini solo per l’impossibilità pratica di farla applicare 
altrimenti, ma rimanendo indiscusso che il giudice non vi debba aggiungere nulla di suo, che egli 
debba limitarsi a svolgere puri e semplici sillogismi e, quindi, un’attività mentale limitata all’uso della 
pura logica. Nel libro del Deuteronomio (4, 1-2, 6-8) si legge: Mosé parlò al popolo dicendo: «Ora 
dunque, Israele, ascolta le leggi che io vi do: non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non 
ne toglierete nulla…». 
E dopo Mosé, tutti i grandi legislatori hanno visto con sospetto i giudici, hanno imposto loro 
un’applicazione letterale delle loro leggi proibendo ogni sorta di interpretazione.  
La legge scritta, quindi, è concepita contro il giudice, per ridurne al minimo il potere, non per 
aumentarlo: e ciò da Giustiniano a S.Francesco46, a Federico il Grande di Prussia, all’Illuminismo, 
che, con il giusrazionalismo, proprio su questo orientamento basò la tripartizione dei poteri nello 
Stato costituzionale. 
Scrive il Filangieri, uno dei più grandi e illuminati giuristi napoletani: “Il Re vuole che tutto si decida 
secondo un testo espresso, che il linguaggio del magistrato sia il linguaggio delle leggi, che egli parli 
allorché esse parlano e si taccia allorché esse non parlano o almeno non parlano chiaro, che 
l’interpretazione sia proscritta, l’autorità dei dottori bandita dal Foro e il magistrato costretto a 
esporre le ragioni della sentenza”. (Nello stesso senso L.A. Muratori47).  

                                                 
43  Ricordiamo che “autonomia” significa propriamente “capacità di dettare leggi a sé stesso”. 
44  In tal senso si è attribuita al giudice la funzione di essere la bouche de la loi (la bocca della legge). 
45  Il problema dell’interpretazione ha riguardato storicamente e drammaticamente la legge religiosa ben prima di quella statale. 
Molti scismi e/o fondamentalismi furono dovuti proprio a contrasti sull’interpretazione: esempio, quello fra “sunniti” e “sciiti” nella 
religione islamica o fra cattolici e ortodossi in quella cristiana. 
46  Interessante è evidenziare con quanto vigore S. Francesco d’Assisi abbia proibito nel 1221 a chiunque l’interpretazione della 
Regola della povertà che egli formulò per i suoi seguaci, cioè per i c.d. “frati minori”: “Io, frate Francesco, fermamente comando e ordino 
che da queste cose, che sono state scritte in questa vita, nessuno aggiunga o tolga parole, né i frati abbiano altra Regola”. Nel suo 
testamento del 1226 riconfermò la proibizione con queste parole: “A tutti i miei frati, chierici o laici, comando fermamente per 
obbedienza che non aggiungano spiegazioni alla Regola ed a queste parole dicendo: così si debbono intendere; ma come il Signore mi 
ha dato di dire e di scrivere la Regola e queste parole con semplicità e purezza, così semplicemente e senza commento dovete 
comprenderle e santamente osservarle sino alla fine”.  
 N.B. A quel tempo, i commenti che si facevano a una legge per interpretarla venivano chiamate glosse e glossatori i suoi interpreti. 
47  G. FILANGIERI, Riflessioni politiche sull’ultima legge del nostro Sovrano che riguarda la riforma dell’amministrazione della giustizia, in “La 
scienza della legislazione”, Livorno 1826, p. 350. 
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E più in là aggiungeva: 
“L’arbitrio giudiziario è quello che vogliamo estirpare. Bisogna tôrre ai magistrati tutto quello che li 
rende superiori alle leggi”. 
Proprio per questo, al giudice venne fatta indossare la toga e sul suo scranno, nell’Italia meridionale, 
vennero scritte due sole parole: LA LEGGE, perché egli si sentisse – e il pubblico lo considerasse – 
“spersonalizzato”: non un mediatore tra la legge astratta e la sua concreta applicazione, ma la legge 
stessa che parla direttamente attraverso di lui, come se si trattasse di svolgere un’equazione algebrica, senza 
alternative, senza incertezze tra l’errore e l’esattezza secondo un percorso mentale assolutamente obbligato: 
un fatto cioè di pura scienza, non di coscienza che vi rimane – e deve rimanervi – totalmente estranea.  
(Nella formulazione dell’art. 101 della Costituzione l’On. Bettiol propose di aggiungere alla frase “I 
giudici sono soggetti soltanto alla legge” l’inciso “che interpretano secondo coscienza” ma la proposta fu 
respinta). 
 
35. La mancanza di leggi-algoritmo e l’inconsistenza della tripartizione dei poteri 
fondamentali dello stato 
Gli illuministi, nell’imporre la concezione filangeriana della legge a fondamento della tripartizione dei 
poteri fondamentali dello Stato, non parlarono di “legge-algoritmo48”, ma è chiaro che, anche senza 
dirlo espressamente, concepirono la legge proprio come algoritmo: solo così, infatti, si sarebbe 
potuto fare a meno della interpretazione di essa e, addirittura proibirla. 
Tuttavia, essi non provvidero a formulare “leggi-algoritmo”, anche se, specialmente nel codice civile 
di Napoleone I, su loro spinta, il legislatore si sforzò di essere più chiaro possibile: articoli brevi, di 
pochi commi, scarni ma rigorosi e sufficienti, parole misurate e il più possibilmente di significato 
elementare e incontroverso. Lo stesso codice civile italiano del 1865 risentì beneficamente di questo 
sforzo teso chiaramente a ridurre al minimo la necessità della interpretazione. 
Ma tale impegno durò ben poco. La complessità e novità delle materie da trattare, l’esigenza di 
edulcorare il dettato legislativo per renderlo più accettabile e trovare a tutti i costi un compromesso 
anche tra forze politiche sempre più irriducibilmente avversarie, la trasformazione rapidissima del 
linguaggio anche per la contaminazione dell’italiano con lingue straniere, portarono ben presto a 
redigere le leggi in maniera sempre meno chiara, sempre più bisognevoli di chiarimenti, di 
interpretazioni, correzioni giurisprudenziali, anche per l’incessante sovrapporsi di leggi (e “leggine”) 
nuove a leggi remote, senza quasi mai provvedere a sfrondarle, a riordinarle e coordinarle mediante 
emanazione di testi unici. 
In tal modo, il modello delle vigenti leggi si è allontanato sempre più da quello dell’algoritmo: ciò 
comporta – a ben vedere – che la tripartizione dei poteri, voluta dagli illuministi e che costituisce 
ancora oggi un pilastro fondamentale della nostra Costituzione, sta sopravvivendo al suo 
presupposto, che era quello di una legge-algoritmo. Il presupposto non c’è più (anzi può dirsi che 
non ci sia mai stato) ma quanto da esso derivava continua a vivere – e più forte che mai – di vita 
propria e nessuno sembra essersene accorto o, quanto meno, nessuno sembra rimanerne 
scandalizzato o anche soltanto perplesso, tanto da non avvertire neppure l’improprietà della 
espressione “autonomia della magistratura”, quantunque usata nell’art. 104 della Costituzione in 
endiadi con la parola “indipendenza”. 
La magistratura, infatti, nel quadro della tripartizione dei poteri fondamentali dello Stato, non ha il 
potere di dettare norme a se stessa (come l’etimo di “autonomia” potrebbe indurre a credere) 
spettando il potere di emanare norme solo al Parlamento e talvolta anche al Governo: indipendente 
certamente si, ma non autonoma nel senso stretto della parola. 
Scrive, in proposito Francesco Galgano: 

                                                 
48  Dell’algoritmo può essere data una definizione strettamente pertinente alla matematica, come pure una definizione di carattere 
universale. In tal caso essa può essere formulata così: “complesso di regole, generali ed astratte (e quindi applicabili ad un numero 
indefinito di fattispecie) formulabili ex ante, complete, inequivoche, specifiche, applicando le quali alla lettera, chiunque, anche il più 
sprovveduto, arriva infallibilmente al risultato voluto”. L’algoritmo si chiama matematico se le regole nelle quali si articola sono delle 
regole matematiche, o di altre scienze esatte, che l’Uomo non può né rifiutare né cambiare. Si dice, invece, “logico” se dette regole 
sono frutto di convenzioni umane. In entrambi i casi, però, indipendentemente dalla natura delle regole, il linguaggio usato per 
esprimerle è “matematico” nel senso della rigorosità e sufficienza.   
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“Oggi, in una società in continua, incessante trasformazione, il vero interlocutore dell’operatore 
giuridico (e anche del teorico del diritto) è il giudice – e non la legge – perché soltanto il giudice, con 
la sua opera quotidiana di adattamento del diritto ai mutamenti della realtà, può dare risposte 
adeguate ai problemi che si pongono”. 
Condivido pienamente questa diagnosi. Dubito, però, che sarebbe stata gradita agli illuministi che 
sancirono la tripartizione dei poteri fondamentali dello Stato. 
 
36. Gli errori del pensiero illuminista, la natura dell’attività interpretativa e le doti morali 
dell’interprete. 
Del pensiero illuminista e del giusrazionalismo di stampo filangeriano sopravvivono anche – quasi 
come denti privi della necessaria radice – tre convincimenti che, alla luce del rapporto attuale tra 
legislazione e giurisprudenza, sono errati e perniciosi. 
Si è infatti ancora convinti che: 
a) come fu ritenuto dall’illuminismo in poi, per diventare magistrati, sia sufficiente dimostrare, con il 
superamento di un esame, di aver studiato le leggi di diritto positivo, come si trattasse di una 
qualsiasi altra scienza esatta, senza alcuna indagine sui valori etici di cui il candidato sia portatore. E a 
ciò si deve anche, da Napoleone in poi, la supervalutazione della preparazione civilistica del 
magistrato, sul rilievo che il diritto civile sia più scientifico di quello penale; 
b) si teorizza e si predica la scissione fra diritto e politica, come se quest’ultima costituisse sempre un 
pericolo di infezione per una corretta applicazione del diritto, senza considerare che c’è una politica 
sporca (sinonimo di sopruso e di faziosità), ma c’è anche una politica nobile, portatrice di valori 
ideali e che di quest’ultima non si può fare a meno quando si vuol interpretare la legge, perché, 
proprio nella legge, trovano soluzione i conflitti che la politica crea, sicché, in un certo senso, può 
dirsi che la legge sia figlia della politica. È inevitabile che ognuno di noi abbia un orientamento 
politico;  
c) si commette l’errore di non considerare che interpretare una legge comporta una serie di 
operazioni mentali non algoritmizzabili (quale quella di trovare nel concreto della vita le situazioni 
corrispondenti ai concetti astratti nella legge enunciati49, far emergere i sottintesi, risolvere le 
ambiguità della grammatica e della sintassi, della punteggiatura), che compiere tutte queste 
operazioni ermeneutiche non comporta applicazione di regole oggettive predeterminate, non 
costituisce “attività scientifica”, ma significa interpretare i sentimenti, le passioni, la mentalità, la 
storia, le tradizioni del popolo cui il giudice appartiene come dimostra il fatto che, in testa ad ogni 
sentenza, debba campeggiare il motto “In nome del Popolo Italiano”. Una pronuncia, quindi, non 
scientifica, ma, a ben vedere, politica, perché emessa più in base alle doti che spingono all’attività 
politica, che non a quello che spingono all’attività scientifica. Tutto ciò si riflette ovviamente sulla 
personalità del giurista: mentre a chi è chiamato a svolgere un’attività tecnico-scientifica si richiede 
soltanto “la bravura”, cioè la conoscenza delle regole e la capacità d’applicarle, al giurista, invece, – e 
sommamente al magistrato – si richiedono anche qualità morali elevate: ecco perché, mentre – ad 
esempio – ad un chirurgo, come ad un ingegnere, si richiede soltanto di saper fare bene il proprio 
lavoro, poco importando quale carattere abbia, se sia onesto ed educato nella sua vita privata, se 
conduca una vita dissoluta, se sia incline a mentire, se abbia il vizio del gioco d’azzardo, se sia 
equilibrato e temperante, se abbia una vasta cultura generale, se sia attento al mondo che lo circonda 
e abbia attitudine a comprendere il prossimo, invece, non potrà mai certamente essere un buon 
giurista – e meno che mai un buon magistrato – chi non abbia queste virtù, ma, al contrario, abbia i 
difetti qui prospettati. Una persona immorale o priva di equilibrio o di buon senso, di cultura, di 
sensibilità come potrà, infatti, mai rendersi conto dei valori morali da difendere nell’interpretare le 
leggi? 
 

                                                 
49  Ricordare gli esempi relativi al significato delle parole “lavoro”, “osceno”, “pudore”, “opera d’arte”, “buon costume”, alle 
questioni che si pongono nell’interpretare gli art. 11, 52 e 111 (comma 7) della Costituzione, 85 del c.p. e 8 della legge 184/83, 
esemplificate nei paragrafi che precedono.  
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37. Necessità di un ripensamento critico della tripartizione dei poteri fondamentali dello 
stato 
Se tutto quanto sovraesposto è vero, allora si deve concludere che la tripartizione dei poteri 
fondamentali dello Stato, così come attuata nella nostra Costituzione, non può non lasciare perplessi 
e abbisogna di un profondo ripensamento critico e che la crisi oggi da tutti avvertita dei rapporti tra 
Potere legislativo e Potere giudiziario non è dovuta soltanto a ragioni politiche contingenti, ma è 
dovuta al fatto che sono “venuti al pettine” nodi costituiti da contraddizioni, da equivoci e illogicità 
vecchi di millenni. 
Non si può continuare ad affermare disinvoltamente che mentre il compito del legislatore 
(Parlamento e Governo) è quello di legiferare, quello della Magistratura riguarda, invece, 
l’applicazione delle leggi e che, perciò, trattandosi di attività distinte e diverse, non vi possono – e, 
quindi, non vi debbono – essere sovrapposizioni e confusioni. 
In tal modo si dimentica, infatti – o si finge di dimenticare – che tra le due attività se ne interpone 
una terza, in funzione di ponte tra l’una e l’altra, decisiva non meno delle altre due e, almeno fino ad 
ora, non evitabile: quella dell’interpretazione delle leggi, le quali, agli effetti pratici, hanno il valore 
che hanno non tanto per effetto del modo con cui sono formulate, ma, soprattutto, per il modo con 
cui sono interpretate. Basti pensare, al riguardo al carattere creativo della giurisprudenza, 
evidenziato, al § 20, negli esempi relativi all’accessione invertita nell’espropriazione per pubblica 
utilità e nella configurazione del danno biologico.  
A chi spetta e in che misura e per quale ragione il potere ermeneutico?  
 
