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Appendice 1

Cronologia delle tappe rilevanti
dell’informatica giuridica in Italia

1962 13 luglio: dimostrazione organizzata a Milano di un esperimento, promos-
so dal Centro per la Documentazione Automatica (notaio Angelo Gallizia,
proc. leg. Flora Mollame, Franco A. Sala) e dall’ingegnere informatico
Enrico Maretti (Centro di Cibernetica ed Attività linguistiche), relativo alle
possibilità della ricerca a mezzo di elaboratore elettronico della giurispru-
denza riguardante le agevolazioni per l’edilizia rispetto all’imposta di registro
(c.d. Legge “Tupini”)

1964 Errico Laporta, direttore dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cor-
te Suprema di Cassazione, avvia un progetto basato su un sistema IBM
di ricerca e ricopiatura automatica delle massime a mezzo di macchine
meccanografiche funzionanti mediante schede perforate

1965 18 dicembre: Vittorio Frosini tiene la prolusione sul tema Umanesimo e
tecnologia nella giurisprudenza presso la cattedra di Filosofia del diritto
dell’Università di Catania

1968 Nasce l’IDG - Istituto per la Documentazione Giuridica del Consiglio
Nazionale delle Ricerche con sede a Firenze
Vittorio Frosini pubblica Cibernetica diritto e società nella Collana “Di-
ritto e cultura moderna” (Milano, Edizioni di Comunità)

1969 Mario G. Losano pubblica Giuscibernetica. Macchine e modelli ciberne-
tici nel diritto (Torino, Einaudi)
4 giugno: il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza istituisce il Centro di
Giuscibernetica dell’Università di Torino

1970 3 giugno: istituzione del C.E.D. - Centro Elettronico di Documentazione
presso l’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione
Nascono i primi corsi accademici presso Facoltà di Giurisprudenza:
– informatica giuridica presso l’Università Statale di Milano. Le dispense

di questo corso dettero origine al primo manuale: M.G. Losano, Corso di
informatica giuridica, Milano, Cooperativa universitaria editrice milanese,
1971, VI-325 p.

– automazione della ricerca giuridica presso l’Università di Catania
1972 Il C.E.D. della Corte Suprema di Cassazione presenta e rende operativo il

sistema Italgiure con accesso riservato alla magistratura (descritto in un’ope-

G. Peruginelli e M. Ragona (a cura di), "L' informatica giuridica in Italia. Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze" 
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644 APPENDICE 1

ra in 6 tomi dal titolo Sistema Italgiure di ricerca della giurisprudenza, Roma,
Stamperia Nazionale, 1972)
L’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati delibera l’attuazione del
Progetto Camera ‘72 relativo all’informatizzazione della legislazione italia-
na in testo integrale
Il Consiglio regionale lombardo delibera il varo della prima banca di dati
legislativi regionali
È istituito il CED - Centro Elaborazione Dati del Senato della Repubblica

1973 1◦ Congresso internazionale sul tema La diffusione delle informazioni giu-
ridiche con l’ausilio degli elaboratori elettronici, organizzato dal C.E.D. -
Cassazione (Roma, 13-15 febbraio)

1974 È istituito il Servizio per la documentazione automatica della Camera dei
deputati

1976 L’IDG-CNR, in occasione della “Giornata Informatica Giuridica” organiz-
zata a Firenze il 3 dicembre, presenta i suoi primi progetti e banche dati:
– l’Automa infortunistico, primo esempio di sistema esperto nel diritto
– l’archivio Dottrina e dibattito giuridico, inizialmente denominato BDB

(Banca dei dati bibliografici d’interesse giuridico) e in seguito DoGi (banca
dati Dottrina Giuridica)

– l’archivio BID - Bibliografia internazionale d’informatica e diritto, in
seguito denominato ITLaw (Information Technology and the Law. An
International Bibliography)

1978 Il sistema informativo automatizzato della Camera dei deputati è reso
accessibile all’utenza esterna
2◦ Congresso internazionale sul tema L’informatica giuridica al servizio del
Paese organizzato dal C.E.D. - Cassazione (Roma, 1-3 giugno)

1981 1◦ Convegno internazionale di studi Logica, informatica, diritto, organiz-
zato dall’IDG-CNR (Firenze, 6-10 aprile)
Il sistema Italgiure della Corte Suprema di Cassazione si apre all’utenza
esterna, svolgendo un servizio pubblico di informatica giuridica (d.p.r. 21
maggio 1981, n. 322)

1983 3◦ Congresso internazionale sul tema L’Informatica giuridica e le comunità
nazionali ed internazionali organizzato dal C.E.D. - Cassazione (Roma, 9-
14 maggio)

1985 2◦ Convegno internazionale di studi Logica, informatica, diritto organizza-
to dall’IDG-CNR (Firenze, 3-6 settembre)

