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Perché è necessarioPerché è necessario 
conoscere il computer
 Perché  occorre avere cognizione del 

t i i d li i tit timatrimonio per comprenderne gli istituti 
giuridici ad esso connessi

 Sapere di conseguenza cosa si intende 
per “fedelta’” “coabitazione”

 Perché vengono disciplinati con certe 
modalità i rapporti patrimonialipp p
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Il giurista dovrà conoscere ilIl giurista dovrà conoscere il 
computer
 Per sapere il valore legale di atto 

i f tiinformatico
 Per conoscere gli illeciti penali 

realizzabili con il computer o attraverso 
la rete

 Per valutare il riconoscimento giuridico di 
un’opera o di un programma in forma p p g
elettronica
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Informatica giuridica: contesto

 Era digitale
Cambiamenti epocali nel mondo del 

lavoro
Nuove modalità di gestione e accesso ai 

servizi
 Il mondo della comunicazione si adegua 

alle nuove tecnologiealle nuove tecnologie
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Cosa succede del diritto

 Il diritto si adegua???
 A volte anticipa i tempi 

(processo telematico 123/2001)
 A volte non comprende il fenomeno

(L.128/2004) Passigli/Urbani sul diritto d’autore)( 8/ 00 ) ass g /U ba su d tto d auto e)
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Informatica giuridica comeInformatica giuridica come 
disciplina autonoma

 Informatica del diritto Informatica del diritto

Diritto dell’informatica
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Informatica del diritto

 Diritto diventa oggetto di applicazioni 
i f ti hinformatiche:

a) Creazione del diritto (legimatica)
b) Circolazione del diritto (banche dati)
c) Applicazione del diritto (sistemi esperti)c) Applicazione del diritto (sistemi esperti)
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Diritto dell’informatica

 Il computer e la telematica diventano 
tt di t di d l di ittoggetto di studio del diritto:

 a) Firma digitale
 b) Diritto d’autore e le nuove tecnologie 
 c) Trattamento dei dati (privacy e sic ) c) Trattamento dei dati (privacy e sic.)
 d) Contratti telematici (e-commerce)
 ) R ti i f ti i e) Reati informatici
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Sistemazione tecnico funzionaleSistemazione tecnico-funzionale 
dell’informatica del diritto 

 Informatica giuridica documentaria
Ricerca del diritto 

 Informatica giuridica gestionale 
(gestione dello studio legale)(gestione dello studio legale)

 Informatica giuridica giudiziaria Informatica giuridica giudiziaria 
(processo telematico allargato)
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Informatica giuridica ad 
orientamento documentarioorientamento documentario

Modalità e tecniche per la ricerca di 
documentazione giuridicadocumentazione giuridica



L di i li i lt iLe discipline coinvolte in un 
corso completo di informaticacorso completo di informatica 
documentaria

 L‘informatica e la telematica L informatica e la telematica

 La Scienza dell'informazione

 La Linguistica

 La Logica algebrica e la Teoria del diritto La Logica algebrica e la Teoria del diritto

 L’archivistica
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Informazione e
Documentazione giuridica

Ogni manifestazione umana (segni, testi, 
i i i id t ) òimmagini video etc.) può essere 
considerata informazione in quanto può 

d i hi lconcorrere ad arricchire le conoscenze.  
Documento (oggetto centrale della 

nostra disciplina) è qualsiasi oggetto 
contenente informazioni di cui si 
conosce la titolarità o la provenienza.
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Documenti giuridici
Documenti giuridici per eccellenza:

 Leggi
Gi i dGiurisprudenza
Dottrina
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Diritto: tipologia documentale

 Legislazione (norme comunitarie, statali, 
di ti t it i li di t ità bbli hdi enti territoriali, di autorità pubbliche –
disegni di legge)

Giurisprudenza (Decisioni delle Corti 
internazionali, comunitarie, costituzionali, 
di legittimità e di merito, ordinarie, 
amministrative, tributarie, militari etc.)

