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Cap. V - Il CIRSFID e l’informatica giuridica 
 
Il capitolo ripercorre le tappe fondamentali della nascita dell’informatica giuridica all’interno dell’Università di 
Bologna e conseguentemente anche le fasi evolutive del CIRSFID che si è fatto promotore di questa disciplina a 
livello locale, nazionale e internazionale. La narrazione fonda le sue radici su due fonti storiche: i) documenti di 
archivio reperiti presso l’Ateneo di Bologna, che documentano le tappe istituzionali della nascita del centro di 
ricerca e fotografano così le iniziative da questo avviate per favorire a livello accademico il radicarsi 
dell’informatica giuridica come insegnamento universitario; ii) numerose interviste al fondatore del CIRSFID, 
prof. Enrico Pattaro, e al prof. Giovanni Sartor per colmare con il racconto le lacune che i documenti non 
ricostruiscono e arricchire così la narrazione con elementi aneddotici. Dopo l’excursus storico il contributo 
sposta l’attenzione al presente, tratteggiando la metodologia, le caratteristiche e le attività dell’informatica 
giuridica bolognese quali l’interdisciplinarità, l’internazionalizzazione e l’applicazione concreta degli studi teorici. 
Infine si tratteggia il futuro dell’informatica giuridica come disciplina che, utilizzando il metodo filosofico 
analitico, favorisce l’introduzione nella società delle nuove tecnologie, attuali e futuribili, nella loro massima 
potenzialità e nel rispetto dei principi e dei valori giuridici ed etici. 
 
 

Chapter V - The CIRSFID and legal informatics 
 
The chapter outlines the birth and development of legal informatics at the University of Bologna, and 
consequently also the various phases of the evolution of CIRSFID, which has taken on a role as promoter of this 
discipline at local, national, and international level. The account is based on two historical sources: (i) archival 
records held at the University of Bologna, which document the birth of this research centre, offering a snapshot 
of the initiatives launched by the centre itself in the effort to make a place for legal informatics as a university 
discipline, and (ii) numerous interviews with the founder of CIRSFID, Prof. Enrico Pattaro, and with Prof. 
Giovanni Sartor as sources of oral history on which to rely in rounding out the narrative where the records are 
gappy. After this historical account, the contribution shifts focus to the present, outlining the method, 
characteristics, and activities of legal informatics in Bologna, such as its cross-disciplinary and international 
emphasis and its stress on the practical application of theoretical investigation. Finally, the contribution turns to 
the future of legal informatics as a discipline that proceeds on an analytical and philosophical approach to see 
how new technologies — the ones now in use as well as those in development — can be put to use so as to fully 
exploit their potential consistently with the legal and ethical principles by which that use is framed. 
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