
i
i

“collana12” — 2014/2/26 — 14:17 — page 25 — #25 i
i

i
i

i
i

Introduzione

Già dai primi mesi del 2011 abbiamo iniziato a riflettere sull’opportunità
di mettere in luce il percorso storico dell’informatica giuridica in Italia, una
disciplina cui – da molti anni l’uno, da pochi l’altra – ci dedichiamo con
passione.

Perché un volume sulla storia italiana dell’informatica giuridica e, soprat-
tutto, se ne sentiva la necessità? Secondo noi sì, per almeno due ragioni.

Innanzitutto, tranne alcuni contributi che hanno ripercorso i tempi ini-
ziali di questa disciplina nel nostro Paese1, manca nel panorama nazionale
un volume di questo genere. In secondo luogo, sono trascorsi poco più di
cinquant’anni da quando nel luglio del 1962 veniva presentato a Milano un
esperimento di ricerca automatica tramite elaboratore elettronico di docu-
mentazione giuridica (accesso alla giurisprudenza in materia di agevolazioni
fiscali per l’edilizia)2. Furono il notaio Angelo Gallizia, l’ingegnere infor-
matico Enrico Maretti e la procuratrice legale Flora Mollame a sviluppare il
primo lavoro di informatica giuridica italiana nell’ambito delle attività del
“Centro per la Documentazione Automatica” di Milano. Questi cinquan-
t’anni sono un arco di tempo in sé non particolarmente ampio se raffron-
tato al passato millenario di alcuni settori disciplinari giuridici, ma al con-
tempo particolarmente denso di avvenimenti, esperienze, ricerche di alto e
consistente valore, densità che è anche frutto della velocità di cambiamento
propria delle tecnologie informatiche.

1 Una breve storia degli inizi dell’informatica giuridica è riportata in V. FROSINI, Il cit-
tadino e i calcolatori nell’esperienza giuridica italiana, in “Atti del colloquio internazionale su
Informatica e diritto. Efficienza dei sistemi automatici di informazione nella difesa sociale
e garanzie dei diritti individuali (Pavia, 15-17 settembre 1972)”, Milano, Centro nazionale
di prevenzione e difesa sociale, 1974, pp. 29-39. Un’altra ricostruzione di questo periodo,
basata su ricordi personali, si trova in M.G. LOSANO, I primi anni dell’informatica giuridi-
ca in Italia, in AA.VV., “La cultura informatica in Italia. Riflessioni e testimonianze sul-
le origini. 1950-1970”, Torino, Bollati Boringhieri, 1993, pp. 193-236 (pubblicazioni della
Fondazione Adriano Olivetti). Le ultime pagine di questo contributo (229-236) contengono
un’esauriente bibliografia, fino al 1971, dei primi scritti in lingua italiana o pubblicati in Italia
sull’informatica giuridica.

2 Il resoconto della sperimentazione si può trovare in F.A. SALA, Introduzione ad un
esperimento pilota per la ricerca automatica della giurisprudenza, in “Rolandino. Monitore del
Notariato”, 1962, n. 7, pp. 1 ss. L’articolo è riportato anche in A. GALLIZIA, E. MARETTI,
F. MOLLAME, Per una classificazione automatica di testi giuridici, Milano, Giuffrè, 1974, pp.
363-369.
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26 GINEVRA PERUGINELLI E MARIO RAGONA

Da subito ci siamo accorti del percorso arduo che stavamo cominciando
a intraprendere perché, raccontare il passato non sempre rende fedeltà ai nu-
merosi successi, ma anche alle promesse poco o mai realizzate e ai percorsi
non seguiti o qualche volta addirittura errati. Tuttavia siamo andati avanti,
con entusiasmo, grazie anche al consenso dimostrato dagli autori che hanno
accettato di contribuire all’opera. Siamo contenti di avere potuto raccogliere
i contributi di molti di coloro che hanno fatto la storia dell’informatica giu-
ridica e che rappresentano le principali istituzioni coinvolte in questa storia.
Siamo peraltro consapevoli che alcune autorevoli voci mancano all’appello,
alcune di grandi protagonisti che non sono più con noi.