Dottrina (Monografie, articoli di dottrina, 
note a sentenze, stampa quotidiana etc). 
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Informazioni di interesse giuridicoInformazioni di interesse giuridico

Ogni attività o accadimento della vita ha 
un risvolto giuridico (es. doping) ed è g ( p g)
preso in considerazione dal legislatore 
e/o dal giudice o da altri organi dello g g
Stato 
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Conseguenze:

Non si può a priori stabilire quali  
ti l i d t litipologie documentali possono avere un 
interesse giuridico. Tanto per fare una 
l ifi i di i h i tclassificazione diciamo che esistono 

documenti particolari quali: piani di 
il lbi f i li t t ti disviluppo, albi professionali, statuti di 

società, circolari interne, delibere che 
h lt l i f tihanno un alto valore informativo.
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Struttura di un atto normativo

 Epigrafe
 Preambolo
 Articolato
 Finale
 Lavori preparatori Lavori preparatori
 Allegati e note

(v. struttura)
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Fonti legislative elettroniche.

 Gazzetta ufficiale
 Norme in rete Norme in rete
 italgiureweb
 Comune di Jesi Comune di Jesi
 Leggi d’Italia
 EurLex EurLex
 Leggi regionali
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Struttura di una sentenza

 Intestazione
 Svolgimento (fatto e diritto)
Dispositivo (PQM)p ( )
Data dell’udienza
Data del depositoData del deposito

v.struttura
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Struttura di una massima

 Estremi
Classificazione
 Titoletti
Riferimenti normativi
 Testo della massima Testo della massima

(V. struttura)
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Fonti di documentazioneFonti di documentazione 
giurisprudenziale
Corte costituzionale
Corte di cassazione
Corte di giustiziag
Giustizia amministrativa
Repertorio juris dataRepertorio juris data 
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Tipologia e supporti dottrinari p g pp
tradizionali

 Pubblicazioni convenzionali statiche: 
monografie raccolte manuali atti dimonografie, raccolte, manuali, atti di 
convegni

Opere convenzionali dinamiche (o p (
pubblicazioni periodiche): Riviste, 
giornali, repertori, enciclopedie, dizionari
O i li L tt tOpere non convenzionali: Letteratura 
grigia, rapporti interni, comunicazioni, 
preprint atti parlamentaripreprint, atti parlamentari
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Dottrina: Fonti elettroniche

Cataloghi o opac di biblioteche
Catalogo delle riviste
Riviste giuridicheg
 Abstract di articoli
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Un nuovo modo diUn nuovo modo di 
documentarsi
Case editrici in rete
Ordini telematici
 Prestiti interbibliotecari
 Prodotti ipermediali 
 Emeroteche on line Emeroteche on-line 
 E-book
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Raccolte elettroniche diRaccolte elettroniche di 
documentazione
 Archivi elettronici interni (’60/’70)
Reti proprietarie di grosse aziende ed 

enti di ricerca
 Elaboratori centrali (CED CASS)
Microcomputer e TCP/IPMicrocomputer e TCP/IP
 Banche dati on-site e on-line
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Nozione di banca datiNozione di banca dati
 Insieme di informazioni relative ad un Insieme di informazioni relative ad un 

preciso dominio di conoscenze registrate 
in formato leggibile dall’elaboratorein formato leggibile dall elaboratore 
elettronico e consultabili attraverso uno o 
più programmi di ricercapiù programmi di ricerca

 Elementi essenziali di una banca dati 
sono quindi: a) una base documentariasono quindi: a) una base documentaria, 
b) uno o più programmi per la gestione 
ed il recupero delle informazionied il recupero delle informazioni. 
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Tipologie delle banche datiTipologie delle banche dati
per contenutop
Banche dati fattuali (calcoli studi-

statistiche)
Banche dati testuali (leggiBanche dati testuali (leggi, 

sentenze, massime etc.) 
B h d ti bibli fi hBanche dati bibliografiche e 
informazione secondaria
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Archivi e programmi diArchivi e programmi di 
ricerca
 ARCHIVI O SUB-DATABASE

Partizioni settoriali e specifiche che 
compongono la banca dati 

(V.Cassazione)
 INFORMATION RETRIEVAL e MOTORI 

DI RICERCA
Sistemi che utilizzano particolariSistemi che utilizzano particolari 
tecniche di ricerca: full-text, operatori di 
relazione ricerca per radici ipertesto
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Campi o canali di ricerca

 repertorio giurisprudenza italiana 
 canali italgiure-webg
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Indicizzazione dei documenti eIndicizzazione dei documenti e 
dei dati
 Index e sistemi di combaciamento
 Inverted file
Motori di ricerca
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Ricerca con dati noti (estremi)

