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Notizie sugli Autori

Tommaso Agnoloni – Ha conseguito nel 1998 la laurea in Ingegneria informatica
presso l’Università di Firenze e il Dottorato di Ricerca in Ingegneria informatica e
dell’Automazione nel 2002 presso il Dipartimento di Sistemi e Informatica dell’Uni-
versità di Firenze. Dal 2005 lavora all’ITTIG-CNR dove è attualmente ricercatore.
I suoi interessi di ricerca includono: standard per l’XML legislativo, ontologie giuri-
diche, annotazione semantica, thesauri giuridici multilingua, annotazione e classifi-
cazione automatica di documenti giuridici, tecnologie del web semantico per l’open
government, partecipazione elettronica.

Maria Angela Biasiotti – Laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Firenze, ha conseguito il dottorato di ricerca in “Informatica giuridica
e Diritto dell’informatica” presso il CIRSFID dell’Università di Bologna. Svolge
attività di ricerca dal 2001 presso l’ITTIG-CNR e collabora con enti e istituti nazio-
nali ed europei. Dal 2011 è docente insieme al prof. Gianluigi Ferrari, nei corsi di
“Elementi di informatica giuridica” e “Abilità informatiche per il diritto” presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa. Svolge inoltre attività di ricerca
nell’ambito dell’Intelligenza artificiale e diritto anche in collaborazione con l’Isti-
tuto Universitario Europeo. Ha organizzato numerosi workshop sui temi oggetto
della sua ricerca. È autrice di molti articoli e contributi in riviste e opere nazionali
e internazionali.

Jon Bing (1944-2014) – Professore presso il Norwegian Research Center for Compu-
ters and Law dell’Università di Oslo, un’istituzione da lui co-fondata nel 1970, ha
svolto la sua tesi di dottorato (1982) sui sistemi informativi giuridici e processi di
comunicazione. Le sue ricerche si sono sviluppate in molte aree dell’informatica
giuridica: la protezione dei dati, il diritto di proprietà intellettuale applicata alle
tecnologie dell’informazione, il diritto delle telecomunicazioni, la governance di
Internet, la criminalità informatica, ecc. È stato presidente del Committee on Legal
Data Processing del Consiglio d’Europa, del Data Protection Tribunal (Norvegia),
dell’Arts Council (Norvegia), nonché del Film Board (Norvegia) e ha partecipato a
molte commissioni. È stato anche consulente di organizzazioni internazionali qua-
li OCSE, Consiglio d’Europa, UNESCO, WIPO (Organizzazione mondiale per la
proprietà intellettuale) e altre. È stato Visiting Professor presso il King’s College di
Londra (1998-2000) e ha ricevuto la laurea honoris causa dalle Università di Stoccol-
ma e di Copenaghen.

G. Peruginelli e M. Ragona (a cura di), "L' informatica giuridica in Italia. Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze" 
                           Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 12, Napoli, ESI, 2014, pp. 673-681
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Elena Candia – Laureata nel 1984 in Economia e commercio con 110 e lode presso
la LUISS di Roma, dopo alcune esperienze lavorative presso la Phenix Soleil e l’Ital-
siel, entra nel 1988 con concorso alla Camera dei deputati come consigliere parla-
mentare tecnico, mantenendo l’insegnamento presso la stessa LUISS nell’ambito del
corso di “Organizzazione dei sistemi informativi aziendali”. Da allora assegnata al
Servizio Informatica, di cui diventa capo Ufficio nel 2008, si occupa di progetti nei
settori della documentazione e della legislazione, coordinando l’informatizzazione
dell’Archivio storico, della Biblioteca, del Servizio Studi, la realizzazione dell’A-
nagrafica Unificata Legislativa e del nuovo Portale Intranet. Nel 2010 promuove
l’introduzione alla Camera dei deputati dei princìpi del Semantic Web e dei Linked
Open Data, coordinando la realizzazione in ambito web del Portale storico e del
portale dati.camera.it nonché, in ambito intranet, di una piattaforma aperta di ge-
stione della documentazione nativamente basata su Linked Open Data.