38. I giudici al di sopra delle leggi 
Il disagio, l’imbarazzo che si prova nel dover prendere atto del drammatico interrogativo qui da 
ultimo esposto non deriva soltanto da un “excursus storico”, ma anche da talune ambiguità, da 
taluni silenzi del dettato costituzionale. 
Si pensi, ad esempio, al solenne enunciato dell’art. 101 della Costituzione: «I giudici sono soggetti 
soltanto alla legge». Esso ha un significato preciso e un valore fondamentale per quel che riguarda 
tutto ciò a cui un giudice non è soggetto: ma altrettanto non può dirsi – a mio parere – per quanto 
riguarda, invece, ciò che a cui il giudice è soggetto, se si considera che la legge è quasi sempre imperfetta e 
incompleta, abbisognevole di integrazioni e persino di correzioni, che i criteri stabiliti dal legislatore 
nell’art. 12 delle preleggi sono assolutamente insufficienti e, comunque, non rendono quasi mai 
l’interpretazione un fatto puramente tecnico in quanto l’interpretazione richiede sempre sensibilità 
psicologica e sociale, buon senso, equilibrio, senso pratico, e soprattutto senso della Giustizia e della 
Storia, sicché ben può concludersi che, in un’ultima analisi, l’interpretazione della legge rimane 
affidata alla discrezionalità degli stessi giudici, apparentemente soggetti alla legge ma, in effetti, al di sopra di 
essa poiché – attraverso l’interpretazione – si può arrivare persino a stravolgerne il significato letterale 
o, comunque, a vanificarne in pratica l’imperatività. 
Ciò non può non impressionare chiunque creda alla intangibilità del principio della separazione dei 
Poteri. 
E ciò anche se non si deve dimenticare che l’interpretazione della legge è sì affidata ai giudici, ma non 
in via esclusiva o comunque preminente: il Legislatore conserva il potere di interpretare le leggi che 
ha emanato e di sovrapporre tale interpretazione a quella data dai giudici o da qualsiasi altro, come 
accade quando emana una legge c.d. di interpretazione autentica che ha effetto retroattivo e che può 
travolgere nei giudizi di rinvio (salvo l’efficacia del giudicato) anche il principio di diritto fissato in 
proposito dalla Corte Suprema di Cassazione. 
Ma con ciò, a ben vedere, si consacra, non si elimina, quella sorta di diarchia che per l’esercizio di 
uno stesso potere (quello legislativo) si è di fatto instaurata tra Parlamento e Governo, da un lato, e 
Magistratura dall’altro, in patente violazione del principio della separazione dei separazione dei 
Poteri fondamentali dello Stato, posto a base della nostra Costituzione. In un’epoca di radicali e 
rapidissimi rivolgimenti dei valori etici posti a base del vivere civile, non c’è affatto da meravigliarsi 
se, tra l’uno e l’altro di tali Poteri si creino dissensi e fratture, esiziali, ovviamente, per la certezza del 
diritto, per l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla Legge, per la fiducia che essi debbono avere nelle 
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istituzioni. Il “sistema Giustizia”, pertanto, oggi è in profonda crisi non solo perché le leggi sono 
diventate troppe e troppo difficile è diventato il più delle volte ricercarle e interpretarle, ma 
innanzitutto perché c’è un gravissimo equivoco di fondo su un cardine del sistema stesso: cioè su 
quella separazione tra i tre Poteri fondamentali dello Stato che l’Illuminismo ha teorizzato, ma che è 
stata poi realizzata ben diversamente da come l’Illuminismo la voleva: non certo sul presupposto che 
l’interpretazione della legge dovesse spettare ai magistrati o ai “glossatori” (fenomeno questo che si 
proponeva proprio di eliminare), ma sul ben diverso presupposto che non si dovesse far luogo ad 
alcuna interpretazione, all’infuori di quella puramente letterale e che, pertanto, ci si dovesse limitare 
ad applicare le leggi come se si trattasse di svolgere puri sillogismi che da certe premesse portano 
necessariamente, e, quindi, meccanicamente a determinate conseguenze e a quelle sole. 
Pura illusione, ma è su di essa che, paradossalmente, poggia (o meglio si potrebbe dire “traballa”) 
tutto il nostro Ordinamento. Se non si vuol precipitare ancora più nel caos occorre trovare un 
rimedio. 
 
39. Necessità di risolvere il problema dell’interpretazione della legge ricorrendo 
all’informatica 
Il rimedio a tale disordine e contraddittorietà può essere oggi rinvenuto proprio nell’informatica, 
sicché la prospettazione di esso e delle ragioni che lo rendono necessario costituisce un tema 
fondamentale e appassionante dell’informatica giuridica: il suo studio da parte degli studenti del 
primo anno del corso di laurea in giurisprudenza li porterà a comprendere, meglio che con qualsiasi 
altro discorso, e la natura della legge e il suo rapporto con la giurisprudenza e con la dottrina, e le 
ragioni dell’intreccio – di carattere filosofico prima ancora che pratico – tra diritto da un lato e 
informatica dall’altro. Solo così, infatti, egli potrà rendersi conto, in un’unica visione d’assieme, del 
perché i primi a interessarsi dell’informatica giuridica siano stati i filosofi del diritto, del perché la 
Facoltà universitaria che hanno scelto si chiami ufficialmente: “Facoltà di Giurisprudenza” (e non di 
“Legge”), di quale sia la vera natura del computer e la spiegazione essenziale del suo funzionamento. 
La riprova di quanto tale studio sia necessario è data dalla constatazione che i più, quando, 
trovandosi nell’università di Roma “La Sapienza”, si imbattono in un istituto di filosofia del diritto 
denominato ufficialmente “Istituto di teoria dell’interpretazione e dell’informatica giuridica” non 
sappiano capacitarsi di tale accostamento. 
 
40. Le cinque verità fondamentali presupposte dalla necessità del ricorso all’informatica. 
Per comprendere la connessione intima, d’ordine filosofico prima ancora che pratico, tra legge, 
giurisprudenza e computer, occorre tener presente cinque verità fondamentali che l’informatica 
giuridica ritiene suo compito precipuo evidenziare e far capire: 
1) Il computer non è una macchina o, quanto meno, non è soltanto una macchina, così come un 
libro non è soltanto un mucchio di fogli di carta. Come di un libro quel che importa è il contenuto di 
pensiero stampato su carta, così di un computer quello che ci interessa di più non è l’apparato 
macchina (c.d. hardware), ma il messaggio scritto (c.d. software o programma che dir si voglia) che 
l’uomo inserisce all’interno dell’hardware perché il computer esegua automaticamente tutte le 
istruzioni che in esso sono contenute (quali esse siano) e che gli consentono, così, di realizzare 
qualsiasi obiettivo (multifunzionalità del computer general purpose). 
2) Il computer è la prima e unica macchina che l’uomo guida con la parola scritta o orale 
(quest’ultima per le istruzioni più semplici). L’uomo rivolge la parola al computer, a volte, solo per 
registrare nelle sue memorie determinati dati, ma, a volte, – come nel caso del software – per ottenere 
che il computer esegua direttamente determinati comandi. Avendo, quindi, in informatica la parola 
una dimensione immediatamente operativa (più uno strumento per “fare” che per “dire”) potrebbe 
non essere azzardato, sotto tale aspetto, considerare l’informatica…una poesia! (dal greco “poieo” 
che significa appunto “fare”). Il legislatore considera il software una “opera letteraria” come 
espressamente riconosciuto nell’art. 1 della legge sul diritto d’autore 22 aprile 1941 n. 633, così come 
modificato dal D. Lgs. 29 dicembre 1992 n. 518 sulla tutela giuridica del software. In questo articolo, 
al comma in cui si afferma che costituiscono opere dell’ingegno di carattere creativo, protette dal 
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diritto d’autore, quelle che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, 
all’architettura, al teatro e alla cinematografia, se n’è aggiunto un secondo del seguente tenore: “Sono 
altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna 
sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva con L. 20 giugno 1978 
n. 399”. 
3) Il computer ha, dunque, la capacità di leggere quanto il programmatore scrive per esso e solo per 
esso (cioè per il computer!) preoccupandosi, anzi, spesso di non farlo conoscere a nessuna persona: 
in tal senso è un’opera letteraria anche se destinata non al pubblico, né a singoli, ma, spesso, a 
rimanere segreta.  
4) Il computer, oltre alla capacità di leggere e di memorizzare quanto il programmatore ha scritto 
“per lui”, ha la capacità di farne applicazione a determinate fattispecie mediante svolgimento dei 
sillogismi in esso contenuti. Sotto tale aspetto il computer ha indubbiamente la capacità di ragionare 
(ovviamente senza averne l’autocoscienza), intesa come capacità di saper dedurre da determinati 
presupposti determinate conseguenze secondo regole determinate, regole che, in matematica come 
in informatica, si chiamano “algoritmi” (la cui nozione è stata già fornita nel § 35). Ciò spiega la 
celebre definizione del computer come “automa algoritmico universale” nel senso che, quando una 
determinata attività si svolge secondo regole esprimibili in forma chiara, concisa, inequivoca, 
completa (cioè nel linguaggio proprio dell’algoritmo), è sempre possibile far svolgere tale attività al 
computer, tanto da potersi dire: UBI REGULA, IBI COMPUTER. E ciò anche quando si tratta non 
di aiutare l’uomo fornendogli informazioni utili allo svolgimento del suo lavoro, ma addirittura di 
sostituirlo interamente nel compierlo. 
5) Il computer non ha, però, certamente la capacità di interpretare ciò che l’uomo ha scritto “per 
lui”, se non prendendo alla lettera ogni sua istruzione. Ciò perché – com’è ovvio – esso non ha quel 
retroterra di cultura, di sensibilità (il famoso esprit de finesse), di buon senso che sono indispensabili 
per l’interpretazione non letterale di un qualsiasi discorso (legge compresa) e che rendono 
l’interpretazione attività intellettuale creativa, integratrice e, in ultima analisi, discrezionale, potendo 
portare a risultati diversi e opinabili secondo i punti di vista, dei sentimenti, della c.d. Weltanschaung (o 
“universo mentale” che dir si voglia) di chi la compie, cioè di variabili tutte soggettive, anche quando 
ampiamente motivate e largamente condivise. L’uomo pertanto, quando interagisce al computer, ha 
la responsabilità di esprimere le sue istruzioni in maniera così chiara, così precisa, così completa da 
renderle direttamente applicabili senza che occorra l’interpretazione (cioè “bypassandola”), perché in 
claris non fit interpretatio. 
 
41. Il bypassaggio dell’interpretazione che l’informatica dimostra possibile. 
A questo punto arriviamo a porci una domanda che, a mio parere, costituisce il fulcro di tutta 
l’informatica giuridica. Ci domandiamo, infatti: se il bypassaggio dell’interpretazione è possibile 
all’uomo nei confronti del computer, perché non dovrebbe essere possibile al legislatore quando 
formula le leggi? Non era questa, forse, l’aspirazione, il sogno di tutti i più grandi legislatori? (da 
Giustiniano, a S. Francesco, a Federico il Grande, agli illuministi)? Perché non indurre il legislatore a 
formalizzare i propri enunciati con lo stesso rigore, con gli stessi metodi che usa il programmatore 
per farsi ubbidire dal computer? 
Ora sì comprendiamo l’accostamento, fatto da Vittorio Frosoni, filosofo del diritto, tra teoria 
dell’interpretazione e informatica giuridica consacrato nella denominazione data all’Università di 
Roma “La Sapienza” ad un istituto di filosofia del diritto! 
Tale accostamento può portare molto lontano: all’applicazione automatica della legge a situazioni di 
fatto predeterminate mediante la costruzione dei c.d. “sistemi esperti legali” (c.d. «S.E.L.»), quindi 
alla trasformazione della legge in un software e del computer in un datore di responsi secondo lo 
schema da mihi factum, dabo tibi jus. 
 
42. Il possibile uso degli operatori logici booleani da parte del legislatore nella formulazione 
delle leggi 
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Ma, anche a voler considerare l’applicazione automatica della legge un traguardo ancora lontano 
(quantunque vi siano già numerosi S.E.L. in varie materie50 posti in commercio dalle più rinomate 
case editrici di opere giuridiche), già si potrebbe introdurre nel modo di legiferare una innovazione 
tanto clamorosa quanto benefica: quella di indurre il legislatore a redigere le leggi non più in 
linguaggio naturale, ma in un linguaggio formalizzato51, in modo da ridurre al massimo le ambiguità e 
le incompletezze dei testi di legge e, conseguentemente, gli interventi della giurisprudenza, tanto da 
restituire al principio della tripartizione dei Poteri fondamentali dello Stato quel rigore che oggi non 
ha. 
Tale formalizzazione del linguaggio potrebbe consistere innanzitutto nell’uso degli operatori logici 
booleani52 (AND, OR, NOT, PARENTESI) per evidenziare il rapporto sintattico tra le parole 
contenute in una frase. 
In tal modo si avrebbero due vantaggi di straordinaria importanza: l’inequivocità dell’interpretazione 
sintattica del testo della norma e, al tempo stesso, il costringere il legislatore ad una più approfondita 
analisi della sua volontà. L’algebra booleana della proposizione del discorso, infatti, non soltanto 
costituisce la spina dorsale del funzionamento di ogni computer che, grazie ad essa, acquisisce una 
vera e propria capacità di ragionamento; non soltanto costituisce il motore di ricerca più raffinato 
per selezionare i documenti che interessano in una banca dati (e il sistema ITALGIURE-FIND 
realizzato dalla Corte di Cassazione ne è la più chiara dimostrazione), ma costituisce anche una sorta 
di nuova sintassi, un nuovo “latino”, per chiarire, prima di tutto a se stessi, in quale effettivo 
rapporto logico si debbano trovare i concetti espressi dalle parole. 
Una volta, infatti, che al legislatore sia imposto di formulare i suoi precetti facendo uso degli 
operatori logici booleani, qualora, ad esempio, egli voglia stabilire una riduzione di imposta per chi 
“acquisti un appartamento e una cantina o un box” (come si esprimerebbe molto probabilmente in 
linguaggio naturale), la necessità di convertire le congiunzioni “e”, “o” in operatori logici booleani, lo 
costringerebbe a rendersi conto dell’equivocità della formulazione soprariportata (già messa il luce al 
§ 22), rimanendo in essa dubbio se la riduzione dell’imposta spetti anche qualora si acquisti solo il 
box (ma non anche l’appartamento e la cantina) ovvero tutti e tre i predetti immobili. Nel momento, 
cioè, in cui il legislatore fosse indotto a scrivere: 
 

RIDUZIONE IMPOSTA = ACQUISTO AND (APPARTAMENTO AND CANTINA OR 
BOX) 

  
gli salterebbe subito agli occhi che, in base all’algebra booleana, (in cui non è ammissibile che si 
converta meccanicamente la congiunzione “e” in “AND”), una tal formula consentirebbe la 
riduzione dell’imposta anche se l’acquisto riguardasse solo il box ovvero tutti e tre gli immobili 
insieme, in quanto l’APPARTAMENTO è legato solo alla CANTINA e l’OR, in mancanza di un 
particolare segno, deve intendersi avere effetto “inclusivo” dell’AND. 
Il legislatore avvertirebbe anche che la norma di legge avrebbe, invece, tutt’altro effetto qualora la 
esprimesse così: 
 

RIDUZIONE IMPOSTA = ACQUISTO AND (APPARTAMENTO AND (CANTINA OR 
BOX)) 

 
in quanto, allora, per ottenere la riduzione dell’imposta occorrerebbe acquistare necessariamente un 
appartamento e, oltre ad esso, una cantina o un box. 