NOMI DI PERSONA E DI LOCALITA’
(giudice, pubblico ministero, parte, 

difensore, città, regioni, stati)difensore, città, regioni, stati)
ESTREMI DEL DOCUMENTO
S t (A d tSentenza (Anno e numero, data, 

massima, sede o sezione dell’organo 
i di t )giudicante)
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Ricerca con riferimentiRicerca con riferimenti 
normativi

 ATTO NORMATIVO ATTO NORMATIVO 
(Oggetto della ricerca)

 RIFERIMENTO NORMATIVO
(Dato utile ai fini della ricerca di(Dato utile ai fini della ricerca di 
giurisprudenza e dottrina)
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Immissione di dati di naturaImmissione di dati di natura 
diversa

 A differenza della ricerca su carta, in una 
b d ti i i tt lbanca dati si possono immettere per la 
ricerca più dati noti e/o presunti

Combinando i vari dati inseriti in campi 
diversi date, numeri e nomi la ricerca 
sarà sicuramente più mirata.
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Esercitazioni su CD-ROMEsercitazioni su CD-ROM

Ricerche per estremi

Ricerche con riferimenti normativi
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Soggettazione eSoggettazione e 
classificazione dei documenti
 codificazione dei documenti 
 schema o sistema che tiene conto di 

tutto lo scibile documentario della banca 
dati

 sistemi classici (Repertorio Scialoja –( p j
Italgiure-find – Teseo – Sistema 
decimale Dewing g
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Ricerca per voce o perRicerca per voce o per 
soggetto
 ricerca formale (e non sostanziale)

i l it ’ d ll i f l pericolosita’ della ricerca formale 

St tt d lb iù l’ lb è Strutture ad albero, più l’albero è 
ramificato e proporzionalmente più la 
sottovoce è specificasottovoce è specifica
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Ricerche su CD-ROM

Ricerche su uno schema di 
l ifi i i i b d ti DVDclassificazioni in banca dati su DVD

Ricerche su una banca dati on-line
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Terza parte: PRINCIPI GENERALI p
DELLA RICERCA FULL-TEXT

1° Principio: 2° Principio: 3° Principio:1 Principio:
Libertà e 

casualità della 

2 Principio:
Combinabilità 

dei dati

3 Principio:
Mascheramento 

dei dati
ricerca

4° Principio: 5° Principio: Full-text e i rischi 
Selezioni 
opzionali

Dialogo fra 
ricercatore e 

computer

del rumore e del 
silenzio

computer

Sintassi ed Grammatica e Semantica:Sintassi ed 
algoritmo

Grammatica e 
ricerca per 

radici

Semantica: 
problemi e rimedi
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1° Principio:p
Libertà e casualità della 
iricerca

 Concetto di dato esca (parole vuote, selettività 
e indefettibilità)

 Libertà della ricerca: ogni tipo di informazione 
può essere utilizzata per selezionare il 
documentodocumento

 Casualità della ricerca : la selezione del doc. 
avviene indipendentemente dal significatoavviene indipendentemente dal significato 
assunto e dalla posizione all’interno del doc.
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Le varianti del discorso

 Le regole della sintassi

 Le regole della grammaticag g

 Le regole della semantica Le regole della semantica
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2° Principio:p
Combinabilità dei dati

Operatori di relazione:
 Logici o booleani
And (compresenza)( p )
Or (alternatività)
Not (negazione)Not (negazione)

41



Come farsi capire dal computer: 
operatori contestuali

 Sintagmi

Operatori di adiacenzap

Operatori di vicinanzaOperatori di vicinanza

 Frase esatta
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3° Principio:3 Principio:
Mascheramento dei dati

Ricerca con dati incompleti:
Uso del mascheramento quando siamo 

in presenza di dati incompleti
Ricerca per radice  e tecnica del 

troncamento 
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4° Principio: Dialogo fra4 Principio: Dialogo fra 
ricercatore e computer
 Scalettamento delle stringhe e ricerca per 

approssimazioni successiveapprossimazioni successive
 Ricerche a colpo unico 
 Utilizzo delle informazioni contenute nelle Utilizzo delle informazioni contenute nelle 

risposte per impostare nuove stringhe
 Allarmi: Rinvii ad altre fonti (inf Secondaria e Allarmi: Rinvii ad altre fonti (inf. Secondaria e 

riferimenti a documenti successivi pertinenti)
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Strategia di ricerca

Obbiettivi

 Fonti documentali 

 Le risposte del computer Le risposte del computer
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Esercitazioni con le parole delEsercitazioni con le parole del 
discorso
Ricerche su DVD

Ricerche in Internet
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