Manola Cherubini – Laureata in Giurisprudenza e dottore di ricerca in “Telema-
tica e Società dell’Informazione” presso l’Università di Firenze, è ricercatore pres-
so l’ITTIG-CNR. Le sue principali attività di ricerca includono l’uso delle nuove
tecnologie per l’innovazione dei processi e delle metodologie di lavoro delle pubbli-
che amministrazioni, la documentazione giuridica e i sistemi informativi giuridici e
amministrativi, le ontologie per il diritto e il trattamento automatico del linguaggio
giuridico. In particolare, dal 2009 è responsabile per l’ITTIG del Progetto “Mi-
grazioni” del Dipartimento “Scienze Umane e Sociali - Patrimonio Culturale” del
CNR, relativamente all’utilizzo delle nuove tecnologie da parte delle pubbliche am-
ministrazioni per la gestione dei processi migratori.

Rosa Maria Di Giorgi – Laureata in lettere e filosofia, è primo ricercatore presso
l’ITTIG-CNR dove ha diretto il settore che si occupa di innovazione e semplifi-
cazione della Pubblica Amministrazione. Già membro del Comitato Scientifico
del Dipartimento ICT (Information and Comunication Technology) del CNR e
coordinatrice della Rete Telematica della Regionale Toscana (RTRT), è stata pro-
fessore a contratto d’informatica giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza di
Perugia nonché docente presso il dottorato di ricerca “Telematica e società dell’in-
formazione” (Università di Firenze) e presso i master in “Scienza della legislazione
e governance politica” e in “Comunicazione pubblica e politica” (Università di Pi-
sa). Autrice del volume Lo stato essenziale. Semplicità, cultura e democrazia al tempo
della Rete (2006), co-autrice del volume L’informatica del diritto (2004 e II ed. 2007)
e co-curatrice dei 2 volumi Hypertext and Hypermedia in the Law (1994 e 1995), ha
scritto numerosi contributi in riviste nazionali e internazionali, opere miscellanee
e atti di convegni. Dal 2013 è Senatrice della Repubblica.

Elio Fameli – Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Firenze, dal 1971 al
2010 ha svolto la sua attività, in qualità di ricercatore del CNR, presso l’ITTIG (già
IDG). Attualmente è dirigente di ricerca in quiescenza e associato presso l’ITTIG
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stesso. Si è occupato, principalmente, oltre che dei profili teorici (problemi episte-
mologici, metodologici e sistematici) dell’Informatica giuridica, di documentazione
giuridica, intelligenza artificiale giuridica e diritti fondamentali con particolare ri-
ferimento allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. Tra gli altri incarichi, è stato responsabile del Progetto “Lessico
giuridico e patrimonio giuridico italiano: tradizione, interpretazione, innovazio-
ne” all’interno del Dipartimento “Identità culturale” del CNR (2006-2008), oltre
che membro del Comitato scientifico e responsabile della Sezione di “Informatica
giuridica” dell’ITTIG (dal 2002 al 2006). È tuttora membro del Comitato scientifico
della Rivista internazionale “Informatica e diritto” (dal 2003). È autore di numerosi
contributi scientifici, articoli, saggi e relazioni a convegni internazionali, oltre che
coordinatore e curatore di opere monografiche specialistiche, archivi elettronici bi-
bliografici e sistemi informativi settoriali accessibili in rete.

Sebastiano Faro – Primo ricercatore presso l’ITTIG-CNR, si occupa di Diritto del-
l’informatica e di Informatica giuridica. Ha partecipato a vari progetti nazionali e
internazionali, fra cui NiR (Norme in Rete) e lo studio commissionato all’ITTIG
dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in tema di interoperabilità di
cinque thesauri d’interesse per l’Ue. È stato coordinatore del progetto CARE (Ci-
tizens Consular Assistance Regulation in Europe), finanziato dallo Commissione eu-
ropea (Fundamental Rights and Citizenship Programme). Dal 2001 è co-responsabile
per gli aspetti giuridico-documentari della banca dati “DoGi - Dottrina Giuridica”.
È condirettore della rivista “Informatica e diritto” e co-curatore della collana inter-
nazionale “Diritto Scienza Tecnologia” edita dalla ESI.