                                                 
50  Soprattutto in materia tributaria, condominiale, di equo canone nelle locazioni immobiliare, assicurativa e di calcolo degli 
interessi. Per la nozione di S.E.L. vedi al § 46. 
51  Allo studio di come scrivere le leggi in modo così rigoroso da poter essere applicate alla lettera e quindi applicate 
automaticamente è stato dato il nome di “legimatica” (crasi di “legislazione e informatica”). V. in particolare il Capitolo Sesto della 
Parte Generale interamente dedicato all'informatica legislativa e alla legimatica in particolare. 
52  V. nel Capitolo Terzo della Parte Generale il par. 18. In proposito v. anche R. BORRUSO e C. TIBERI, L’informatica per il giurista. 
Dal bit a Internet, Milano, Giuffrè, 2001; R. BORRUSO e L. MATTIOLI, Computer e documentazione giuridica. Teoria e pratica della ricerca,  
Milano, Giuffrè, 1999. 
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Il legislatore si ricorderebbe anche della possibilità di circoscrivere con un cerchietto il segno 
dell’OR (di scriverlo, cioè, così: OR ) qualora intendesse negare la riduzione dell’imposta per 
l’acquisto simultaneo della cantina e del box. 
Tutte queste varie e diverse ipotesi che – di fronte a un testo scritto in linguaggio naturale con l’uso 
delle congiunzioni “e”, “o”, emergerebbero solo al momento dell’applicazione della norma a 
fattispecie concrete, dando luogo ad una serie di controversie intorno all’interpretazione da preferire 
– si porrebbero, invece, anticipatamente all’attenzione del legislatore, prima ancora che a quella del 
giudice. In tal modo, non solo si ridurrebbe assai considerevolmente il contenzioso, ma il legislatore 
stesso avrebbe l’opportunità di approfondire la propria volontà, indirizzandola solo verso l’ipotesi 
che gli apparirebbe più rispondente alla linea politica prescelta. 
Il legislatore si troverebbe, così, in situazione analoga a quella in cui si trova un bambino italiano che, 
quando deve tradurre in latino la congiunzione “o”, deve necessariamente porsi il problema di 
scegliere, a seconda dei significati, tra “vel” e “aut”, cioè è costretto a porsi un problema di 
approfondimento del pensiero che l’uso della lingua italiana (molto più superficiale di quella latina) 
quasi certamente non lo avrebbe indotto a fare. 
È evidente, quindi, che l’algebra preposizionale di Boole è il nuovo latino che il legislatore dovrebbe 
usare per eliminare, quanto meno, le ambiguità provocate dalla sintassi della lingua italiana53.  
Questo nuovo latino sta diventando sempre più familiare ai giuristi, essendo indispensabile per 
eseguire ricerche di documentazione giuridica computerizzata (che sono preziose per orientarsi in un 
mare magnum di leggi e sentenze non più rintracciabili manualmente ma che, per essere proficue, 
devono essere svolte personalmente dal giurista interessato) e questo è già un merito grandissimo 
dell’informatica del diritto che diventa, così, una palestra di affinamento del pensiero giuridico, ove i 
giuristi si esercitano a pesare – come non mai sono stati costretti a fare prima – il valore e il rapporto 
delle parole54. 
Altro che semplice “abilità manuale” come vorrebbero chiamare l’informatica giuridica quanti non 
ne hanno affatto compreso la nobiltà, anche perché non hanno compreso il valore “filosofico” 
dell’informatica! 
 
43. L’utilità della constatata non algoritmizzabilità delle leggi 
Quanto al traguardo dell’applicazione automatica della legge a situazioni di fatto predeterminate, 
esso – come già è stato accennato – è certamente ancora lontano, anche se già non pochi “sistemi 
esperti legali” (S.E.L.) sono stati realizzati e dimostrano la fattibilità di tale applicazione automatica. 
Tuttavia, è da mettere subito in evidenza, che anche a voler ammettere che essa non sia né 
realizzabile, né auspicabile55, il tentativo di realizzarla è, pur sempre di grandissima importanza per lo 
studioso del diritto e, quindi, anche per lo studente di legge. Quando, infatti, tale applicabilità si 
dimostra impossibile, ciò è perché l’enunciato della legge non è equivoco, non è preciso, non è 
completo (specie a causa di sottintesi) non è, cioè, come si direbbe in informatica, un “algoritmo”, sì 
da non poter essere quasi mai applicato alla lettera e comunque compreso dal quisque de populo: c’è 
sempre bisogno della mediazione di un giurista la cui interpretazione di risolve, il più delle volte, in 
un’opera di integrazione se non addirittura di correzione, del testo legislativo.  

                                                 
53  Vedi gli esempi ai §§ 22 e seguenti. 
54  A un esempio di tal genere oggi lo studente di Giurisprudenza dovrebbe essere provvidenzialmente costretto proprio 
dall’assimilazione dell’«informatica del diritto» nella parte che concerne la legimatica e che è utile per redigere non solo disegni di 
legge, ma anche contratti fra privati o “circolari” per regolare l’attività di un qualsiasi ufficio: è utile, quindi, non solo al futuro 
legislatore, ma anche al futuro notaio, avvocato, dirigente. Purtroppo la nostra università non si dà affatto carico di preparare lo 
studente a svolgere questo importantissimo compito. V. anche al riguardo M.G. LOSANO, op. cit., § 5. Essenziale è capire che la 
miglior palestra per abituarsi a scrivere testi giuridici concisi e di facile lettura è comune a quella per analisti e programmatori 
informatici.   
55  Vi sono, invero, non pochi misoneisti, ai quali piacerebbe conservare la legge, espressa in linguaggio naturale, con tutti i difetti e 
le lacune che essa oggi ha, proprio perché, in tal modo, l’opera interpretativa dei “glossatori” continuerebbe ad essere di primaria 
importanza, sì da conservare, in definitiva, anche ai giudici una parte del potere legislativo. 
 Sarebbe come se si apprezzasse il lavoro dei medici, fino al punto di augurarsi che, affinché essi non scompaiano, non 
scompaiano mai neppure le malattie che essi curano. 
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Ma lo scoprire la non-algoritmizzabilità della maggior parte delle vigenti leggi è utilissimo al giurista 
(e, quindi, anche allo studente di legge) non solo perché gli dimostra l’irrealtà della famosa 
tripartizione dei Poteri fondamentali dello Stato, ma anche perché lo sollecita e lo abitua a quella 
analisi critica del testo della norma che gli permette, attraverso tutte le specie di interpretazione, di 
correggere i difetti e, quindi, di evitare spesso gravi ingiustizie. 
 
44. La formalizzazione integrale del testo della legge: sistemi vari di logica formale 
È ben vero che il ricorso all’uso degli operatori logici booleani nella formulazione delle leggi 
risolverebbe solo le ambiguità della sintassi e non anche quelle della grammatica e della semantica, 
tuttavia, per risolvere le ambiguità si potrebbe far ricorso ad altri sistemi di “logica formale”. 
A questo proposito, va premesso che la procedura necessaria per trasformare una legge in algoritmo 
va sotto il nome di “normalizzazione” o “formalizzazione” che dir si voglia, del suo testo. 
L’algoritmizzazione delle norme potrebbe anche definirsi l’«assiomatizzazione» delle medesime, 
consistente nella traduzione delle proposizioni del discorso normativo dal linguaggio naturale (quasi 
sempre vago, ambiguo, indeterminato, impreciso) in un insieme finito di enunciati ben precisi, privo 
di lacune, di contraddizioni, di sovrapposizioni: in altri termini in un sistema deduttivo completo e 
coerente, il complesso delle cui regole costituisce la cosiddetta “logica formale”. 
Il sistema di logica formale più conosciuto è quello sillogistico (di aristotelica memoria), che ben può 
essere tradotto in algoritmo (e quindi posto alla base di un software) mediante il ricorso alla logica 
preposizionale di Boole quanto meno per risolvere le ambiguità della sintassi. 
Per risolvere le ambiguità della grammatica e della semantica si potrebbe – come si è accennato – far 
ricorso ad altri sistemi di logica formale, che non si contrappongono necessariamente né a quello 
sillogistico classico, né a quello booleano, potendo anzi integrarli. 
Tali sono: a) la logica quantificazionale e dei predicati attraverso operatori logici indicanti la quantità 
di elementi cui ci si vuol riferire e ai quali è attribuibile una certa proprietà (“tutti”, “alcuni”, “ogni”); 
b) la logica deontica (che alle modalità aletiche costituite da “possibilità”, “impossibilità”, “necessità” 
sostituisce quelle costituite dal “permesso”, “proibito”, “obbligatorio”). 
Ciò premesso, va subito aggiunto che la grammatica potrebbe, sia pure con un certo sforzo, essere 
formalizzata. Molto più arduo si presenta, invece, il problema sul versante semantico, di come, cioè, 
far sì che le parole assumano un significato preciso e costante. Come è stato, infatti, già chiarito ed 
esemplificato nei §§ 24 e seguenti, le parole paradossalmente sembrano chiare solo fino a quando 
non ci soffermiamo a chiederci quale sia precisamente il loro significato: invero, c’è sempre qualcosa 
di ambiguo in esse, perché tra il cosiddetto “significante” e il “significato” c’è sempre una specie di 
vuoto che consente non raramente slittamenti notevoli, specie a distanza di tempo e di luogo. 
In fatto di semantica, il fenomeno più grave è che il legislatore, ora usa la stessa parola pur in 
riferimento a realtà mutate, ora, invece, usa parole nuove o anomale per indicare realtà identiche 
rispetto al passato. 
Le difficoltà interpretative non diminuiscono talvolta – ma anzi si aggravano – quando il legislatore 
usa parole proprie del linguaggio tecnico-scientifico nella disciplina delle materie cui esse ineriscono 
se – e il caso non è infrequente – neppure nell’àmbito tecnico-scientifico vi è unanime consenso sul 
significato preciso di esse (come, ad esempio, accade per le parole “informatica”, “elettronica”, 
“telematica”, ecc.). 
 
45. L’uso del computer per il controllo semantico e la compilazione di “Thesauri” 
Di fronte a così gravi insidie semantiche, quali vantaggi può offrire l’uso del computer? Anche in 
questo campo un vantaggio grandissimo: la possibilità di formare un glossario completo di tutte le 
parole usate nelle leggi, remote, recenti e recentissime, con l’indicazione delle norme in cui ciascuna 
di esse è usata. Lavorando su di esso, un’adeguata equipe di giuristi potrebbe, con relativa facilità, 
raggruppare i termini sinonimi o equivalenti, quelli di significato prossimo, e quelli legati da un 
rapporto genere-specie. 
Tale raggruppamento potrebbe costituire la base per ricostruire e ordinare su basi scientifiche e 
pratiche il lessico giuridico di cui il legislatore deve costantemente servirsi, in modo da esprimersi 
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con la maggiore chiarezza e univocità possibile: al fine, cioè, di usare sempre la stessa parola per 
indicare il medesimo concetto e parole diverse per indicare concetti diversi. In tal modo il testo della 
legge sarebbe molto più agevole da applicarsi. Ad opere del genere si dà solitamente il nome di 
Thesaurus giuridico56. 
Grazie ad esse, si potrebbe conseguire un vantaggio ancora più decisivo. Il linguaggio, infatti, può 
essere immaginato come un immenso tappeto intessuto di tanti fili orizzontali (lungo cui disporre 
sinonimi ed affini) e fili verticali (lungo cui disporre termini legati da un rapporto di genere e specie). 
Ogni punto di ogni intersezione, ogni nodo, è costituito da una parola. 
Poiché l’applicazione della legge comporta, in sostanza, il sapersi spostare continuamente lungo i fili 
di questo tappeto, sia per distinguere le parole che hanno identici significati da quelle che hanno un 
significato diverso ovvero affine, sia per far rientrare termini più specifici entro categorie generali, 
realizzare il tappeto del linguaggio qui prospettato (cioè un Thesaurus) servirebbe al tempo stesso: a) a 
dotare un computer di quella che oggi si chiama intelligenza artificiale e, quindi, a compiere un secondo 
passo decisivo (oltre a quello dell’adozione della sintassi booleana) per l’applicazione automatica 
della legge; b) anche indipendentemente dal conseguimento di tale risultato, a scrivere ed applicare le 
leggi in modo più scientifico e pratico: cioè in modo “tecnologico”. 
L’«intelligenza» del computer potrebbe poi trarre ulteriore fonte di alimentazione dall’uso dal 
riconoscimento delle immagini (disegni, forme, filmati) che la multimedialità consente e che ben 
potrebbe essere estesa alla formulazione delle leggi. 
 
46. I sistemi esperti legali (S.E.L.) 
Il ricorso agli operatori logici booleani, la precisazione del significato delle forme grammaticali 
nonché delle parole mediante Thesauri renderebbe molto più chiaro il testo delle leggi e 
migliorerebbe di gran lunga il rapporto tra i Poteri fondamentali dello Stato. Ma, come ho già 
accennato, con l’avvento dell’informatica giuridica, un’altra prospettiva ben più radicale si è aperta al 
riguardo: quella dei “Sistemi esperti legali” (S.E.L.) e, ancora più al di là, quella della legge-software. 
Precisiamo, innanzitutto, cosa siano i S.E.L. Sono dei softwares finalizzati a porre anche un computer 
in grado di applicare una norma (astratta) di diritto ad un caso concreto della vita. È ben vero che 
per realizzare ciò occorre che la legge presenti i requisiti dell’algoritmo e che essi mancano nella 
maggior parte delle nostre leggi, però è anche vero che, già oggi, un numero sia pure limitato di 
norme giuridiche, specie del diritto amministrativo e di quello processuale, possiedono i requisiti 
dell’algoritmo grazie alla loro originaria formulazione rigorosa o, se questa manca, grazie alla assoluta 
costanza della giurisprudenza che col tempo si è formata sulla loro interpretazione, eliminando su di 
essa ogni dubbio e ogni lacuna e che, quindi, dà alla norma, così interpretata e integrata, la medesima 
efficacia di un algoritmo.  
I S.E.L – nati, così, dalla convergenza tra la formalizzazione logica del diritto e la modellizzazione 
giurisprudenziale – sono realizzati, il più delle volte, sotto forma di colloquio tra utente e computer, 
articolato in una successione di domande e di risposte consequenziali, secondo le tecniche classiche 
dell’istruzione programmata che i computers più recenti rendono sempre più ricca di possibilità. 
In Italia vi sono già ottimi S.E.L: ricordiamo, tra i tanti, quello chiamato “REMIDA” edito dalla 
Giuffrè e realizzato interamente da un magistrato (Gianfranco D’Aietti) in materia di rivalutazione 
monetaria e di calcolo degli interessi, prezioso per i giudici quando devono liquidare somme a titolo 
di condanna. 
Nella nozione dei S.E.L rientrano, poi, tutti quei softwares realizzati dalla Pubblica Amministrazione 
(P.A.) per automatizzare le proprie procedure, la formazione e la pubblicazione dei suoi atti, in 
quanto tutte queste attività si svolgono (in uno “Stato di diritto” come il nostro) in applicazione di 
precise disposizioni di legge che, quindi, vengono fatte applicare direttamente dal computer senza 
più intervento dei funzionari e degli impiegati della P.A. In questo senso si può parlare di “atti 

                                                 
56  Il Thesaurus è definito dall’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione come un “vocabolario controllato e dinamico 
dei termini, collegati semanticamente o genericamente, che ricopre totalmente uno specifico campo della conoscenza. È una raccolta 
sistematica e alfabetica di descrittori, di termini ausiliari e di indicatori delle relazioni esistenti tra i suddetti termini”. Un Thesaurus 
particolare è quello realizzato proprio dal CED della Corte di Cassazione, al fine di facilitare la ricerca di documentazione giuridica. 
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amministrativi cibernetici”, in quanto la cibernetica è quella parte dell’informatica nella quale l’uso 
del computer è previsto non per aiutare l’uomo nel suo lavoro fornendogli informazioni utili, ma 
addirittura per sostituire integralmente l’uomo in tutto un ciclo della sua attività lavorativa. 
Tale sostituzione cibernetica è stata imposta alla P.A. proprio dal legislatore, il quale, fin dal 1993, 
emanando il decreto legislativo n. 39 di quell’anno, ha stabilito, all’art. 3 di esso, il principio 
rivoluzionario secondo cui: «gli atti amministrativi adottati da tutte le P.A. devono essere, di norma, 
predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati”. Poiché, nello stesso articolo (al comma 2) si 
prevede la sostituzione, in calce a detti atti, della sottoscrizione autografa del funzionario da cui l’atto 
proviene con un sistema meccanico “a stampa”, non v’è dubbio che, con detto art. 3, il legislatore ha 
riconosciuto non solo la legittimità, ma la doverosità dell’atto amministrativo cibernetico, cioè posto 
in essere automaticamente dal computer sulla base di softwares nei cui algoritmi siano 
opportunamente trasfuse le norme di diritto amministrativo che regolano la produzione degli atti 
della P.A. 
A prescindere dalla formazione automatica di tali atti, facilmente algoritmizzabile, essendo regolati 
non solo dalle leggi, ma anche dai regolamenti e dalle circolari della P.A. (come avviene – ad 
esempio – per la liquidazione degli stipendi ai dipendenti ovvero per la emissione di certificati al 
pubblico) quel che importa sottolineare, però, a proposito dei S.E.L, è che essi, in tanto sono 
realizzabili anche quando le norme che applicano non costituiscono un algoritmo, in quanto ciò che 
manca alla norma per esserlo (completezza, inequivocità, analiticità) viene integrato, al momento 
della compilazione del software, solitamente con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (e, 
ovviamente, dalle altre giurisdizioni superiori: Consiglio di Stato, Corte dei Conti ecc.). In tal modo il 
sistema giudiziario italiano si trasforma, a mano a mano, quasi inavvertitamente da sistema di civil law 
(a diritto legislativo), in un sistema quasi di common law (a diritto giurisprudenziale).   
 