Negli anni Sessanta si potevano contare sulle dita di una sola mano le
persone o le organizzazioni interessate a ciò che ancora in pochi chiamavano
informatica giuridica: 1) il già menzionato “Centro per la Documentazione
Automatica”; 2) i magistrati della Corte di Cassazione, che nel 1964 avviaro-
no un progetto di meccanizzazione della ricerca delle massime di giurispru-
denza, nucleo embrionale del futuro sistema Italgiure; 3) Vittorio Frosini,
i cui studi iniziano in una data precisa: 18 dicembre 1965, giorno della sua
prolusione sul tema “Umanesimo e tecnologia nella giurisprudenza” presso
la cattedra di filosofia del diritto all’Università di Catania3; 4) l’IDG - Istitu-
to per la Documentazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche4

con sede a Firenze, fondato nel 1968, con la sua sezione di documentazione
automatica; 5) Mario G. Losano e il suo Centro di Giuscibernetica, istituito
nel 1969 dall’Università di Torino. A partire da quei tempi “pionieristici”,
gli studi, le ricerche, le realizzazioni aumentarono progressivamente e altre
istituzioni, in prevalenza pubbliche, affiancarono quelle iniziali, in partico-
lare i due rami del Parlamento e in seguito l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato.

Tutte queste esperienze vengono qui documentate sotto una luce sia sto-
rica sia per segnalare le prospettive di sviluppi futuri, per dare un volto a una
nuova fase dell’informatica giuridica. Il volume si propone infatti non solo
come testimonianza della ricerca costante e delle applicazioni concrete che
da un cinquantennio si sono sviluppate in Italia in questo settore, ma anche
come un’introduzione allo studio di una disciplina che continua oggi a essere
oggetto di vivo interesse.

3 La prolusione è stata pubblicata in “Rivista internazionale di filosofia del diritto’, 1966,
n. 2, pp. 451-468; è stata anche ristampata in V. FROSINI, Teoremi e problemi di scienza
giuridica, Milano, Giuffrè, 1971, pp. 65-84.

4 Dal 2002 l’IDG assume la denominazione di ITTIG - Istituto di Teoria e Tecniche
dell’Informazione Giuridica.
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La struttura del volume ricalca la storia italiana della disciplina. Dopo
avere definito e individuato i settori dell’informatica giuridica dalle origini
fino a oggi, la prima parte, intitolata “La disciplina”, evidenzia come l’in-
segnamento dell’informatica giuridica si sia affermato nelle università italia-
ne, sviluppandosi su diverse tipologie di corsi. Dietro al dettagliato quadro
delle offerte universitarie emerge in controluce lo stretto legame tra lo svi-
luppo della ricerca e dello studio dell’informatica giuridica e le esperienze di
insegnamento nelle più prestigiose facoltà italiane.

La seconda parte intitolata “I protagonisti” costituisce il cuore dell’opera,
testimoniando quali sono stati gli attori che hanno posto le basi dell’infor-
matica giuridica in Italia. Vengono messi in luce e analizzati, anche attraver-
so le esperienze sul campo, i progetti, le iniziative, le realizzazioni concrete
che si sono susseguite nel tempo, rispettando l’ordine cronologico con cui
le singole istituzioni si sono mosse nel settore. Si delinea dunque un qua-
dro, che lungi da essere esaustivo, offre una visione complessiva dello studio
e della ricerca teorica della disciplina insieme a esperienze concrete di siste-
mi informativi. Protagonisti importanti di questa storia sono anche tutte le
prestigiose iniziative editoriali che hanno percorso questo cinquantennio.