Franco Fiandanese – Consigliere della Corte suprema di Cassazione, ha diretto
il settore dell’informatica giudiziaria nella stessa Corte dal 1997 al 2004, quando è
stato nominato direttore del C.E.D., incarico che ha lasciato nel gennaio 2012, ri-
manendo direttore esecutivo del progetto di evoluzione del sistema di banche dati
Italgiureweb. È docente d’Informatica giuridica presso la scuola di specializzazione
per le professioni legali dell’Università LUMSA di Roma.

Enrico Francesconi – Laureato in Ingegneria elettronica e Dottore di Ricerca in
Ingegneria informatica e dell’Automazione presso l’Università di Firenze, è ricer-
catore presso l’ITTIG-CNR, dove svolge attività di ricerca in legal standards and
drafting, tecniche di intelligenza artificiale per la classificazione di documenti giuri-
dici, knowledge extraction, Semantic Web technologies. Fa parte dei gruppi di lavoro
italiano ed europeo per la definizione degli standard XML e URI per documen-
ti giuridici; è stato rappresentante del Ministero della Giustizia italiano nei grup-
pi di lavoro eLaw presso il Consiglio dell’Unione Europra e consulente del Parla-
mento Europeo per l’introduzione di tecnologie Web per il workflow legislativo.
Dal 2004 è docente a contratto di Documentazione Automatica presso l’Università
di Firenze.
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Tommaso Edoardo Frosini – È professore ordinario di Diritto pubblico comparato
e Diritto costituzionale nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli. Ha insegnato nell’Università di Sassari. È stato componente
della Commissione di garanzia per lo sciopero. È vice direttore della rivista Diritto
pubblico comparato ed europeo, condirettore di Munus. Rivista giuridica dei servizi
pubblici e coordinatore di Percorsi Costituzionali. Autore di numerosi libri, da ulti-
mo: La lotta per i diritti. Le ragioni del costituzionalismo (ESI, 2011).

Vittorio Frosini (1922-2001) – Professore emerito di Teoria dell’Interpretazione
giuridica nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma, ha
ricoperto numerosi incarichi istituzionali e accademici. Autore di decine di libri e
centinaia di saggi; la sua bibliografia, fino al 1993, è stata pubblicata in volume: Vit-
torio Frosini. Bibliografia degli scritti (1941-1993), a cura di R. Russano (ed. Giuffrè,
1994). La sua opera Cibernetica, diritto e società (ed. Comunità, 1968) è il primo
studio apparso in Italia e tra i primi in Europa, che affronta i temi del rapporto fra
le tecnologie informatiche e il diritto, poi riassunte nella formula “informatica giu-
ridica”. Diversi gli studi dedicati al suo pensiero, tra gli altri: In ricordo di Vittorio
Frosini, a cura di A. Jellamo e F. Riccobono (ed. Giuffrè, 2004); F. Costantini, Vit-
torio Frosini: genesi filosofica e struttura giuridica della società dell’informazione (ESI,
2010).

Luigi Lombardi Vallauri – Dal 1970 al 2011 professore ordinario di filosofia del
diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze; dal 1973 al
1977 direttore dell’Istituto per la Documentazione Giuridica del CNR; dal 1977 al
1998 titolare dell’insegnamento di filosofia del diritto presso l’Università Cattolica
di Milano, che lo allontana per eterodossia con provvedimento dichiarato illegit-
timo dalla Corte europea di Strasburgo; dal 1996 al 2000 presidente della Società
italiana di filosofia giuridica e politica. La sua produzione scientifica ha affrontato
temi centrali della storia del diritto europeo, della teoria generale del diritto e della
scienza giuridica, della filosofia politica, dell’etica generale filosofica e teologica, del-
la bioetica, della filosofia teoretica, della filosofia della religione e della spiritualità
con particolare attenzione al confronto Occidente-Oriente. I suoi lavori più recenti
riguardano l’economia politica, la questione animale, la mistica laica.