47. Possibili conseguenze della diffusione dei S.E.L. 
L’utilità dei S.E.L. e la ragione della loro sempre maggiore diffusione sta nella constatazione che, 
nonostante la costituzione di banche-dati (telematiche o su CD-ROM) nelle quali ricercare, oltre al 
testo della legge, la giurisprudenza e la dottrina di commento, la cognizione effettiva della norma da 
parte del quisque de populo (che pur spesso ne è il destinatario) rimane “purtroppo” un obiettivo 
ancora molto lontano, sia perché il linguaggio  usato in tale specie di documenti risulta di solito 
scarsamente comprensibile ai meno provveduti, sia perché la ricerca a mezzo computer, nonostante 
sia detta automatica, richiede una buona conoscenza del diritto, una completa padronanza del lessico 
e notevoli doti di logica e di fantasia. 
I S.E.L. costituiscono uno strumento prezioso per avvicinare il diritto anche all’uomo della strada 
mediante l’adozione delle tecniche proprie della “istruzione programmata”: il computer, in via 
subordinata e consequenziale, pone, per iscritto e a voce, una serie di domande con tutta una serie di 
risposte precostituite (mostrando anche, se del caso, una serie di immagini) e all’utente, poggiando 
semplicemente un dito su un punto dello schermo-video, non rimane che da scegliere quelle che 
fanno al caso suo ovvero fornire i dati di fatto che lo riguardano, attendendo dal computer un 
responso chiaro, concreto e immediato. Ovviamente fare programmi del genere costerebbe non 
poco e lo Stato dovrebbe quanto meno contribuirvi, ma, dopo millenni, si avvererebbe, almeno in 
taluni ambiti, il massimo di semplificazione concepibile nell’applicazione del diritto: da mihi factum, 
dabo tibi ius. 
Il risultato non sarebbe di poco conto in una epoca, come l’attuale, in cui – tanto per fare un 
esempio – anche a un semplice contadino, che voglia curare la propria vigna, è richiesta la 
conoscenza aggiornata dei regolamenti dell’Unione Europea. Pretendere che il contadino possa 
averla attraverso la Gazzetta Ufficiale cartacea è un non-senso ipocrita. 
La conseguenza di tutto ciò sarà di grande importanza nella storia del diritto. A mano a mano che i 
sistemi esperti legali si diffonderanno, diventerà sempre più interessante (fino al punto forse da 
diventare la più interessante) la distinzione delle norme giuridiche fra norme algoritmizzabili – e, in 
quanto tali, suscettibili di applicazione automatica da parte del computer – e norme non 
algoritmizzabili per “lacune” del dettato legislativo e rinvii al potere discrezionale del giudice o del 
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potere esecutivo. Per l’applicazione delle prime non sarà più necessario né il giudice, né il potere 
esecutivo; per l’applicazione delle seconde il giudice continuerà ad essere necessario, ma ci si 
chiederà sempre più insistentemente quale sia la fonte del potere discrezionale che gli viene affidato. 
Fino a quando si riteneva che la sua attività fosse prevalentemente logico-scientifica, poteva 
considerarsi sufficiente la sua preparazione professionale conseguita attraverso gli studi; ma, una 
volta dimostrato, alla luce della “prova-computer”, che il giudice, per applicare la legge deve 
aggiungerci “qualcosa di suo”, non si pretenderanno, dal giudice, altri titoli di legittimazione oltre 
quello costituito dalla serietà degli studi svolti57? Se questo interrogativo ha la forza dirompente di 
una mina, l’informatica giuridica è l’innesco che può farla esplodere. 
 
48. Il traguardo finale dell’informatizzazione del diritto: la "legge-software" 
Abbiamo detto che il futuro del diritto sta – dal punto di vista della sua applicazione e 
interpretazione – oltre che nei S.E.L. anche in una prospettiva più radicale. Invero, in base a tutto 
quanto sin qui esposto e tenuto conto che i S.E.L. sono oggi opera di editori giuridici privati o della 
P.A., si pone il quesito: non potrebbe il legislatore stesso formulare la legge (specie quelle destinate a 
regolare i rapporti fra pubblica amministrazione e cittadini) sotto forma di software applicativo della 
medesima, come se fosse un S.E.L., eliminando, così, non solo qualsiasi incertezza di interpretazione 
stessa come operazione intellettiva a sé stante? Si realizzerebbe, così, il sogno dei più grandi 
legislatori del passato perché il legislatore interagirebbe direttamente col destinatario della norma 
bypassando, per quanto attiene all’interpretazione della legge, non solo l’avvocato o il pubblico 
funzionario, ma il giudice stesso. Si pensi, ad esempio, alla normativa tributaria sulla dichiarazione 
dei redditi: se fosse lo stesso legislatore (e non il Ministero delle finanze o un editore privato come 
oggi già avviene) a realizzare un software per effetto del quale al contribuente non restasse che porsi 
davanti a un computer e, rispondendo alle domande di quest’ultimo, fornire i dati di fatto che lo 
concernono, la dichiarazione dei redditi realizzata dal computer sarebbe incontestabilmente 
conforme a legge (salvo ovviamente per la veridicità dei dati) per la semplice ragione che 
proverrebbe direttamente dal legislatore. 
Ciò potrebbe portare a un ripensamento – quanto meno per ciò che riguarda l’interpretazione della 
legge – di quella rigida tripartizione dei poteri che gli illuministi idearono nel ‘700 e che ancora oggi è 
alla base della nostra Costituzione, ripensamento più che opportuno se si considera che: 
a) gli illuministi ritenevano non necessaria l’interpretazione, illudendosi che la legge sarebbe stata 
formulata, in sostanza, con lo stesso rigore proprio degli algoritmi; 
b) sull’interpretazione della legge comunque il legislatore si è sempre riservato di intervenire con 
efficacia erga omnes mediante leggi c.d. di “interpretazione autentica” e, in quanto tali, retroattive; 
c) l’autonomia del potere esecutivo e di quello giudiziario fu voluta sul presupposto che altro è 
formulare la legge (in termini necessariamente generali e astratti), altro è applicarla in concreto, altro, 
infine, è giudicare l’esattezza di tale applicazione; 
d) che i tre poteri dovessero essere separati e distinti nel timore che, qualora fossero stati affidati a 
uno stesso soggetto, si sarebbero facilmente verificate distorsioni, arbitrii, vessazioni o favoritismi: in 
sintesi, parzialità e tirannia. 
Se questa è la ratio che è alla base della tripartizione dei poteri, allora si può concludere che essa 
rimane valida solo per quanto concerne l’accertamento dei fatti (presupposto dell’applicazione della 
legge), ma non per la sua interpretazione e applicazione in quanto, una volta sigillato il software 
contenente la legge e affidatane l’applicazione al computer, la sua imparzialità sarebbe assicurata. 
 
49. Un capitolo nuovo nella storia del diritto: i sette passi progressivi per realizzarlo 
L’impatto dell’informatica sul diritto apre – com’è già evidente – un capitolo nuovo della storia del 
diritto: anzi, un’epoca nuova, la terza, dopo le precedenti due, caratterizzata la prima dal diritto orale 

                                                 
57  In non pochi paesi – pur di indiscussa tradizione democratica – come, ad esempio, gli U.S.A. – i magistrati sono eletti dal 
popolo nella convinzione che esso sappia riconoscere meglio di ogni altra Autorità le persone dotate dell’intelligenza, della moralità, 
dell’equilibrio, dello spirito di imparzialità e di finesse, dell’amore per la giustizia necessari per svolgere degnamente la funzione 
giurisdizionale. 
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(cioè tramandato verbalmente di padre in figlio), la seconda dal diritto scritto (su lapidi, sul bronzo, 
su tavolette cerate di legno o di ceramica, sul papiro, sulla pergamena e, infine sulla carta a mezzo 
stampa). 
Il mezzo tecnico attraverso cui, nel corso dei millenni, il diritto si è manifestato, rispecchia – e, allo 
stesso tempo, determina – il suo contenuto: mezzi semplici e primitivi per un diritto costituito da 
poche norme per una società che viveva in modo rozzo e primitivo, mezzi sofisticati per una società 
che, come l’attuale, è enormemente evoluta rispetto al passato, ma anche piena di problemi rispetto 
al presente e al futuro. 
L’impatto dell’informatica sul diritto si può, pertanto, schematizzare come risulta dalla tavola che 
segue: 
 

L’INCIDENZA DEL COMPUTER NELL’EVOLUZIONE DELLA LEGGE. 
PASSI COMPIUTI E PASSI DA COMPIERE  

 
Censimento e ricerca delle leggi (e della giurisprudenza) a mezzo del 

computer 
(C.E.D. della Corte S. di Cassazione; C.E.D. della Camera dei 

Deputati; CD-ROM di editori privati. 
 

 
Creazione di sistemi esperti legali (SEL o SED) ad opera di privati o di 

giudici: applicazione a casi concreti della vita ad opera del computer 
previa integrazione della legge con la giurisprudenza (quando la legge 

non costituisce algoritmo). 
 
 

Applicazione automatica della legge (e/o dei regolamenti esecutivi e 
delle circolari) da parte della P.A. per l’emanazione di atti 

amministrativi e in tutti i casi nei quali la legge costituisce un algoritmo 
(art. 3 della L. 39 del 12 febbraio 1993). 

 
 

Compilazione automatica del lessico legislativo universale inquadrato 
nel c.d. “tappeto del linguaggio”.

 
 

Censimento automatico di tutte le leggi non citate nella giurisprudenza 
degli ultimi 30 anni e, come tali, soggette ad abrogazione implicita. 

 
 

Conversione del testo tradizionale della legge in testo formalizzato con 
l’uso degli operatori logici booleani ad opera dello stesso legislatore 

 
 

Sostituzione ad opera dello stesso legislatore della legge con un software 
applicativo grazie al quale il computer richiede al cittadino determinati 
dati specifici e sulla base di essi indica al cittadino il comportamento 

che in concreto deve seguire per essere in regola (fine della legge come 
previsione generale ed astratta). 

 
Dall’êra del: VIGILANTIBUS SUCCURRUNT JURA. 
All’êra del: DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS 
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Dalla conoscenza ristretta del diritto da parte di pochi privilegiati alla vera DEMOCRAZIA DEL 
DIRITTO. 
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CAPITOLO TERZO 

L’INFORMATICA GIUDIZIARIA 
 

50. L’ausilio dell’informatica nell’accertamento dei fatti 
L’uso del computer si rivela rivoluzionario (almeno potenzialmente) non solo per quanto attiene alla 
conoscibilità e all’interpretazione della legge, ma anche per quanto attiene al compito del giudice di 
merito di accertare i fatti58. 
È ben vero che detto accertamento non potrà mai essere cibernetico, scaturendo – salvo che per 
taluni aspetti di natura spiccatamente tecnica – non dall’applicazione di regole precise (cioè da 
algoritmi), ma dal libero convincimento personale del giudice, basato su doti certamente non 
algoritmizzabili, quali la sua sensibilità, il buon senso, l’intuito, la cultura generale, l’esperienza, la 
capacità d’introspezione psicologica. 
È, però, anche vero che il giorno in cui il magistrato inquirente potrà, da un unico terminale 
collocato nel suo stesso studio, consultare in tempo reale tante banche-dati cosiddette fattuali 
(perché inerenti a dati di fatto), quale quelle ricavabili dall’archiviazione e correlazione elettronica di 
tutte le notizie contenute negli atti e nei registri della pubblica amministrazione e degli enti che 
comunque gestiscono servizi pubblici, questo potrebbe, in un baleno, orientare, mediante l’uso degli 
operatori logici booleani, e quindi con la stessa tecnica che si usa per ricercare in banca-dati la 
documentazione giuridica, le proprie indagini nella maniera più penetrante, acquisendo una mole di 
indizi, se non addirittura di prove, enormemente superiore a quella che in tempo ben maggiore 
sarebbe capace di raccogliere l’équipe più numerosa e agguerrita di detectives. 
Oltre alle banche-dati, nuovi mezzi per l’accertamento dei fatti potrebbero trovare impiego proficuo 
nel lavoro del magistrato di merito: ad esempio, la video-animazione delle immagini (parallelo con la 
moviola per gli arbitri di calcio: si pensi alla loro utilità nella ricostruzione degli incidenti), il controllo 
globale della circolazione monetaria (qualora alla carta moneta si sostituisse la moneta elettronica 
con trasferimenti tutti nominativi), il controllo continuo e in tempo reale di molti comportamenti 
delle persone (viaggi all’estero, frequenza di alberghi, uso di autostrade ecc). 
Ovviamente molto serie sono le obiezioni che si levano contro simili prospettive: si evoca il regime 
di oppressione poliziesca del “Grande Fratello” di orwelliana memoria. In realtà si tratta di decidere 
se l’Italia in questo momento abbia più bisogno di trasparenza, oppure di tutela del segreto o, anche 
più semplicemente, della riservatezza e di stabilire in proposito delle regole precise. Un limite, certo, 
occorre, perché la bontà del fine non può giustificare i mezzi eccessivamente oppressivi. 
 