La terza parte vuole aprire una prospettiva internazionale al lettore, da
un lato, attraverso una breve storia dell’information retrieval nell’ambito
giuridico (il settore che all’inizio ha avuto maggiore attenzione e successo)
raccontata da Jon Bing, uno dei pionieri dell’informatica giuridica in campo
internazionale, dall’altro, con le interviste ad alcuni dei maggiori esponenti
stranieri della disciplina chiamati a testimoniare l’evoluzione dell’informa-
tica giuridica e il suo futuro. Le risposte (in lingua inglese) degli studiosi
evidenziano come l’Italia rappresenta, per le altre nazioni, un importante
punto di riferimento per l’informatica giuridica e ciò fa onore al nostro Pae-
se. Si può affermare senz’altro che il sistema di banche dati Italgiure della
Corte di Cassazione ha rappresentato fin dagli anni Settanta e continua a
rappresentare ancora oggi una punta di eccellenza, che molti ci invidiano.

Il volume termina con la quarta parte dedicata al dibattito fra i ricerca-
tori ITTIG sulla situazione attuale e sulle prospettive future della disciplina.
Vengono delineate le direzioni da percorrere per il futuro, evidenziando co-
me i progetti di successo dipendano sostanzialmente da due fattori: la forte
potenzialità della collaborazione nel mondo attuale del web e la capacità
della cultura giuridica di comprendere e raccogliere le sfide dell’era digitale.

Concludono il volume due appendici che delineano le tappe e le opere
principali che hanno determinato l’affermazione dell’informatica giuridica
in Italia, sperando possano essere di aiuto ai lettori.
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28 GINEVRA PERUGINELLI E MARIO RAGONA

È evidente che in questo volume il ruolo dell’ITTIG è centrale perché
consideriamo quest’opera anche un’occasione per celebrare un istituto che
ha svolto un ruolo da protagonista nei 50 anni di vita che saranno celebrati da
qui a poco. In quest’ottica è motivo di particolare soddisfazione il fatto che
il volume sia stato inserito nella collana editoriale dell’ITTIG, i cui organi
direttivi hanno fin dall’inizio apprezzato il progetto.

Siamo felici che l’Editore abbia accettato la nostra proposta di una dop-
pia pubblicazione: oltre che nelle forme curate dalla ESI, il volume sarà di-
sponibile in futuro anche in versione open access nel sito ITTIG e nei repo-
sitories istituzionali. Viene garantita così la massima diffusione dell’opera,
che si auspica possa diventare punto di riferimento sia per chi si avvicina a
questa disciplina per la prima volta, sia per lo studioso della materia. Ciò
anche per sottolineare la nostra convinzione verso la filosofia dell’open access
da noi fortemente condivisa.

Infine, alcuni ringraziamenti.
Ringraziamo Graham Greenleaf, che in un appuntamento internazio-

nale (l’annuale Conferenza “Law via the Internet”) suggerì l’idea di rende-
re merito al ruolo centrale avuto dall’Italia nell’evoluzione dell’informatica
giuridica, dandoci così una prima spinta alla progettazione del volume.

I contributi degli Autori rendono prezioso questo volume ben al di sopra
dei meriti dei curatori. A loro va la nostra gratitudine per la paziente attesa
che ha richiesto la curatela di quest’opera di complessa, ma soprattutto lunga
composizione dovuta ad alcune impasse non prevedibili.

Ringraziamo i revisori che si sono prestati alla fatica di un’attenta rilet-
tura e in molti casi hanno dato utili suggerimenti.

Il nostro grazie da ultimo a Simona Binazzi e Giuseppina Sabato che
hanno curato, con la consueta solerzia e attenzione professionale, l’editing
del volume.

Ginevra Peruginelli e Mario Ragona

Post scriptum: Al momento di andare in stampa, è giunta la dolorosa notizia
che il 14 gennaio 2014 è morto Jon Bing, pioniere dell’informatica giuridica
nel mondo. Alla comunità degli studiosi della disciplina mancherà la sua
vivace personalità di pensatore innovativo e osservatore originale che è, fra
l’altro, ben testimoniata dal suo contributo in questo volume.
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Foreword

Our intention, when we embarked upon the task of editing this work,
in early 2011, was to present the historical path of legal informatics as the
result of our deep and growing love for the subject.

We thought it was necessary to attempt our research for two main rea-
sons.

