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Cap. VIII - Le iniziative editoriali e le tecnologie informatiche nel settore dell’informatica e diritto 
 

I prodotti editoriali sono gli strumenti attraverso i quali la riflessione giuridica viene rappresentata, conservata e 
trasmessa. Muovendo dalla nozione di genere letterario (in ambito giuridico) il capitolo si articola in tre direzioni. 
Innanzitutto s’intende ricordare le iniziative editoriali che hanno scandagliato in maniera sistematica il tema 
dell’informatica giuridica (si pensi, ad esempio, alle Collane “Informatica e ordinamento giuridico” della Giuffrè; 
“Informatica giuridica” della Giappichelli; “Digitalica. Collana di Informatica giuridica” diretta da Pagallo; 
“Diritto dell’informatica” della Giuffrè, diretta da Guido Alpa. 
 
Per quanto riguarda le riviste si pensi a: Informatica e diritto; Diritto dell’informazione e dell’informatica; 
Cyberspazio e diritto). Ci si propone poi di lumeggiare le modalità attraverso le quali gli editori italiani hanno 
affrontato la rivoluzione digitale con particolare riferimento: alla modifica della nozione di prodotto editoriale e 
dei relativi modelli di business (si pensi, per fare un esempio, alla stagione dei CD-Rom allegati ai libri); alla 
predisposizione di versioni elettroniche di prodotti cartacei (si pensi ai repertori di giurisprudenza); alla nascita 
d’iniziative editoriali esclusivamente elettroniche (ad esempio: Altalex eBook - Collana “Informatica giuridica” 
diretta da Michele Iaselli).  
 
Un cenno, infine, viene fatto ai tentativi di creare nuovi prodotti editoriali sfruttando le potenzialità delle 
tecnologie informatiche. 
 
 

Chapter VIII - Publishing initiatives and information technologies in the field of computer science and law 
 
The editorial products are the tools through which legal thinking is represented, stored and transmitted. Moving 
from the notion of literary genre (in the legal field) the essay is divided into three directions. First, it highlights 
the publications that have explored in a systematic way the issue of information technology and law (consider, 
for example, the Series “Informatica e ordinamento giuridico” published by Giuffrè; “Informatica giuridica” 
published by Giappichelli; “Digitalica. Collana di Informatica giuridica” edited by Pagallo; “Diritto 
dell’informatica” published by Giuffrè and edited by Guido Alpa.  
 
For the reviews consider: “Informatica e diritto”; “Diritto dell’informazione e dell’informatica”; “Cyberspazio e 
diritto”). The ways in which Italian publishers have dealt with the digital revolution are then highlighted, with 
particular reference to: the modification of the notion of editorial product and related business models (think, for 
example, the season of the cdrom attached to books); the preparation of electronic versions of paper products 
(namely the repertoires of caselaw); the birth of electronic publishing initiatives (for example: Altalex eBook; the 
Series “Informatica giuridica” edited by Michele Iaselli).  
 
Finally, the essay focuses on the attempts to create new editorial products by exploiting the potentiality of 
information technologies. 
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