
ELIO FAMELI 
 

Cap. IX - La rivista internazionale “Informatica e diritto”: un’antica esperienza editoriale 
 
La rivista “Informatica e diritto” è stata fondata nel 1975, come pubblicazione periodica dell’allora Istituto per la 
Documentazione Giuridica (IDG) del CNR, nell’intento di colmare una grave lacuna esistente nel contesto 
scientifico-culturale del nostro Paese: all’epoca, infatti, non era stato ancora avviato in Italia un discorso critico, 
insieme organico e scientificamente fondato, in merito alle applicazioni dell’informatica al diritto (“informatica 
giuridica” in senso stretto), da un lato, e ai problemi giuridici connessi all’impiego delle nuove tecnologie 
dell’informazione nei diversi settori della vita individuale e sociale (“diritto dell’informatica”), dall’altro. 
 
Del suo immediato predecessore (il “Bollettino bibliografico d’informatica generale e applicata al diritto”, 
pubblicato dall’IDG negli anni 1971-1973) la Rivista ha mantenuto, in una prima fase protrattasi fino al 1990, il 
programma di pubblicare, in collaborazione con Centri di ricerca stranieri, una completa bibliografia sulla 
materia, dedicando un’attenzione particolare ai temi via via emergenti, in parallelo con i continui e rapidi 
progressi delle principali discipline di riferimento, ma anche con l’estendersi dei settori applicativi e delle 
problematiche giuridiche coinvolte. Alla pubblicazione periodica di una ricca e articolata documentazione 
bibliografica, di tipo insieme analitico e sistematico, si sono fin dall’inizio affiancati i fascicoli destinati ad 
accogliere articoli riguardanti non solo le applicazioni delle nuove tecnologie dell’informazione nel campo 
giuridico, ma anche i profili giuridici e sociologici dell’informatica, nonché la teoria dell’informazione ed 
elaborazione dei dati. 
 
Nel capitolo sono presentate le origini e le motivazioni di quest’importante iniziativa editoriale, sono illustrati i 
suoi obiettivi scientifici, le sue caratteristiche strutturali e l’ambito della sua copertura tematica, anche in relazione 
alle diverse fasi della sua evoluzione, ma, soprattutto, è richiamata l’attenzione sull’importanza e la varietà degli 
argomenti affrontati nei numerosi fascicoli monografici pubblicati all’interno della Rivista, in corrispondenza con 
quelle rivoluzionarie innovazioni tecnologiche e quei profondi rivolgimenti giuridici, oltre che politici e sociali, 
che hanno segnato questi quasi quarant’anni della sua storia. 
 
 

Chapter IX - The “Informatica e diritto” International journal: an early publishing experience 
 
The “Informatica e diritto” journal was founded in 1975, as a periodical review edited by IDG (Institute for 
Legal Documentation, from 2001 known as ITTIG, Institute of Legal Information Theory and Techniques). The 
journal had the specific aim to fill a serious gap in the Italian cultural and scientific context. At that time, indeed, 
no critical analysis had been developed yet, neither about the applications of informatics to law (the so called 
“legal informatics”, in its strict sense), nor about the several legal problems which are determined by new 
information technologies and by their application to the various fields of individual and social life (the so called 
“computer law”). The journal was pubished first by Le Monnier in Florence (1975-1991) and then by ESI 
(Edizioni Scientifiche Italiane) in Naples (from 1992 to now). It inherited from its predecessor (the “Bollettino 
bibliografico d’informatica generale e applicata al diritto”, published by the Institute from 1971 to 1973) the goal 
to publish a complete bibliography of these branches of knowledge. 
 
A particular attention was and is still dedicated both to the new subjects coming to light in the principal fields of 
computer application to law, and to the developments of legal informatics and computer law. Since the 
beginning, the review has been organized in three sectors. One is dedicated to a wide and articulated 
bibliographic documentation, whereas the “Sistemi e applicazioni” and “Studi e ricerche” sections concern 
computer applications to law as well as to the legal, political and sociological aspects of the new information and 
communication technologies. Theoretical problems of information and data processing are also considered. 
 
In this chapter, the beginnings and the motivations of this significant initiative, its scientific aims and structural 
features, as well as its fields of interest and evolutionary steps are illustrated in a synthetic manner. Furthermore, 
the Author focuses his attention on the importance and the variety of the topics illustrated in the numerous 
monographic issues published within the “Informatica e diritto” journal. They truly reflect the technological 
innovations and the legal revolutions that have deeply marked these forty years of the journal history. 
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