51. Le determinazioni quantitative discrezionali. La giurimetria 
L’uso del computer può essere prezioso al magistrato di merito anche per un’altra finalità della 
massima importanza, ma di cui sembra non essersi ancora presa chiara coscienza: quando, cioè, gli si 
chiede non solo di accertare i fatti, ma anche di compiere determinazioni quantitative discrezionali 
(quali, ad esempio, la misura della pena da irrogare in concreto o del risarcimento dei danni). 
La Giustizia deve essere uguale per tutti e, per esserlo, occorre che sia uniforme non soltanto 
l’interpretazione della legge, ma anche la quantificazione della condanna pronunciata dal giudice ogni 
qual volta la determinazione nel caso concreto del quantum è rimessa dalla legge alla valutazione 
discrezionale del giudice, limitandosi essa a stabilire al riguardo solo criteri di principio e, talvolta, 
come nel caso delle sanzioni penali, solo un minimo e un massimo. 
Accade così che, pur nel rispetto di essi, le condanne risultino, in concreto, molto diverse l’una 
dall’altra anche quando i presupposti di fatto, sulla base dei quali la quantificazione deve essere 
compiuta, siano pressoché identici in ciascuna delle fattispecie giudicate. Se è vero, infatti, che ogni 
processo può essere considerato un caso a sé stante, è anche vero, però, che, in non pochi di essi, si 
riscontrano circostanze decisive comuni ed eguali, come, ad esempio, per i furti commessi nei 

                                                 
58 Si tenga presente che il compito dei “giudici di merito” (per la cui nozione vedi al § 20) è duplice: 
a) l’accertamento dei fatti; 
b) la ricerca della legge da applicare ad essi e la sua interpretazione. 
Sono due compiti di natura assai diversa. 
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supermercati, di merci voluttuarie, di valore pressoché identico, da parte di giovani di famiglia agiata 
e di cultura elevata ma disoccupati. È giusto che taluno di essi sia condannato al minimo della pena, 
altri ad una pena intermedia tra il minimo e il massimo stabiliti dalla legge ed altri ancora al massimo? 
Tanto per fare un altro esempio, possono trovarsi in condizioni pressoché identiche di età, di salute, 
di lavoro, di carico di figli, di durata del matrimonio, di responsabilità per il suo fallimento, coppie di 
coniugi che intendano divorziare: è giusto che l’assegno divorzile ottenuto da uno degli ex coniugi di 
una coppia sia quantificato molto diversamente da quello determinato per un’altra coppia, anche 
quando gli elementi di fatto considerati dal giudice per addivenire a ciascuna determinazione 
collimino perfettamente o quasi? 
Lo stesso interrogativo si pone per diversi altri tipi di rapporti giuridici molto frequenti e socio-
economicamente rilevanti nel mondo d’oggi, quali quelli che implicano la quantificazione del danno 
per morte o lesioni di persona, dei minimi salariali, delle estimazioni ai fini tributari, o anche la scelta 
della coppia ottimale di genitori adottivi. 
Un buon giudice dovrebbe stare ben attento sia a non creare disparità di trattamento rispetto a chi si 
sia trovato in condizioni uguali o analoghe e sia stato già giudicato (da lui stesso o da un collega), sia 
a non dimenticare nella valutazione nessuno dei parametri di giudizio (e spesso non sono pochi!) dei 
quali per legge o per equità si debba tener conto e a darne conto nella motivazione della sentenza. 
Ma l’assolvimento di tale compito gli è reso molto spesso assai difficile, sia perché le “variabili” da 
confrontare sono tante, specie per il moltiplicarsi delle possibili combinazioni, sia soprattutto perché 
manca al riguardo qualsiasi documentazione dei precedenti. Non v’è, infatti, alcuna pubblicazione 
giuridica (rivista o rassegna o repertorio di giurisprudenza che sia) in cui si dia notizia del quantum in 
concreto determinato dal giudice: tutte riportano esclusivamente i principi di diritto e il modo 
corretto di interpretare la legge. Così anche il giudice più coscienzioso si trova pressoché al buio 
quando quantifica una condanna: come è stato icasticamente detto, egli “non sa a che quota sta 
volando59”. Fuor di metafora, egli non sa se la condanna che sta per pronunciare sia troppo mite o 
troppo severa rispetto alla media. E ciò è particolarmente vero per i magistrati più giovani che non 
hanno avuto modo di trarre, specie dalle camere di consiglio, l’esperienza sufficiente per decidere 
con consapevole equilibrio. 
Così cittadini che pur versano – in linea di fatto oltreché di diritto – in condizioni analoghe possono 
essere assoggettati in concreto, pur nel rispetto di identici principi teorici, a trattamenti 
sostanzialmente molto diversi, con irreparabile compromissione di quel principio di eguaglianza che 
è il fondamento stesso della Giustizia. 
A tale gravissimo inconveniente oggi è possibile porre rimedio ricorrendo all’uso del computer che, 
opportunamente dotato di un software “ad hoc”, sappia rintracciare nella sua estesissima memoria e 
con la velocità che gli è propria (l’una e l’altra incomparabilmente superiore a quella umana) le 
quantificazioni sino a ieri determinate da tutti i giudici della Repubblica per casi uguali o affini 
parametrati in base a classificazioni standard e a scale predeterminate di punteggio. 
Ma, per mettere il computer in grado di interagire col giudice fornendogli le informazioni suddette, 
occorre ovviamente e in via preliminare che esse siano raccolte da un gruppo di esperti in diritto, 
mediante screening di tutti i provvedimenti giudiziari (a cominciare dalle sentenze) che contengano 
quantificazioni di condanne emesse nelle materie oggi più rilevanti dal punto di vista socio-
economico, sia per il numero di processi nascenti da un medesimo tipo di rapporto, sia per i riflessi 
che la determinazione di un certo “quantum” può avere nella vita dei giudicandi. In pratica si 
tratterebbe di compilare una scheda in cui riportare, sotto forma di indici e/o simboli convenzionali, 
tutti i parametri considerati (o non) dal giudice nella motivazione del suo provvedimento e la sorte di 
tale giudizio a seguito di eventuale appello, per conoscere se sia stato confermato o riformato. 
Si creerebbe così una banca-dati assolutamente nuova e unica per il tipo di informazioni da essa 
traibili, che certamente sarebbe consultabile da tantissime persone, quanto meno per avere un 
orientamento, sia pure approssimativo, circa l’opportunità di agire o resistere in giudizio o di 
proporre appello. Per i giudici, è appena il caso di avvertirlo, la consultazione di tale banca dati non li 
priverebbe affatto della loro libertà di giudizio, potendo sempre discostarsi dai precedenti qualora 

                                                 
59 Vedi BETTINI, Per un monitoraggio dell’Amministrazione della Giustizia, in "Quaderni della Giustizia", 1993, 3, p. 7. 
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ritenessero esservi ragioni particolari, sufficienti per farlo. Ma, grazie a tale consultazione, il loro 
giudizio potrebbe essere ed apparire più meditato, meno soggettivo, in definitiva più giusto. 
Il numero delle cause civili diminuirebbe certamente e, forse, in misura notevole, perché i precedenti 
forniti da questa banca dati avrebbero certamente un alto valore predittivo circa l’esito delle cause. 
Al riguardo è da tener presente che ciò che determina di più ad agire o a resistere in giudizio non è 
tanto la previsione di chi abbia ragione o torto in linea di diritto (cioè in linea di principio), ma 
“quanto” si possa guadagnare o perdere, cioè il prevedibile ammontare della condanna. Quante 
volte, infatti, una delle prime domande che il cliente rivolge al suo avvocato riguarda proprio il 
quantum da sperare o da temere? Poter avere una seria informazione al riguardo, fornita non da un 
singolo avvocato che la tragga soggettivamente solo dalla sua esperienza, ma da una banca-dati che 
oggettivamente la tragga da uno screening massiccio dei precedenti, potrebbe essere determinante per 
indurre a non proporre cause o a risolverle transattivamente. 
La banca dati che qui si propone di realizzare darebbe vita ad una nuova scienza, ad un nuovo 
metodo di giudizio: la GIURIMETRIA che potrebbe essere definita così: “scienza, resa possibile 
soltanto dall’uso del computer, di individuare e misurare, per ogni determinazione quantitativa o 
comunque “di fatto” affidata alla discrezionalità del giudice, le componenti variabili dalle quali 
scaturisce il giudizio, al fine di ragguagliare ogni nuova determinazione a quelle precedentemente 
effettuate e di assicurare, così, in concreto, mediante un sistematico confronto eseguito con l’ausilio 
di modelli statistici formati in base a classificazioni standard e/o a scale predeterminate di punteggio, 
quella parità di trattamento (almeno approssimativa) alla quale i giudicandi hanno diritto anche 
rispetto ai giudizi discrezionali del magistrato”. 
 
52. Il monitoraggio del potere discrezionale da parte del giudice 
La giurimetria, in altre parole, dovrebbe avere per i magistrati la stessa funzione che ha la 
docimologia per gli insegnanti e gli esaminatori in genere. 
La giurimetria potrebbe avere anche un altro risvolto interessante: la statistica giudiziaria per 
conoscere quale giudice – a parità di condizioni ovviamente – sia stato, ad esempio, più indulgente o 
più severo nelle condanne penali, abbia favorito nei giudizi civili più la parte ritenuta 
tradizionalmente forte che quella debole, sia stato eccessivamente stretto o largo nella 
quantificazione dei danni materiali o morali, per conoscere, infine, in quale percentuale il suo 
giudizio sia stato riformato in appello o annullato in Cassazione. 
Sistemi “giurimetrici” sono già in uso presso taluni uffici giudiziari: assegnato un punteggio a 
determinati parametri comuni a uno stesso genere di fattispecie, il giudizio viene emesso in base a 
criteri prestabiliti (da valere per tutti): così per la scelta ottimale della coppia dei genitori adottivi, per 
la determinazione del quantum nel risarcimento dei danni alla incolumità fisica o per la pena 
pecuniaria da irrogare.  
Purtroppo si tratta ancora di casi isolati, mentre, invece, il sistema andrebbe generalizzato 
soprattutto nella determinazione in concreto delle pene, dei risarcimenti del danno biologico e dei 
danni morali, dei minimi salariali, delle indennità di esproprio (tutti settori nei quali vi sono spesso 
fortissime differenze di valutazione da Foro a Foro e persino da giudice a giudice nell’ambito di uno 
stesso Foro). 
Con la giurimetria si attuerebbe, altresì, un monitoraggio continuo della giustizia (penale e civile) che 
non soltanto consentirebbe immediatamente la stigmatizzazione del giudice troppo severo o troppo 
indulgente, ma darebbe:  
a) al giudice stesso la possibilità di conoscere, per ogni quantificazione che effettua, a che “quota 
sta volando rispetto alla media”; 
b) a chi abbia una controversia la possibilità di prevedere il quantum presumibile della condanna; 
c) tale prevedibilità potrebbe far diminuire di gran lunga il numero delle cause. 
 
53. Il monitoraggio dell’amministrazione della giustizia e l’automazione delle cancellerie 
L’applicazione sistematica della giurimetria porterebbe, come una sorta di sottoprodotto a costo 
zero, il monitoraggio globale e comparativo non solo delle condanne ma, più in generale, di tutta 
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l’attività dei magistrati, consentendo, in primis ad essi stessi, ma anche all’opinione pubblica, al 
Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia, al Parlamento la possibilità di 
stigmatizzare in “tempo reale” le anomalie più allarmanti riscontrabili nei provvedimenti giudiziari 
rispetto sia alla loro quantità che alla rapidità, sia al numero delle riforme delle sentenze in appello o 
di annullamenti in Cassazione, alla formazione dei collegi e alla distribuzione delle cause all’interno 
dei grandi uffici giudiziari: un controllo immanente, silenzioso ed effettivo, esercitabile da migliaia e 
migliaia di terminali sparsi in tutta Italia (si pensi ad un accesso via internet) e consultabili anche dal 
quisque de populo, controllo che, forse, potrebbe essere molto più efficace di tante sanzioni disciplinari. 
Anche la formazione dei ruoli delle cause da decidere potrebbe ovviamente essere computerizzata 
con grandi vantaggi: in Cassazione è stata già realizzata, al fine di individuare e raggruppare i processi 
involgenti questioni identiche o affini per farli decidere tutt’insieme ad uno stesso collegio in un 
stessa udienza. In gran parte, proprio a ciò si deve l’aumento notevolissimo del lavoro della Corte 
che, in questi ultimi anni, ha pressoché triplicato il numero delle sentenze civili emanate. 
Che dire poi dell’importanza di un software per automatizzare la distribuzione delle cause da parte del 
capo di un ufficio giudiziario tra i magistrati che lo compongono? Come sempre, anche in questo 
caso il difficile starebbe nel formulare l’algoritmo. Un ultimo vantaggio che l’informatica può 
arrecare al giudice di merito, specie in ordine alle materie di routine, riguarda la velocizzazione della 
scrittura della sentenza mediante assemblaggio automatico di frasi precostitutite (da variare quindi 
liberamente per quantità, qualità e sequenza di processo in processo), con inserzione sempre 
automatica dei testi legislativi, giurisprudenziali e dottrinari ritenuti di volta in volta più pertinenti: 
metodo di lavoro, questo, che non ha nulla a che vedere con l’uso di modelli prestampati (cosiddetti 
“stamponi”). 
Quanto poi al lavoro di cancelleria, è appena il caso di rimarcare che qualsiasi registrazione, 
verbalizzazione, certificazione, comunicazione e notificazione agli avvocati, pianificazione delle 
udienze, formazione di ruoli, contabilizzazione, archiviazione di atti, memorizzazione e ricerca dei 
medesimi dovrebbe essere sempre effettuata a mezzo dei personal computers (scrivendo 
direttamente sul medesimo e, quindi, evitando ogni lavoro di copiatura manuale), in modo da 
rendere automatica e telematica (ovviamente previa compilazione di opportuno software) l’esecuzione 
e la correlazione di tutti gli adempimenti di cancelleria. Essi, infatti, in quanto imposti e disciplinati 
da norme molto precise, possono essere facilmente algoritmizzati. 
 