1986 1◦ ottobre: nasce il CIRFID - Centro Interdipartimentale di Ricerca in
Filosofia del Diritto e Informatica Giuridica “Hans Kelsen” dell’Università
degli Studi di Bologna
13 ottobre: nasce l’Istituto di Teoria della Interpretazione e di Informati-
ca Giuridica dell’Università “La Sapienza” di Roma
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Cronologia delle tappe rilevanti dell’informatica giuridica in Italia 645

1988 Istituzione dell’Associazione Nazionale dei Docenti di Informatica Giu-
ridica - ANDIG (www.andig.it). Nel 2012 assume la denominazione “Asso-
ciazione Nazionale dei Docenti di Informatica Giuridica e di Diritto dell’In-
formatica
Il sistema informativo del Senato della Repubblica è reso accessibile all’u-
tenza esterna
4◦ Congresso internazionale sul tema Informatica e regolamentazioni giu-
ridiche organizzato dal C.E.D. - Cassazione (Roma, 16-21 maggio)

1989 Nascono i primi dottorati di ricerca in informatica giuridica e diritto del-
l’informatica: sono organizzati dall’Istituto di Teoria della Interpretazione e
di Informatica Giuridica di Roma e dal CIRFID di Bologna
Congresso internazionale Expert Systems in Law organizzato dal CIRFID
(Bologna, 2-5 maggio)
3◦ Convegno internazionale di studi Logica, informatica, diritto. Sistemi
esperti giuridici organizzato dall’IDG-CNR (Firenze, 2-5 novembre)

1992 È attivo il sistema Ispolitel-Guritel dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

1993 Il d.m. 20 gennaio 1993 autorizza l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
a effettuare la distribuzione di banche dati pubbliche
Istituzione dell’AIPA - Autorità per l’informatica nella pubblica ammini-
strazione (d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39). Diventa successivamente CNIPA
(Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione nel
2003, poi DigitPA nel 2009, infine nel 2012 viene istituita l’Agenzia per
l’Italia Digitale
5◦ Congresso internazionale sul tema Informatica e attività giuridica orga-
nizzato dal C.E.D. - Cassazione (Roma, 3-7 maggio)
Convegno celebrativo del venticinquennale dell’IDG-CNR Verso un siste-
ma esperto giuridico integrale. Alcuni esempi nel campo del diritto
dell’ambiente e della salute (Firenze, 1-3 dicembre)

1995 Nascita dei primi siti web giuridici italiani:
– alcune biblioteche giuridiche universitarie partecipanti al Servizio Biblio-

tecario Nazionale (SBN)
– IDG-CNR: www.idg.fi.cnr.it (oggi www.ittig.cnr.it)
– The Cardozo Electronic Law Bulletin (a cura del Dipartimento di Scienze

Giuridiche dell’Università di Trento): www.gelso.unitn.it/card-adm
– Studio legale telematico del dr. T. Solignani: giramondo.modena.it/~t.sol

1996 Istituzione dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (l.
31 dicembre 1996, n. 675)

1997 La c.d. Legge Bassanini (l. 15 marzo 1997, n. 59), per la prima volta in Italia,
stabilisce all’art. 15 comma 2 la validità legale dei documenti digitali: “Gli
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646 APPENDICE 1

atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati
con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime
forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici,
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.”

1998 10 novembre: il CIRFID cambia la denominazione in CIRSFID - Centro
Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociolo-
gia del Diritto e Informatica Giuridica “Guido Fassò – Augusto Gaudenzi”

5◦ Convegno internazionale di studi Il diritto nella società dell’informazio-
ne organizzato dall’IDG-CNR (Firenze, 2-5 dicembre)

1999 Partenza del progetto NIR - Norme in Rete per l’accesso unificato e gratuito
alla normativa, nazionale e comunitaria, che dal 2001 diventa un portale web;
successivamente (nel 2010) si evolve nel portale Normattiva

2001 Il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Regolamento recante disciplina sull’uso
degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo am-
ministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei
Conti) introduce il processo civile telematico nell’ordinamento italiano

2002 1◦ giugno: a seguito del riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
l’IDG si trasforma in ITTIG - Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informa-
zione Giuridica
Nell’anno accademico 2002-2003 inizia il Corso triennale di laurea in In-
formatica giuridica presso l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”

2005 Pubblicazione del CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82) col quale si riordina tutto il settore delle tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione all’interno della pubblica amministrazione
e nei rapporti tra amministrazione e privati

2008 IX Conferenza internazionale Il diritto in Internet. Accesso libero, qualità
dell’informazione, effettività dei diritti / Law via the Internet. Free ac-
cess, quality of information, effectiveness of rights, organizzato dall’ITTIG-
CNR (Firenze, 30-31 ottobre)

2010 Attivazione di Normattiva - il portale della legge vigente (www.normattiva.
it)

2012 Creazione della Società Italiana di Informatica Giuridica - SIIG (www.
siig.it)
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