Mario G. Losano – È stato professore di Teoria generale del diritto presso la Facoltà
di scienze politiche dell’Università degli studi di Milano dal 1969 al 2004. Dal 2002
al 2009 è stato professore di Filosofia del diritto e di informatica giuridica presso
l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (Facoltà di Scienze mate-
matiche, fisiche e naturali e, poi, di Giurisprudenza). Professore emerito dal 2010,
insegna nel Dottorato di diritti e istituzioni dell’Università degli studi di Torino.
Il suo primo scritto di informatica giuridica risale al 1967. Ulteriori informazioni
bio-bibliografiche sono nel sito www.mariolosano.it.
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Cesare Maioli – Laureato in Matematica nel 1969, ha svolto la sua attività al CNEN
nel settore dei sistemi di elaborazione, al CNR nei Comitati di Consulenza, in
Centri di ricerca stranieri, in iniziative europee di sviluppo software, alla Regione
Emilia-Romagna dal 1997 al 2001 come Direttore Generale dei Sistemi informati-
vi. All’Università di Bologna è stato dal 1972 incaricato stabilizzato d’insegnamenti
di contenuto informatico, dal 1986 professore d’informatica nella Facoltà di Scienze
Matematiche e dal 2002 professore d’Informatica giuridica alla Facoltà di Giurispru-
denza. Ha aderito al CIRSFID fin dalla sua fondazione. Autore di 16 monografie,
in parte su temi di informatica giuridica, e di circa 200 articoli.

Carlo Marchetti – Laureato in Ingegneria informatica cum laude nel 1999 e conse-
guito il dottorato di ricerca in computer engineering nel 2002, entrambi presso l’Uni-
versità di Roma “La Sapienza”, ha esercitato attività professionale per lo Stato, come
Ufficiale del Corpo Ingegneri dell’Esercito Italiano, e per aziende private interna-
zionali. Dal 2002 è docente a contratto presso “La Sapienza” in diversi insegnamenti
(ingegneria del software, sistemi distribuiti, sistemi di gestione dei contenuti). Nel
2004 entra a far parte dell’Amministrazione del Senato della Repubblica Italiana,
con la qualifica di Consigliere Parlamentare, coordinando le attività di sviluppo del
sistema informativo parlamentare e del sito Internet. Dal 2005 è membro del grup-
po di lavoro per l’informatizzazione del workflow della produzione normativa e del
comitato tecnico-scientifico del progetto di pubblicazione della normativa vigente
(Normattiva), istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal 2009
dirige l’Ufficio per lo sviluppo dei Sistemi Informativi Automatizzati del Senato.
È stato consulente delle Nazioni Unite e della Commissione europea in progetti di
cooperazione interparlamentare svolti presso i Parlamenti di Romania (2006), Cam-
bogia (2009) e Montenegro (2013), e ha pubblicato circa 50 articoli scientifici in libri,
riviste e atti di conferenze internazionali di settore.

Pietro Mercatali – Laureato in Giurisprudenza, dal 1976 è ricercatore presso
l’ITTIG e attualmente è dirigente di ricerca. È stato Presidente ed è tuttora mem-
bro del Cda dello spin off Tecnodiritto s.r.l. È stato docente d’Informatica applicata
alla pubblica amministrazione presso la Facoltà di Scienze politiche di Pisa e presso
l’Accademia navale di Livorno. Si occupa di documentazione giuridica, linguaggio
giuridico e tecnica legislativa. È esperto d’informatica giuridica, trattamento auto-
matico di documenti giuridici e amministrativi e di legimatica, una nuova disciplina
per la progettazione e la realizzazione di strumenti informatici di supporto alla pro-
duzione normativa.