54. Considerazioni finali sull’informatica giudiziaria 
Sull’informatica giudiziaria si possono prospettare almeno due considerazioni finali. 
La prima considerazione riguarda il labile confine che passa in pratica tra la cosiddetta “informatica 
giuridica documentaria” o “in senso stretto” che dir si voglia (termine usato spesso in riferimento 
alle banche dati nelle quali ricercare leggi, giurisprudenza e dottrina) e l’informatica giudiziaria. È 
vero che la prima riguarda un pubblico vastissimo (non limitato certo a magistrati e ad avvocati 
potendo essere chiunque interessato alla conoscenza dei propri diritti e doveri), mentre l’informatica 
giudiziaria riguarda soltanto i soggetti coinvolti nei processi, e che, mentre la prima ha per oggetto 
dati di pubblico dominio, non lo stesso può dirsi per la seconda, riguardando essa non raramente 
informazioni che devono rimanere riservate se non addirittura segrete. Tuttavia, è evidente quanto 
l’informatica giuridica documentaria possa influire sulla formazione delle decisioni giudiziarie, sulla 
loro prevedibilità e, quindi, sulla loro valutazione: in sintesi, quanto sia inerente all’attività giudiziaria.  
L’altra considerazione di carattere conclusivo traibile dai predetti progetti è questa: il giorno in cui 
essi fossero integralmente attuati, l’ufficio giudiziario cambierebbe completamente aspetto, non solo 
perché sparirebbero da esso pressoché completamente gli archivi cartacei (che oggi, invece, si calcola 
occupino più di un terzo della loro superficie), ma perché una notevole parte del lavoro (specie di 
cancelleria) potrebbe essere svolto automaticamente e telematicamente (secondo le tecniche proprie 
dell’office automation), tanto che non vi sarebbe nemmeno più, in molti casi, necessità di accedere agli 
uffici giudiziari. Infatti, deposito, consultazione e scambio di atti tra le parti, comunicazioni e 
notificazioni ai difensori, colloqui con i magistrati, audizione di testimoni e di imputati, potrebbero 
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svolgersi telematicamente, con largo ricorso, quando necessario, anche al sistema delle 
“teleconferenze60”.  
Ma l’informatica giudiziaria avrà una vita ben grama se tutti coloro dai quali dipende il 
funzionamento degli uffici giudiziari, a cominciare dai magistrati, non acquisiscano almeno gli 
elementi-base della computer science, sì da poterne comprendere personalmente le possibilità e i limiti e 
controllarne l’applicazione. Per questo motivo l’informatica giuridica è stata recentemente inserita tra 
le materie di esame da superare per accedere alla magistratura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 Tutto ciò è già in via di realizzazione grazie al D.P.R. 123/2001 sul c.d. “processo civile telematico”. 
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CAPITOLO QUARTO 

L’INFORMATICA PER IL MUTAMENTO DEI RAPPORTI GIURIDICI 
 

55. Il ricorso all’informatica per nuove soluzioni giuridiche ai problemi della vita 
Tra disciplina giuridica e possibilità tecnico-scientifiche v’è una strettissima correlazione, come la 
storia del diritto dimostra. 
Si prenda, ad esempio, tutta la disciplina della pubblicità legale che, allo stato attuale, è 
macroscopicamente insoddisfacente per la sua inefficienza ed inefficacia: come non ravvisare che 
essa è stata concepita sul presupposto di mezzi tecnici enormemente più arretrati di quelli attuali? E 
allora come rinunciare a proporre l’adozione di mezzi tecnici più moderni quali potrebbero essere 
quelli informatici e telematici? È ben vero che già si è fatto molto per l’automazione delle 
conservatorie dei registri immobiliari e di altri pubblici registri, ma molto resta ancora da fare per 
trasformare in banche-dati telematiche ad accesso pubblico tutti i registri e gli archivi della pubblica 
amministrazione e consentire, così, il più ampio, comodo e quindi effettivo esercizio di quel diritto 
di accesso agli atti e documenti amministrativi sancito dalla L. 7 agosto 1990, n. 241. 
Si pensi, in particolare, alla vera e propria rivoluzione che l’informatica potrebbe provocare specie 
nel campo del diritto costituzionale e di quello amministrativo. L’interattività propria del mezzo 
telematico potrebbe offrire al singolo mille modi, nuovi e sofisticati, per far sentire in tempo reale il 
peso delle proprie opinioni sull’andamento della cosa pubblica, sino a rendere non inverosimile che 
alla democrazia rappresentativa, qual è quella parlamentare, si sostituisca una democrazia diretta, resa 
possibile dalla realizzazione di una sorta di agorà telematica ove il cittadino torni ad essere il 
protagonista della vita politica: e non in maniera rozza come attualmente attraverso i referendum, ma 
attraverso strumenti plurimi ben più evoluti e affidabili, quali, ad esempio, il “voto multiplo 
subordinato”, il giornale telematico a contenuto selettivo e opzionale, il cinema e la televisione 
interattivi. 
Se ciò si avverasse, si realizzerebbe, paradossalmente, un sostanziale ritorno al passato, quando 
l’esiguità della popolazione della polis consentiva ad essa di riunirsi tutta in un’unica assemblea per 
ascoltare, discutere e votare. 
Ma, al tempo stesso, si realizzerebbe anche qualcosa di assolutamente nuovo dalle ripercussioni 
imprevedibili, non essendo stata mai offerta prima ad ognuno tanta possibilità di “partecipare” a ciò 
che accade in tutto il mondo, innanzitutto attraverso la formidabile forza emotiva propria delle 
immagini (più che delle parole) trasmesse in tempo reale. Eguale rivoluzione si potrebbe verificare 
nel campo del diritto amministrativo: una volta registrati in banche-dati tutti gli atti della pubblica 
amministrazione e correlatili nella cosiddetta “Charta del cittadino”, i mega computers (mainframes) 
della pubblica amministrazione potrebbero seguire in tempo reale la vita di ogni cittadino in ogni suo 
aspetto saliente e applicare la legge in tempo reale, emettendo nei suoi confronti i dovuti atti 
cibernetici, senza che egli debba fare più alcuna domanda o denunzia o esibire alcun certificato e 
documento di sorta, o recarsi in alcun pubblico ufficio, senza più alcuna speranza di rimanere 
inosservati in caso di violazione dei propri doveri, ma anche senza più alcun timore di subire 
vessazioni, parzialità, omissioni, ritardi, discriminazioni dovute alla propria, più o meno elevata, 
capacità di tutelare i propri diritti. Basti pensare in proposito alle conseguenze che potrebbe avere la 
sostituzione della moneta elettronica (tutta nominativa) a quella cartacea (anonima) anche rispetto 
all’applicazione del diritto tributario: non più alcuna necessità di dichiarazione da parte del 
contribuente, ma neppure alcuna possibilità di evasione. L’applicazione dei tributi, in altri termini, 
potrebbe avvenire in maniera totalmente automatica. Chi consideri tutto questo nient’altro che un 
sogno, si chieda se a una persona vissuta un secolo fa non parrebbe – almeno sotto certi aspetti – di 
sognare qualora tornasse a vivere oggi. 
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CAPITOLO QUINTO 

IL DIRITTO DELL’INFORMATICA 
 

56. Lo smembramento del diritto dell’informatica fra le varie branche del diritto tradizionale 
Se non può dubitarsi che l’informatica del diritto (alias “informatica giuridica” in senso stretto61) 
costituisca una materia di studio autonoma perché tratta tutti temi esclusivi in quanto neppure 
prospettati nell’ambito di altre materie giuridiche, altrettanto non sembra possa dirsi, invero, per il 
diritto dell’informatica, costituito da tutte le leggi che, specie negli ultimi quattordici anni, sono state 
emanate per disciplinare l’uso del computer. E ciò perché, essendosi esso ormai diffuso pressoché in 
tutti i settori della nostra vita, la relativa disciplina giuridica ha finito col modificare, integrare e 
comunque innovare una molteplicità di istituti giuridici rientranti ciascuno in una materia giuridica 
specifica e tradizionalmente distinta da tutte le altre. Accade così che chiunque tratti una di tali 
materie, non possa esimersi dall’occuparsi anche delle innovazioni in essa verificatesi per effetto 
dell’avvento del computer e, quindi, di occuparsi d’informatica, sia pure limitatamente al punto di 
vista particolare che lo interessa. Così, ad esempio, chi si occupa di diritto privato e di diritto civile 
non potrà fare a meno di affrontare il problema della validità di un contratto stipulato 
telematicamente tra due persone o tra una persona e il computer di un’altra o, addirittura, tra due 
computer di due persone diverse. 
E nessuna sede, per affrontare tali problemi, sarà migliore di quella costituita dallo studio del diritto 
privato o civile, perché solo in essa l’innovazione informatica potrà trovare il suo naturale 
addentellato con tutto quanto occorre tener presente per la riuscita del suo innesto sul vecchio 
tronco del diritto tradizionale. 
Tutto ciò porta a sconsigliare una trattazione unitaria del diritto dell’informatica quale che sia la 
materia nel cui ambito l’innovazione debba avvenire. Unitario, invece, e preliminare, dovrebbe essere 
lo studio del computer in sé, cioè la comprensione e l’analisi della sua vera natura (mista di un 
elemento materiale, quale l’hardware, che la rende simile a qualsiasi altra macchina, e di un elemento 
immateriale, quale il software che lo avvicina, invece, a un libro o, meglio, a un essere cibernetico 
vivente), il suo modo di funzionare, delle prestazioni di cui è capace, dei loro limiti e dei loro rischi. 
Ma questo studio del computer, se propedeutico alla trattazione del diritto dell’informatica, è 
ugualmente indispensabile anche per quella dell’informatica del diritto, sicché tanto vale farlo una 
volta sola in occasione dello studio di quest’ultima che dovrebbe precedere quella del diritto 
dell’informatica ed essere svolta nel primo anno del corso di laurea in giurisprudenza. Tale 
precedenza trova la sua giustificazione nel constatare che l’informatica del diritto innanzitutto pone 
in grado lo studente di consultare le banche-dati automatizzate di documentazione giuridica e quindi 
gli facilita lo studio del diritto fin dal primo impatto con esso; in secondo luogo costituisce per lui 
un’introduzione preziosa per capire che cosa sia la legge e quali sono i problemi che in linea generale 
si affrontano nell’interpretarla e applicarla. 
Lo studio del diritto dell’informatica, invece, è bene che sia affrontato non prima del terzo anno del 
corso di laurea, in quanto solo allora si ha una conoscenza “di base” delle materie giuridiche 
indispensabile per comprendere appieno le questioni che, nell’ambito di ciascuna di esse, 
l’innovazione informatica solleva e la normativa emanata per regolamentarle. Ostico davvero risulta 
– ad esempio – per lo studente del primo anno di legge affrontare il problema della brevettabilità del 
software quando ancora non si è studiato né il diritto civile, né il diritto commerciale e industriale. 
Questa è la ragione per la quale in questo libro, destinato agli studenti del primo anno, mentre ci si è 
diffusi nella trattazione dell’informatica del diritto, si fa ora solo un cenno delle leggi più importanti 
che regolano l’uso del computer e che potrebbero considerarsi il nucleo essenziale del diritto 
dell’informatica. 
 
57. Le leggi più significative che disciplinano l’uso del computer 

                                                 
61  Vedi sulla sua nozione il § 5. 
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Tra la notevole quantità di norme che in questi ultimi anni sono state emanate in Italia in tema di 
informatica, quelle più significative, che potrebbero considerarsi il corpus centrale del diritto 
dell’informatica sono le seguenti: 
e) il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, attuazione della direttiva CEE n. 250/91 del 1991 relativa 
alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, cioè del software, ai quali viene riconosciuta dignità 
di opera letteraria, come tale protetta dal diritto d’autore: comunemente conosciuta come legge sulla 
tutela del software; 
f) il D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39, che non soltanto pone il processo d’informatizzazione della 
pubblica amministrazione sotto il governo unitario e propulsivo di una Autorità per l’informatica 
nella pubblica amministrazione (AIPA) creata ad hoc presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, 
ma che, all’art. 3, stabilisce il principio rivoluzionario secondo cui «gli atti amministrativi adottati da 
tutte le P.A. devono essere di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati», 
riconoscendo, così, non solo la legittimità, ma la doverosità dell’atto amministrativo “cibernetico”, 
cioè posto in essere automaticamente dal computer sulla base di programmi nei cui algoritmi siano 
opportunamente trasfuse le norme del diritto amministrativo che regolano la produzione degli atti 
della pubblica amministrazione; 
g) la L. 23 dicembre 1993 n. 547, intitolata: «Modificazioni e integrazioni alle norme del codice 
penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica» (computer crimes), pietra 
miliare del diritto dell’informatica, non solo perché riconosce espressamente – all’art. 3 che 
introduce l’art. 491 bis c.p. – il “documento informatico” (pubblico o privato) come categoria 
generale valida ed efficace in tutti i campi del diritto e, quindi, al di là del trattamento penalistico 
riservato alle sue falsificazioni, ma soprattutto perché il legislatore, configurando i reati in essa 
previsti non in una legge (o “leggina”) speciale (quale si addice spesso ad aspetti marginali e transitori 
della realtà socioeconomica), ma come modificazioni e integrazioni delle norme dei codici, ha voluto 
chiaramente riconoscere il profondo, esteso e duraturo radicamento dell’uso del computer nella 
nostra società;  
h) la L. 24 dicembre 1993 n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica”, che all’art. 2, comma 
15, così dispone: «Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità 
amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, s’intendono soddisfatti anche se 
realizzati mediante supporto ottico, purché le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche» 
(già emanate dall’AIPA); 
i) il D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito in L. 8 agosto 1994, n. 489, che, all’art. 7 comma 4 ter, 
recita: «A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è 
considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei» e che, infine, aggiunge al testo 
dell’art. 2220 c.c., con l’art. 7 bis comma 9: «Le scritture e i documenti di cui al presente articolo 
possono essere conservati sottoforma di registrazioni su supporti di immagini»; 
j) la L. 29 dicembre 1993, n. 580, istitutiva del registro delle imprese su base informatica e 
telematica come meglio specificato nel regolamento di attuazione (D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581) 
che, all’art. 8, afferma solennemente: «Gli atti e i documenti soggetti a deposito o iscrizione o 
annotazione nel registro delle imprese sono archiviati secondo tecniche informatiche e possono 
essere distrutti dopo l’archiviazione dell’immagine eseguita secondo tecniche informatiche che 
sostituisce a tutti gli effetti di legge il documento archiviato» e all’art. 11: «L’iscrizione (nel registro 
delle imprese) consiste nell’inserimento nella memoria dell’elaboratore elettronico e nella messa a 
disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero di iscrizione e dei dati 
contenuti nel modello di domanda...»; 
k) la L. 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
di dati personali, che ha dato così anche all’Italia (dopo tanti anni di studio e di attesa) uno 
strumento per proteggere il diritto alla riservatezza (c.d. privacy) del cittadino contro i pericoli della 
manipolazione elettronica dei dati che nominativamente lo riguardano. Tale legge è stata rielaborata 
e integrata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 intitolato «Codice in materia di protezione dei dati 
personali»; 
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l) l’art. 15, comma 2 della L. 15 marzo 1997, n. 59 che così dispone: «Gli atti, dati e documenti 
formati dalla P.A. e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle 
medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e 
rilevanti a tutti gli effetti di legge»; 
m) il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 (regolamento di attuazione dell’art. 15 sopracitato) secondo 
cui il documento informatico (già riconosciuto nella L. n. 547 del 1993 sulla criminalità informatica), 
purché munito dei requisiti previsti dal suddetto regolamento, «soddisfa il requisito legale della 
forma scritta». Regolamento importantissimo perché prevede la sostituzione della sottoscrizione 
autografa dei documenti con la c.d. firma digitale; 
n) il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla documentazione amministrativa, il D.Lgs. 23 gennaio 
2002, n. 10, il D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 e la L. 29 luglio 2003, n. 229 che inquadrano la firma 
digitale nella più ampia nozione di firma elettronica in conformità della direttiva dell’Unione Europea 
1999/93/CE e stabiliscono il valore probatorio del documento informatico privo di tale firma, 
quello con “firma elettronica debole” e, infine, quella con “firma elettronica avanzata”; tutte queste 
normative sono state recentemente integrate, modificate ed in parte abrogate dal D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” 
o) il D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169 concernente il diritto d’autore sulle banche-dati; 
p) la L. 21 febbraio 1989, n. 70 per la difesa dal plagio dei chips; 
q) l’art. 21 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 sul commercio elettronico e il D.Lgs. 22 maggio 1999 
n. 185 intitolato «Attuazione della Direttiva dell’Unione Europea 97/7/CE relativa alla protezione 
dei consumatori in materia di contratti a distanza»; 
r) il D.Lgs. 9 aprile 2003, n.70 «Attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti 
giuridici dei servizi della società dell’informazione nel marcato interno, con particolare riferimento al 
commercio elettronico» e il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 190 «attuazione della direttiva 2002/65/CE 
relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori»; 
s) il D.L. 3 maggio 1991, n. 143 convertito nella L. 5 luglio 1991, n. 197 in tema di carte di credito 
o carte di pagamento; 
t) la L. 16 giugno 1998, n. 191 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 sul telelavoro nella P.A.; 
u) il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428 «Regolamento per la tutela del protocollo amministrativo con 
procedura informatica»; 
v) la L. 11 novembre 1986, n. 770 «Discipline contrattuali dello Stato per l’esecuzione dei 
programmi di ricerca e per l’acquisto e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia»; 
w) il D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452 «Fornitura alla P.A. di apparecchiature informatiche e licenza 
d’uso dei programmi»; 
x) il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti 
informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi 
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti» (c.d processo civile telematico); 
y) il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 «Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 
della legge 12  dicembre 2002, n. 273» con il quale per la prima volta sono stati disciplinati i nomi a 
dominio, attribuendogli le stesse tutele degli altri segni distintivi dell’impresa e dell’imprenditore; 
z) la L. 31 marzo 2005, n. 43 con la quale in materia di diritti d’autore si è provveduto a modificare 
il c.d. “Decreto Urbani” D.L. 22 marzo 2004, n. 72 riportando quale scopo punibile il lucro e non il 
più generale profitto; 
aa) il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo» in materia di acquisti da parte dei 
consumatori. 
 