First, a part from some contributions that have traced the early times of
this discipline in our country1, a volume of this kind is missing in Italy. Sec-
ondly, little more than fifty years passed since July 1962 when a research ex-
periment using automatic computer of legal documentation (access to case-
law on tax break in construction industry)2 was presented in Milan. A
notary, Angelo Gallizia, an engineer, Enrico Maretti and a solicitor, Flora
Mollame, developed the first work on legal informatics in Italy within the
“Centro per la Documentazione Automatica” in Milan. These fifty years
are a period of time not particularly long as compared to the thousand-year
old period of some sectors of the law discipline, but at the same time these
50 years have been particularly full of events, experiences, investigations of
high value and consistency, which is also the result of the accelerating rate
of change in information technology.

We knew immediately that our task was not easy because describing the
past cannot always accurate depict the many successes but also some missed
promises and unsuccessful or even wrong directions.

1 For a brief history of the beginnings of legal informatics see V. FROSINI, Il cittadino
e i calcolatori nell’esperienza giuridica italiana, in “Atti del colloquio internazionale su
Informatica e diritto. Efficienza dei sistemi automatici di informazione nella difesa sociale
e garanzie dei diritti individuali (Pavia, 15-17 settembre 1972)”, Milano, Centro nazionale
di prevenzione e difesa sociale, 1974, pp. 29-39. Another reconstruction of this period,
based on personal memories, is in M.G. LOSANO, I primi anni dell’informatica giuridica
in Italia, in AA.VV., “La cultura informatica in Italia. Riflessioni e testimonianze sulle
origini. 1950-1970”, Torino, Bollati Boringhieri, 1993, pp. 193-236 (publications of the
Fondazione Adriano Olivetti). The last pages of this contribution (229-236) contain a
comprehensive bibliography, until 1971, of the first works on legal informatics written in
Italian or published in Italy.

2 The report of the experiment can be found in F.A. SALA, Introduzione ad un esperimento
pilota per la ricerca automatica della giurisprudenza, in “Rolandino. Monitore del Notariato”,
1962, n. 7, p. 1 ff. The article is also published in A. GALLIZIA, E. MARETTI, F. MOLLAME,
Per una classificazione automatica di testi giuridici, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 363-369.



i
i

“collana12” — 2014/2/26 — 14:17 — page 30 — #30 i
i

i
i

i
i

30 GINEVRA PERUGINELLI E MARIO RAGONA

However, we went ahead with enthusiasm also supported by the con-
sensus shown by the authors who agreed to contribute to the volume. We
are pleased to have been able to collect contributions from many of those
who have made the history of legal informatics and who represent the main
institutions involved in this field. We are also aware that some authoritative
voices are missing, owing to excellent personalities who passed away.

In the sixties, there were only a few people or organizations interested in
what only a few called “legal informatics”: 1 ) the “Centro per la Documen-
tazione Automatica”; 2) the judges of the Supreme Court of Cassation, who
in 1964 started a research project of automation of the maxims of Jurispru-
dence (first nucleus of the future system Italgiure); 3) the research activity of
Vittorio Frosini, dated December 18, 1965, the day of his inaugural lecture
on “Humanism and technology in the jurisprudence” at the Department of
Philosophy of Law at the University of Catania3; 4) the “IDG - Istituto per
la Documentazione Giuridica” of the National Research Council of Italy
(CNR)4 based in Florence, founded in 1968, with its Automated Documen-
tation Section; 5) the research activity of Mario G. Losano and his “Centro
di Giuscibernetica”, established in 1969 at the University of Turin. Starting
from those “pioneering times”, studies, research activities, implementations
increased progressively and other institutions, mainly of a public type, came
up beside the early ones, in particular the two branches of the Parliament
and later the Government Printing Office and State Mint.

All these experiences are documented here in a new light, both historical
and in view of indicating prospects of future developments, to give evidence
to a new phase of legal informatics. In fact, in this volume the intention is to
witness the ongoing research and practical applications that during the last
fifty years have been developed in Italy, but also to introduce to the study of
a discipline that today attracts a constant interest.