Nicola Palazzolo – Già ordinario di Storia del diritto romano, ha altresì insegna-
to Informatica giuridica dal 1998 al 2010. Dal 2000 al 2002 è stato coordinatore del
corso di Perfezionamento universitario “Master in Tecniche e metodologie informa-
tiche per le discipline giuridiche”, presso l’Università di Catania. Ha tenuto lezioni
e seminari di Informatica Giuridica in vari Corsi di dottorato (Teramo, Madrid,
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Palermo), Master universitari (Bologna), Scuole di specializzazione o di perfeziona-
mento (Catanzaro, Macerata, Varsavia). Dal 1996 al 2008 è stato direttore dell’IDG
(poi ITTIG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede a Firenze. Ha fon-
dato e tuttora dirige il Centro interuniversitario per l’Informatica romanistica. È
direttore scientifico di “BIA – Bibliotheca Iuris Antiqui” e di “BD-Rom – Biblioteca
digitale romanistica”. Ha fatto parte (1991-92) della Commissione nazionale per le
Biblioteche e la documentazione, e successivamente (1996-97) del Gruppo di lavoro
sui sistemi bibliotecari presso il Ministero dell’Università e della ricerca scientifi-
ca. Ha promosso e diretto, quale coordinatore nazionale, svariati progetti di ricerca
coordinati, nonché molte unità operative di progetti nazionali o internazionali. È
autore di numerosi volumi e saggi in materia di Diritto romano, di Informatica giu-
ridica e di Scienze della documentazione. Dal 2002 si è dedicato in particolar modo
allo studio dei rapporti tra l’informatica e le discipline umanistiche.

Monica Palmirani – Professore Associato d’Informatica Giuridica presso la Facol-
tà di Giurisprudenza dell’Università, è laureata in matematica e ha conseguito il
dottorato in informatica giuridica e diritto dell’informatica. Ha conseguito posi-
tivamente l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia in filosofia del
diritto. È membro del CIRSFID, presidente della Società Italiana di Informatica
Giuridica, direttore del programma di dottorato internazionale Erasmus Mundus
LAST-JD, direttore della summer school LEX, responsabile del modulo di eGo-
vernment all’interno del Master in Diritto delle nuove tecnologie. È autrice di più
di 70 contributi, diversi saggi, capitoli di libri e monografie, nonché è co-chair in
molte conferenze internazionali. Il suo principale campo di ricerca è l’informatica
legislativa e l’eGov, in particolare è esperta di tecniche XML e di Semantic Web per
la modellazione di documenti e della conoscenza giuridica, nonché della formaliz-
zazione logica delle norme.

Mario Panizza – Laureatosi nel 1964 a Roma in ingegneria elettronica con 110 e
lode, inizia a lavorare presso l’IBM Italia, dove dal 1969 è capo System Engineering.
Nel 1973 entra alla Camera dei deputati, occupandosi all’inizio dello sviluppo del
Centro elettronico e dal 1976, come capo Ufficio del Servizio Informatica, dell’au-
tomazione dei settori della legislazione e della documentazione. Dal 1999 diventa
Capo Ufficio per la qualità dei siti Internet e Intranet. Dal 2001 lascia la Camera
per raggiunti limiti d’età e riceve in pari data l’incarico, tutt’ora in atto, di svolgere
assistenza tecnica, in particolare per i progetti interistituzionali x-Leges (per il work-
flow normativo tra PCM, Senato, Camera e Ministero Giustizia) e Normattiva. È
stato membro nel 1976 del Comitato della Commissione europea per la progetta-
zione di un sistema d’information retrieval per documenti giuridici e ha svolto dal
2002 al 2009 lezioni sui siti istituzionali e d’informatica giuridica presso la LUISS,
l’Università di Camerino e diversi uffici legislativi regionali.