58. La novità più eclatante del diritto dell’informatica: il documento informatico e la 
sostituzione della sottoscrizione autografa 
Al di là della elencazione delle leggi soprammentovate, per far comprendere allo studente del primo 
anno di Giurisprudenza la novità dirompente del diritto dell’informatica e l’originalità dei problemi 
che esso pone, ci limitiamo a richiamare l’attenzione soprattutto sul tema del documento 
informatico riconosciuto dal legislatore. 
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Tale riconoscimento sta a significare che: 
1. Registrare dati in un computer costituisce una forma di vera e propria “scrittura”: con un nuovo 
inchiostro (il flusso degli elettroni), su un nuovo supporto (elettronico, magnetico, ovvero ottico, a 
seconda del tipo di memoria di cui il computer si serve), con un nuovo alfabeto (quello dei BIT, 
combinati in BYTES): e ciò contrariamente a quanto sostenuto negli anni passati da non pochi giuristi 
che, commettendo un macroscopico errore di prospettiva storica, identificavano la scrittura con la 
carta, dimenticando che, prima che sulla carta, la scrittura si era servita di ben altri e molteplici supporti 
(tavole di pietra, di legno, di terracotta, di bronzo, di cuoio, incerate, papiro, pergamena).  
2. Oggi esiste, quindi un tipo nuovo di documento scritto: quello informatico, da ravvisare non già 
in un tipo particolare di supporto dei segni in esso riportati, ma, indipendentemente dal supporto 
ormai non più essenziale, nella pura e semplice rappresentazione di tali segni. Al riguardo non si può 
fare a meno di notare che, se nel 1993 il legislatore intendeva per documento informatico il supporto 
su cui esso è registrato (vedi l’art. 491 bis c.p. introdotto con la L. 23 dicembre 1993 n. 547 sulla 
criminalità informatica), a quattro anni di distanza lo stesso legislatore – re melius perpensa – identifica il 
documento informatico non più nel supporto, bensì nella rappresentazione informatica di atti o fatti 
(art. del D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513). Indice evidente questo di una, sia pur lenta, ma 
progressiva e felice assimilazione da parte del legislatore delle verità informatiche, una delle quali 
consiste proprio nella normale scindibilità fisica dei bit, dal supporto su cui sono stati registrati e nella 
conseguente trasferibilità del contenuto del documento informatico da un supporto all’altro, sicché 
quest’ultimo, – non essendo più astretto da un vincolo di incorporazione necessaria col primo, – 
finisce col diventare irrilevante rispetto al contenuto stesso: proprio come accade per le cose liquide 
che, pur avendo sempre bisogno di un recipiente, sono liberamente travasabili dall’uno all’altro. I caratteri 
grafici, in informatica, acquistano, così, natura di cose mobili autonome, possibili oggetto di 
possesso, di proprietà, di trasferibilità, di furto, di danneggiamento, indipendentemente dal loro supporto. 
In tal modo si smaterializza il documento e si materializzano i segni grafici. Sotto questo aspetto il 
documento informatico può considerarsi virtuale, come tante altre creazioni del computer, non avendo 
una corrispondenza perfettamente identica con il documento tradizionale. 
3. Il documento informatico è da considerarsi espressione di vera e propria scrittura quando contiene 
caratteri alfanumerici, ma ciò non toglie che esso possa contenere anche disegni, fotografie, filmati, 
suoni, essendo la “multimedialità” (cioè la possibile compresenza di tutti questi elementi in un unico 
contesto) una delle caratteristiche più rilevanti dell’informatica. E allora: perché non introdurre la 
multimedialità anche nel mondo del diritto? Perché non spingere il legislatore, il magistrato, 
l’avvocato ad inserire nei testi di legge, nelle sentenze, nelle comparse, immagini e suoni tutte le volte 
in cui ricorrere ad essi serva a chiarire ciò che si vuol esprimere molto più efficacemente, 
rapidamente ed economicamente di quanto non possano le parole? Il mondo dell’informatica è sì il 
mondo della “parola”, ma anche il mondo dell’immagine e dei suoni. Non v’è ragione che il giurista 
continui a non servirsene. 
4. Il riconoscimento legislativo dell’esistenza e della piena validità del documento informatico 
comporta non soltanto la possibilità di servirsi del computer per archiviare e trasmettere atti, ma 
anche quella, ben più rivoluzionaria e meno compresa, di far formare ad esso stesso gli atti da compiere. 
Proprio questo è il senso anche dell’art. 3 del D.Lgs. n.39 del 1993 là ove stabilisce il principio che «gli atti 
amministrativi adottati da tutte le P.A. devono essere, di norma, predisposti tramite i sistemi informativi 
automatizzati». Si ha, così, la cibernetica62. Il computer infatti, può servire – non solo per ricopiare nelle 
sue memorie il contenuto di atti scritti dall’uomo e così archiviarli e trasmetterli all’occorrenza per via 
telematica o selezionarli con i motori di ricerca realizzabili in una banca-dati computerizzata e offrire, 
così, all’uomo le informazioni necessarie perché egli formi altri atti, – ma anche e soprattutto 
per far formare al computer stesso, automaticamente, detti atti “in originale” e senza alcun 
intervento umano. 
 

                                                 
62  Ricordiamo che, a voler essere esatti, il termine “cibernetica” si dovrebbe usare solo per indicare quella parte della scienza 
informatica che studia la sostituzione dell’uomo con il computer nell’espletamento di talune attività, non la semplice possibilità di 
aiutarlo fornendogli informazioni. 
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Da ciò si deduce una verità di carattere più generale, fondamentale per capire la vera essenza 
di un computer. Esso può fare tutto (anche comporre uno scritto che l’uomo non ha mai né 
voluto e neppure concepito nella sua concretezza e che non sia la copia di nessun altro scritto 
precedente) purché, però l’uomo sappia dargli le regole necessarie e sufficienti per 
autodeterminarsi, debitamente sviluppate col software: ovviamente regole formulabili ex ante, 
inequivoche, precise, complete che in informatica come in matematica, si chiamano, come ho 
già accennato, algoritmi. In tal senso possiamo dire, parafrasando un vecchio brocardo 
romanistico, “UBI REGULA IBI COMPUTER”. Questa è la condizione, questo è il limite della 
sostituibilità del computer all’uomo; limite che si trova, quindi, nella sua mente, non nel computer, 
perché, se un’attività è algoritmizzabile, perciò stesso, può essere fatta svolgere al computer. Non 
per nulla il computer è stato definito “automa algoritmico universale”  
Se sono, quindi, formulabili algoritmi che guidino il computer nella redazione di uno scritto 
indicandogli quando e quali parole o frasi usare, quali dati elaborare e da dove trarli, quali 
connessioni realizzare, anche un computer sarà in grado di formare un atto scritto originale, di 
rilasciare dichiarazioni, certificati, di eseguire notificazioni, di stipulare contratti e – perché no? – 
di scrivere sentenze o, quanto meno, decreti ingiuntivi. Questo è il punto d’arrivo della c.d. 
office automation. 
Né potrà obiettarsi che tali atti sono invalidi per mancanza di capacità raziocinante e di volontà nel 
soggetto che li emette: entrambe gli sono state trasmesse in anticipo dal programmatore attraverso il 
software: una capacità quindi ancora operante anche se non cosciente, una volontà “non volente”, 
ma pur sempre “voluta” come, ad esempio, nel testamento o nella proposta di contratto 
irrevocabile o in quella fatta dall’imprenditore che rimangono ferme anche dopo la morte o la 
sopravvenuta incapacità del proponente (artt. 1329 e 1330 c.c.). 
 
59. Il problema della capacità di giudizio da parte del computer 
Fortemente connesso al tema degli atti cibernetici (cioè di quegli atti che il computer forma ex se sia 
pure sulla base dei criteri impartitegli con il programma) è quello relativo alla possibilità di 
riconoscere al computer una capacità di giudizio giuridicamente valida. Il legislatore sembra non 
ammetterla. L’art 17, 1° comma della L. 31 dicembre 1996 n. 675 sulla tutela dei dati personali 
dispone, infatti, così: «Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che 
implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un 
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità 
dell’interessato». 
Perché tale limitazione all’utilizzo dei dati personali? 
È vero che, ai sensi del 2° comma, in ogni altra circostanza nella quale sia assunta una decisione 
(da parte della P.A. o nei rapporti tra privati) sulla base di questo tipo di trattamento, il divieto 
stabilito dal 1° comma si converte in un semplice diritto di opposizione che l’interessato può 
esperire sia pure ex post, tuttavia la gravità dell’atteggiamento del legislatore rimane al riguardo 
inalterata. La norma – osserva Buttarelli63 – mira a garantire non tanto la considerazione di 
ulteriori elementi informativi oltre quelli vagliati dal computer (i quali possono esaurire la base 
conoscitiva della persona decidente), “quanto il ruolo dell’uomo nel governo di determinati 
processi decisionali in relazione ai quali non vi deve essere una abdicazione dell'uomo in favore 
delle proprietà cognitive e decisorie del computer”, specie quando esse siano dirette a valutare 
aspetti delicatissimi della sua personalità, quali, ad esempio, il rendimento professionale, il 
credito, l’affidabilità, la rispondenza a c.d. offerte di lavoro, il comportamento in genere. 
È evidente che il citato art. 17 ha una ispirazione tipicamente garantista, alimentata dalla paura che 
incutono le banche dati ad elaborazione informatica per la capacità del computer di travolgere la 
riservatezza64 riunendo e connettendo, in un baleno e in unico quadro valutativo, i dati più disparati 
provenienti da fonti lontane una dall’altra, come mai all’uomo riuscirebbe di fare. Molti sono i giuristi 

                                                 
63  G. BUTTARELLI, Banche dati e tutela della riservatezza, Milano, Giuffrè, 1997. 
64  Bene giuridico dai contenuti molto incerti, essendosi il legislatore italiano limitato a delineare la tutela dei dati nominativi senza, 
però, definire la riservatezza che di tale tutela costituisce la ratio. 
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che plaudono all’art. 17 sopratutto perché – a loro parere –, per quanto raffinata possa essere la 
progettazione degli algoritmi di selezione, le tecniche automatiche per la formazione di profili e 
decisioni rimarrebbero pur sempre troppo schematiche e rigide, escludendo quel margine di 
discrezionalità e di elasticità che, invece, sarebbe sempre necessario in ogni giudizio ed esclusiva 
prerogativa umana. 
Lo scandalo, la ribellione, che in molti provoca la prospettiva del giudizio automatizzato sono, a 
mio parere, dovuti, a un mero pregiudizio frutto di una non completa conoscenza del funzionamento 
del computer e di una conseguente vera e propria tecnofobia. Per liberarci da tale pregiudizio dobbiamo 
tener presente, che: 
1. L’output del computer dipende non tanto dall’hardware, quanto dal software nel senso che nulla il 
computer fa o decide che non sia applicazione delle istruzioni dategli dall’uomo che lo ha 
programmato. Il computer, quindi, non trae mai nulla “ex se” (come, invece, nell’art. 17 sembra 
supporsi), non ha una logica e una volontà sua propria che lo contrapponga a quella dell’uomo, non è 
“altro” rispetto all’uomo, non può essere posto in antitesi con lui, così come l’autore di un libro non è 
“altro” rispetto al pensiero che egli vi ha espresso. Al contrario, il computer è l’imago mentis, come è 
stato giustamente detto. 
2. Conseguentemente, quanto ai giudizi e alle decisioni, la vera alternativa non è tra uomo e 
computer, ma – a ben vedere – tra uomo che agisca sempre in base a regole precostituite, precise, 
complete, formulate ex ante per quanto possano essere ipotetiche e numerose (cioè in base ad 
algoritmi) e uomo che, invece, decida – come si suol dire – “caso per caso”, senza curarsi 
dell’individuazione e dell’uniformità dei criteri che adotta. Chi dei due assicura la maggiore imparzialità 
delle decisioni che prende? Chi dei due si avvicina di più alla concezione dello Stato di diritto? La legge, 
almeno in linea di principio, non è forse l’opposto della discrezionalità? E del decidere caso per caso? Ed è 
evidente, che, quando l’uomo si vincola al rispetto di norme precostituite, aventi le caratteristiche di un 
algoritmo, è assolutamente indifferente che le applichi egli stesso o le faccia applicare dal computer: il 
risultato non cambia. Si pensi, ad esempio, alla qualifica di “delinquente abituale” (art.li 102 e 103 
del c.p.): può essere frutto o di un apprezzamento discrezionale del giudice (art. 103) ovvero di una 
presunzione legale juris et de jure in base a circostanze oggettive e tassative (art. 102). In quest’ultimo 
caso non v’è alcuna ragione per escludere che la dichiarazione di abitualità possa essere emessa anche 
da un computer per effetto del riscontro, sia pure automatico, nelle proprie memorie di quelle stesse 
circostanze che l’art. 102 menziona e che avrebbero comunque costretto il “giudicante-uomo” ad 
emetterla. 
3. Criteri automatici di valutazione del comportamento umano sono dunque imposti talvolta anche 
al “decidente-uomo” a prescindere dall’uso del computer. Non sono rare, infatti, le norme che, 
come il citato art. 102 c.p., impongano anche all’uomo l’emanazione di giudizi sintetici che non gli 
consentono alcun margine di discrezionalità. Non è vero, quindi, che il giudizio sia sempre frutto 
della sensibilità che solo un uomo può avere mediante esercizio di criteri discrezionali. 
4. Non è affatto vero neppure che un giudizio affidato ad un computer risulti sempre 
necessariamente schematico e rigido: se il suo software conterrà tutti gli “IF” (cioè tutte le istruzioni 
condizionate) corrispondenti a tutte le più variegate ipotesi che il programmatore abbia avuto la 
fantasia e la sensibilità di prevedere – e quindi non solo le regole, ma anche le eccezioni quali e 
quante esse siano –, il giudizio del computer risulterà tanto “umano e flessibile” quanto lo sia stato il 
programmatore. Anzi potrà esserlo anche di più, per la ben nota superiorità del computer rispetto 
all’uomo nel tener conto di tutte le variabili che possono influenzare il giudizio e che ben possono 
essere di gran lunga più numerose di quelle che la mente umana riesce a tener presenti in una visione 
unitaria d’insieme. 
5. La preferenza fra giudizio umano e giudizio computerizzato dovrebbe essere basata (quando non 
ci si vuole affidare ai sentimenti, ma alle regole) su un esame comparativo di quante più nozioni, più 
esperienze, più “IF”, cioè più istruzioni condizionate vi siano, rispetto ad una determinata attività, 
nella mente dell’uomo ovvero nel software del computer, tenendo ben presente che un programma 
può essere opera di una équipe di esperti (cioè di molti e dei migliori) e che il computer, a differenza 
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dell’uomo, non si stanca, non dimentica, non si emoziona, non si distrae e, – nel rispetto delle 
distinzioni operate dal programma, – è imparziale. 
Gli strali garantisti di tutti i fautori dell’art. 17 della legge L 675/96 dovrebbero, quindi, rivolgersi – se 
mai – : 
- non contro l’uso del computer, ma contro la imposizione di criteri rigidi di giudizio siano essi 

destinati ad essere applicati tanto da un uomo quanto da un computer; 
- non contro l’uso dei computer dotati di programmi sofisticati capaci di operare le più sottili 

distinzioni; 
- ma contro i software rozzi, poveri, costituiti da poche istruzioni (magari neppure condizionate) il 

cui output si risolve non in motivati giudizi, ma in una sorta di sciabolate, vibrate, se non 
proprio alla cieca, in una specie di semioscurità. 

