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Cap. III - La Camera dei deputati e l’informatica giuridica 
 

Questo capitolo si concentra sulle attività svolte nel corso del tempo dalla Camera dei deputati, anche grazie 
all’impegno dei membri del Parlamento e di una rete di relazioni tra Parlamento, legislature regionali e mondo 
accademico. Il primo paragrafo descrive il progetto per la digitalizzazione del testo pieno della normativa italiana, 
che è stato lanciato alla fine degli anni Sessanta come iniziativa innovativa. Il secondo paragrafo si occupa del 
trattamento tecnologico delle attività prelegislative. Il terzo paragrafo riguarda la digitalizzazione degli atti 
parlamentari del Parlamento Subalpino e del Regno d’Italia. Il quarto paragrafo è dedicato alle più recenti 
innovazioni tecnologiche introdotte dalla Camera dei deputati, per garantire la trasparenza amministrativa, e in 
particolare alla pubblicazione in formato aperto dei dati sul sito web. 
 
 

Chapter III - The Chamber of deputies and legal informatics 
 
This chapter focuses on the activities undertaken over time by the Chamber of deputies, also thanks to the 
engagement of the members of Parliament and to a network of relations linking the national Parliament, regional 
legislatures, the academic world and researchers. It is divided into an introduction and four paragraphs. The first 
paragraph describes the project for the full-text digitalisation of Italian legislation, which was launched in the late 
Sixties as a ground-breaking initiative. The second paragraph deals with the IT treatment of pre-legislative 
activities. The third pertains to the digitization of the parliamentary records of the Subalpine Parliament and the 
Kingdom of Italy. The fourth paragraph focuses on the latest technological innovations introduced by the 
Chamber of deputies, also as a tool to ensure administrative transparency, and notably on the open-format 
publication of data on the website. 
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