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Cap. II - L’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR. 
Dalla documentazione giuridica automatica ai sistemi esperti e alla legimatica 

 
L’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG) del CNR – Istituto per la Documentazione 
Giuridica (IDG) fino al 2001 – svolge un ruolo decisivo in Italia nel processo di sviluppo dell’informatica 
giuridica, non solo sul piano della riflessione teorica, ma anche sotto il profilo della realizzazione di importanti 
applicazioni. Dopo averne illustrato l’evoluzione scientifica, vengono ripercorsi i principali progetti dell’ITTIG, 
iniziando da quelli del settore della documentazione giuridica automatica che si collocano a cavallo degli anni 
Sessanta/Settanta: il Vocabolario giuridico italiano e la banca dati DoGi di dottrina giuridica. È riproposto poi il 
lungo filone di ricerca che partendo dall’Automa infortunistico, prodromo di sistema esperto, connota il periodo 
iniziato nel decennio che parte dal 1980 con i convegni internazionali su “Logica, informatica, diritto” e segna la 
nascita dell’intelligenza artificiale e diritto. Gli anni Novanta vedono affermarsi la nascita di una nuova disciplina 
(legimatica) e l’inserimento dell’ITTIG nella dimensione della collaborazione internazionale con la partecipazione 
a importanti progetti d’ampio respiro. L’informatica legislativa e amministrativa occupa un posto di rilievo nella 
prima decade di questo secolo: dal progetto “Norme in rete” al drafting legislativo, alla redazione informatica degli 
atti amministrativi. 
 
 

Chapter II - The Insitute of Legal Information Theory and Techniques (ITTIG) of CNR. 
From the automation of legal documentation to expert systems and legimatics 

 
The chapter is an overview of the main projects of ITTIG in the field of legal informatics, starting with legal 
automatic documentation at the end of the Sixties: the Legal Italian Dictionary and DoGi, the legal articles data 
base. It continues with the presentation of “Automa infortunistico” a protype considered as the first of a 
sequence of successful projects in the field of expert systems and artificial intelligence and law that culminated in 
the international conferences “Logica, Informatica e Diritto”. The third part of the chapter is dedicated to 
legimatics a new discipline that collocated ITTIG in an international context with the participation in important 
European projects. In the last decade Legimatics has played an important role in the Institute’s research: from 
the project “Norme in rete” sponsored by the Italian Ministry of Justice to the software for drafting legislative 
and administrative texts. 

G. Peruginelli e M. Ragona (a cura di), "L' informatica giuridica in Italia. Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze", Napoli, ESI, 2014, 700 p.

Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 12