The structure of the volume traces the history of the discipline in Italy.
At first the different sectors of legal informatics from its origin until today
are defined and identified. The first part, entitled “The discipline” shows
how teaching of legal informatics has been established in Italian universities,
and different types of courses have been developed. Behind the articulated

3 The inaugural lecture has been published in “Rivista internazionale di filosofia del
diritto’, 1966, n. 2, pp. 451-468, and reprinted in V. FROSINI, Teoremi e problemi di scienza
giuridica, Milano, Giuffrè, 1971, pp. 65-84.

4 Since 2002, the IDG took the name of ITTIG - Istituto di Teoria e Tecniche
dell’Informazione Giuridica/Institute of Legal Information Theory and Techniques.



i
i

“collana12” — 2014/2/26 — 14:17 — page 31 — #31 i
i

i
i

i
i

Introduzione - Foreword 31

structure of academic courses, the close link emerges between the develop-
ment of the research and of the study of legal informatics and teaching expe-
riences in the most prestigious Italian universities.

The second part, entitled “The actors” is the core of the work, where the
actors who have led the foundations of legal informatics in Italy are high-
lighted. Here the projects, initiatives, concrete achievements that have taken
place over time are illustrated and analysed, following the chronological or-
der in which the individual institutions have operated. The result is a picture
that, far from being exhaustive, provides an overview of the study and theo-
retical research of the discipline, together with the practical implementation
of information systems. Important players are also the prestigious publish-
ing initiatives that have played a major role in these fifty years.

The third part intends to open an international perspective to the reader
through, on one side, a brief history of information retrieval in the legal field
(the area that at first received more attention and success) as described by Jon
Bing, one of the pioneers of legal informatics at international level, on the
other hand through interviews with some of the main international leading
figures of the discipline, called to illustrate the evolution of legal informatics
and its future. The answers of scholars and experts from the five continents
show that Italy represents an important point of reference in the field of
legal informatics for the other nations and this definitely does credit to our
country. It can be said, without hesitation, that the database system Italgiure
created by the Court of Cassation has represented since the seventies until
now a point of excellence envied by many.

The fourth part of the volume is dedicated to a debate among ITTIG
researchers on the current situation and future prospects of the discipline.
Future directions are outlined, while pointing out how successful projects
mainly depend on two factors: the strong potential of collaboration in to-
day’s web environment and the capacity of legal culture to understand and
meet the challenges of the digital age.

Two appendices conclude the volume, outlining the stages and major
works that have led to the success of legal informatics in Italy.

It is clear to see that in the volume the role of ITTIG is central because
we consider this work an opportunity to celebrate an institution that has
played a leading role in its 50 years of life that will be celebrated shortly. In
this context it is of particular satisfaction the fact that the volume has been
included in the ITTIG publication series, whose directorate has appreciated
the project since the very beginning of its life.
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32 GINEVRA PERUGINELLI E MARIO RAGONA

We are glad that the publisher has accepted our proposal of a dual publi-
cation. Besides the traditional publishing, the volume will be also published
in open access. This is in line with the desire of providing maximum avail-
ability of the volume which could become a reference point for both those
who approach this discipline for the first time and for scholars. This con-
firms our firm belief and strong support of the philosophy of open access.

Finally we want to express many thanks to Graham Greenleaf, who in
an international event (the annual conference “Law via the Internet”) sug-
gested the idea to pay tribute to the central role of Italy in the evolution of
legal informatics, thus giving us a first hint for the project of this volume.
The contributions of the authors make this volume precious well above the
merits of the editors. They deserve our gratitude for having patently waited
the completion of this complex collection.

We thank the reviewers who had to work at a careful re-reading and in
many cases gave useful suggestions.

Our thanks to Giuseppina Sabato and Simona Binazzi who managed,
with their usual caution and professional care, the editing of the volume.

Ginevra Peruginelli and Mario Ragona

Post Scriptum. At press time we have just received the sad news of Jon Bing
who passed away on January 14. He was a pioneer in the world of legal
informatics and the community of scholars in this discipline will miss such
original observer and innovative thinker. His outstanding research activity
is, moreover, well evidenced by his contribution to this volume.
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