I software, infatti, sono di diverso valore e l’elevatezza o meno dell’operato del computer (intesa nel 
senso di non meccanicità, bensì di adeguamento ragionevole e costante a una molteplicità di variabili) 
dipende appunto dalla misura di tale valore, dovuto innanzi tutto alla raffinatezza e molteplicità degli 
algoritmi o dei modelli di comportamento posti alla sua base e alla conseguente quantità di IF introdotti 
nel programma65. 
 
60. Considerazioni finali sul diritto dell’informatica 
Sul “diritto dell’informatica”, – costituito dalle tante norme emanate in questi ultimi tempi per disciplinare 
l’uso del computer delle quali abbiamo indicato, nei paragrafi che precedono quelle che riteniamo più 
importanti e innovative – ci limitiamo a formulare quattro considerazioni conclusive: 
A) Il legislatore incontra serie difficoltà nel disciplinare l’informatica perché essa costituisce un fenomeno 
assolutamente nuovo (qual è innanzitutto la commistione tra hardware e software, e la preminenza di 
quest’ultimo sul primo66) non ancora ben conosciuto né dalla collettività né dal legislatore stesso e, 
peraltro, in continua mutazione per il rapidissimo e incessante progresso di tutte le apparecchiature e le 
tecniche informatiche. Un indizio di tale difficoltà si coglie anche nell’incostanza della terminologia che il 
legislatore usa per evocare il computer67. 
B) Il legislatore, nel disciplinare l’uso del computer, oscilla tra due orientamenti politici opposti: da 
un lato sembra voler assicurare “la libertà dell’informatica” per facilitarne lo sviluppo nella 
convinzione che esso sia indispensabile per il progresso della collettività, dando, così, a tutti coloro 
che, per qualsiasi finalità, vogliano servirsi del computer la libertà di farlo senza necessità di 
autorizzazioni e controlli; dall’altro lato sembra, invece, incline a garantire, piuttosto la “libertà 
dall’informatica”, per paura che il ricorso sempre più massiccio all’uso del computer possa 
compromettere la libertà e la dignità delle persone; 
C) Anche per quanto riguarda i rapporti tra cittadino e Stato, tra cittadino e P.A., il legislatore 
sembra oscillare tra i due poli sopraindicati, sembrando incerto nello stabilire la priorità tra 
“sicurezza collettiva” e “riservatezza della persona”. 
D) L’informatica, invero, si presta in sé e per sé, egualmente bene tanto a realizzare quel “Grande 
Fratello” di orwelliana memoria che tutti paventiamo, tanto a consentire il più spinto esercizio della 
libertà individuale in tutti i campi (da quello economico a quello politico e sociale) e con essa la più 
strepitosa e imprevista rivincita dell’individuo sulla massa. Dovrà, quindi, il potere politico, 

                                                 
65  Purtroppo tale verità dell’informatica oggi non è stata ancora assimilata dalla coscienza collettiva: erroneamente si ritiene che un 
computer, per il solo fatto d’essere un computer, sia infallibile e che un software valga l’altro. In realtà, fino ad ora è stato realizzato - 
salvo eccezioni - un software di bassa qualità, per scopi esclusivamente commerciali, tanto da spingere taluno a ritenere che oggi 
l’hardware sia un gigante, ma il software un nano. A che può servire riempire scuole e uffici di computers se essi non siano dotati di 
adeguati programmi di alta qualità? 
66  Preminenza perfettamente messa in luce da I. CALVINO nel suo saggio Lezioni americane, Milano, Garzanti, 1993, pag. 12, là ove 
scrive: “La seconda rivoluzione industriale non si presenta come la prima…le macchine di ferro ci sono sempre, ma obbediscono ai 
BITS senza peso”. 
67  La parola “computer” è stata usata dal legislatore una sola volta (precisamente nella L. 21 gennaio 1994 n. 53 in tema di 
notificazioni eseguibili dall’avvocato). Neppure il termine “elaboratore elettronico” risulta molto usato. Solitamente si ricorre a 
locuzioni quali “sistemi informatici”, “sistemi informativi”, “sistemi meccanografici”, “elaborazione dati a programma” (E.D.P.), 
“trattamento logico dei dati”, “automazione”, “nuove tecnologie dell’informazione” etc. Grandissima è anche la confusione che si fa 
tra i termini “informatica”, “elettronica”, “telematica”. 
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attraverso leggi opportune, orientare lo sviluppo dell’informatica in un senso o nell’altro 
contemperando – come si spera – i due opposti: e, cioè, la libertà “della” informatica e la libertà 
“dalla” informatica. 
 
61. Il diritto dell’informatica nella società postindustriale 
Un autorevolissimo giurista, qual è Guido Alpa68 affianca il “diritto dei computers” (computer law) ad 
altre nuove branche del diritto (consumer law “environmental law”, “media law”). 
Questa opinione ci sembra riduttiva dell’importanza che il diritto dell’informatica avrà un domani – 
se non l’ha ancora oggi – rispetto ad ogni altro diritto specialistico: e ciò per la formidabile carica 
rivoluzionaria che ha l’informatica, rispetto a pressoché tutti gli aspetti della nostra vita. 
Al riguardo si tenga presente che: 
- nel giro dei prossimi cinquant’anni si verificherà molto probabilmente la più grande rivoluzione nel 
nostro modo di pensare e di svolgere qualsiasi attività, dalle più umili alle più nobili. Quasi tutti 
avranno uno “schiavo”: il computer, cui delegare i compiti più gravosi, meno gratificanti. Il lavoro, 
comunque, perderà i suoi aspetti più penosi a vantaggio di quelli ludici. Non ci sarà più necessità di 
costringere l’uomo ad agire “lui” come un computer (ad esempio militari, operai addetti alla catena di 
montaggio, routinari d’ogni specie). Potremo permetterci il lusso di essere distratti. In questo senso 
saremo più liberi. E il problema della disoccupazione? Non dobbiamo risuscitare il luddismo. 
Piuttosto dobbiamo preoccuparci di trovare nuove forme di lavoro, non routinario, più gratificante, 
nuove esigenze sociali ed economiche da soddisfare – in sostanza: inventarci un nuovo modo globale 
di vivere tutti al meglio – tenendo presente l’opportunità di produrre software, tanto software, perché 
esso oggi manca in moltissimi settori di attività. Giustamente si dice, infatti, che oggi l'hardware è un 
gigante e il software è un nano. È un’attività che ci è congeniale, perché non ha bisogno di materie 
prime, non produce inquinamento, esige solo tanta fantasia, creatività, impegno, voglia di studiare, di 
cambiare, di progredire, sano ottimismo, spirito di collaborazione (perché il software è quasi sempre 
opera di una équipe): esige, però, anche la capacità di pensare in modo chiaro e distinto (come 
sarebbe piaciuto a Cartesio) e di saper parlare al computer con assoluta inequivocità. 
Altre possibili conseguenze (nel cui insieme si ravvisa la società cosiddetta postindustriale): 
- paradossalmente la svalutazione delle attività tecniche a livello meramente applicativo e del know 
how in genere; 
- la scomparsa progressiva dell’operaio (fabbriche robotizzate) e anche dell’impiegato (“office 
automation”) quali lavoratori puramente routinari a fronte di una grande domanda di programmatori e di 
analisti; 
- la rivalutazione della cultura umanistica e delle relative professioni come conseguenza della 
rivalutazione di tutto ciò che implica rapporti umani o comunque non standardizzati; 
– un’accelerazione esponenziale del progresso scientifico (specie in campo medico), potendosi 
dominare finalmente fenomeni di estrema complessità perché caratterizzati da una grandissima 
quantità di variabili (ad esempio studio del DNA); 
– la rivincita dell’individuo sulla massa (perché un mega computer può trattare in tempo reale 
milioni di persone in modo differenziato, dando a ciascuno ciò che si merita e tenendo conto delle 
istanze particolari di ciascuno); 
– il voto elettronico (con possibilità di votare persino da casa); 
– la rivincita della periferia, sul potere centralizzato; 
– la possibilità di poter sapere pressoché tutto – di tutti (ritorno alla “civiltà del borgo”); 
– di avere non tanto una massa enorme di informazioni, quanto piuttosto solo quelle che 
servono, nel momento in cui servono, ad libitum del quisque de populo; 
– la scomparsa della carta in generale (società paperless) e della moneta al portatore e, quindi, 
l’impossibilità di commettere molti gravi reati; 
– il telecontrollo delle persone socialmente pericolose, delle persone bisognose di assistenza e 
degli autoveicoli; 

                                                 
68  G. ALPA, Il diritto dei computers, in “Informatica e diritto”, 1985, 1, p. 53 e ss. 
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– drastica riduzione delle carceri, dei militari, dei poliziotti, degli addetti ai lavori amministrativi; 
– l’uso della parola non più soltanto per farci intendere dai nostri simili (ed entro certi limiti 
anche dagli animali), ma per dare ordini alle macchine intelligenti (dalla parola al VERBO: dimensione 
operativa. Esempio: la chiave logica); 
– il telelavoro, essendo molto minore la necessità di recarsi in fabbrica o in ufficio o presso il 
cliente, e il conseguente alleggerimento del traffico stradale e dell’inquinamento (anche se rimane 
problematica la questione del controllo a distanza del dipendente da parte del datore di lavoro); 
– un grande aumento del tempo libero; 
– possibilità di programmare in grande, previa simulazione, la vita di sei miliardi di persone in 
rapidissimo aumento. 
In tutto questo consiste appunto quella società non più definibile come “industriale”, ma 
“postindustriale” nella quale ci avviamo a vivere e che potrebbe definirsi più chiaramente “società 
informatica” 
 
62. Conclusioni sull’informatica giuridica 
Più di quanto si sia verificato per tutte le grandi invenzioni, l’uso del computer – che come la scrittura 
e la stampa sta permeando di sé tutte le nostre attività e quindi anche il diritto – può essere volto tanto 
a rendere la vita più umana, più giusta, più democratica, quanto a disumanizzarla rendendola arida e 
opprimente. 
Alla responsabilità di una scelta cosi drammatica il giurista non può certo sottrarsi: ovviamente – come 
deve essere sempre suo costume – causa cognita, cioè dopo aver compreso e fatto comprendere la vera 
natura del computer, rifuggendo tanto dal misoneismo, quanto da ingenui entusiasmi e combattendo 
i tanti pregiudizi che ancora oggi, a tutti i livelli, sussistono in relazione all'informatica. 
In tal modo contribuirà a pilotare saggiamente, anziché limitarsi a subire, la trasformazione globale 
del modo di vivere che l’avvento del computer sta provocando e che sarebbe grave lasciar guidare solo 
ai tecnici dell’informatica per il rischio che lo “Stato di diritto” si tramuti, in una tirannica tecnocrazia. 
Come raccomanda un alfiere dell’informatica giuridica, quale deve ritenersi Angelo Gallizia69, occorre 
evitare che, anziché piegare l’uso del computer al rispetto dei valori fondamentali del nostro 
ordinamento e, in particolare, dei diritti del cittadino, si faccia il contrario. Ma occorre anche 
riconoscere che l’informatica è una conquista irrinunciabile della nostra civiltà, che chi non si mette al 
passo col proprio tempo viene fatalmente travolto, che il rapporto tra diritto e computer è 
profondamente diverso da quello profilabile tra il diritto e tutte le altre macchine sino ad ora inventate 
e paragonabile soltanto all’incidenza che sul diritto ha avuto l’invenzione della scrittura e della stampa, 
che pertanto l’uso del computer appare destinato ad aprire un capitolo completamente nuovo nella 
storia del diritto: sul modo stesso di concepire la legge, su come prepararla e scriverla, su come e da chi 
farla applicare, sui mezzi per farla conoscere e studiare, nonché sugli stessi suoi contenuti. Preparare 
il giurista – a cominciare dallo studente70 – a partecipare costruttivamente a questa grande svolta 
epocale mi sembra il compito principale dell’informatica giuridica. 

                                                 
69  Notaio in Milano.  
70  Lo studente del primo anno di Giurisprudenza dovrebbe frequentare un corso di informatica giuridica (intesa come 
“informatica del diritto”) durante il quale dovrebbe esercitarsi a: 
-sceverare tutte le possibili interpretazioni di un determinato discorso espresso in linguaggio naturale, sia o non sia costituito da un 
testo di legge; 
-formulare, sempre in linguaggio naturale, un qualsiasi tema col minor numero possibile di parole, nella maniera più inequivoca e, al 
tempo stesso, più facile a comprendersi e, quindi, a riassumersi; 
-formalizzare la sintassi del testo di una determinata legge con gli operatori booleani; 
-distinguere le leggi-algoritmo da quelle che non lo sono; 
-ricercare legislazione, giurisprudenza e dottrina su determinati argomenti specifici mediante l’uso di uno (o più) sistemi 
computerizzati;  
-stigmatizzare, nella esposizione in linguaggio naturale di una determinata fattispecie giuridica, le parole-chiave da usare e gli operatori 
logici con cui combinarle; 
-dare la definizione esatta del significato di una qualsiasi parola, sia appartenente al lessico tecnico-giudiziario, sia a quello comune; 
-data una definizione, indicare la parola sintetica corrispondente; 
-abbozzare “leggi-software” e, per l’effetto, il dialogo interattivo tra computer e cittadino, necessario e sufficiente per l’applicazione 
automatica della legge. 
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