Enrico Paradiso – Consegue a Bologna nel 1970 la laurea in Ingegneria elettronica
e inizia a lavorare alla Honeywell Information System come sistemista informatico.
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Nel febbraio del 1974 entra alla Camera dei deputati e viene assegnato al Servizio
informatica dove presta servizio sino a tutto il 2008. Partecipa alla realizzazione
degli applicativi, operanti su mainframe in ambiente CICS, dell’area legislativo-
documentale e come capo dell’Unità operativa “progetti speciali” alle seguenti rea-
lizzazioni: impianto di voto dell’Assemblea, sito web della Camera dei deputati,
motori di ricerca (“Leggi regionali”, “Atti di indirizzo e controllo”, “Votazioni” e
“Dossier”). Dal 2001 come Capo Ufficio “Applicazioni stampa, pubblicazioni e
progetti speciali” coordina le attività realizzative del sito istituzionale e delle “Ba-
cheche informatizzate”. Dopo il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età,
collabora con la Camera dei deputati per l’assistenza funzionale e tecnica ai processi
di alimentazione dei siti web della Camera dei deputati.

Giovanni Pascuzzi – È professore ordinario di Diritto privato comparato nella Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento dove dirige il gruppo di ricerca de-
nominato “The Law and Technology Research Group” (www.lawtech.jus.unitn.it).
Titolare di corsi come “Informatica e documentazione giuridica” e “Diritto privato
dell’informatica”, è autore di numerosi libri tra cui: Il diritto dell’era digitale, Bolo-
gna, Il Mulino, apparso nel 2001 e giunto nel 2010 alla terza edizione; Il diritto tra
tomi e bit. Generi letterari e ipertesti, Padova, Cedam 1997; e Cyberdiritto, Bologna,
Zanichelli, che, nel 1995, è stata la prima guida italiana alla rete Internet.

Ginevra Peruginelli – Laureata in Giurisprudenza, è dottore di ricerca in “Tele-
matica e Società dell’Informazione” presso l’Università di Firenze e ha conseguito il
diploma di Master biennale internazionale in Scienze dell’Informazione presso l’U-
niversity of Northumbria, Newcastle. Dal 2000 lavora presso l’ITTIG-CNR prima
come assegnista poi come ricercatrice. Dal 2003 è abilitata all’esercizio della profes-
sione di avvocato. Ha pubblicato numerosi contributi in tema d’analisi dell’utenza
giuridica, strategie per il recupero dell’informazione giuridica e analisi del linguag-
gio giuridico. È condirettrice della Rivista internazionale “Journal of Open Access
to Law” (JOAL) edita dalla Cornell Law School.

Marina Pietrangelo – È ricercatrice del CNR. Svolge la sua attività di ricerca pres-
so l’ITTIG, dove dirige la sezione di diritto dell’informatica. È condirettrice della
rivista “Informatica e diritto”.

Mario Ragona – Già dirigente di ricerca del CNR, dal 2012 è associato presso
ITTIG-CNR. Laureato in Giurisprudenza a Firenze nel 1971, dallo stesso anno
ha iniziato la sua attività di ricerca nel campo dell’informatica giuridica presso
l’ITTIG (allora IDG), del quale è stato componente del Consiglio Scientifico dal
1979 al 2012, tranne nel periodo 1988-1994 quando fu eletto nel Comitato nazio-
nale di consulenza per le scienze giuridiche e politiche del CNR facendo parte del
consiglio direttivo con l’incarico di segretario scientifico. Docente d’Informatica
giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza di Perugia (2001-2011) e in precedenza
presso la Facoltà d’Economia di Firenze, è stato responsabile di strutture di ricerca
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dell’ITTIG e ha svolto un’intensa attività formativa, producendo numerose pubbli-
cazioni a livello nazionale e internazionale. Ha collaborato agli studi di fattibilità
dei sistemi informativi di varie istituzioni pubbliche e ha partecipato alla realizza-
zione di diversi archivi elettronici giuridici, tra i quali la banca dati DoGi di dottrina
giuridica, nel cui comitato di direzione è stato presente fino al 2012.

Francesco Romano – Laureato nel 1996 presso la Facoltà di Giurisprudenza di
Firenze in Storia del diritto italiano, è dottore di ricerca in Telematica e Società del-
l’Informazione presso l’Università di Firenze. Dal 1997 lavora per l’ITTIG-CNR,
inizialmente alla creazione di una banca dati storica di documenti giuridici, poi a
progetti nel campo della legimatica e degli strumenti per la redazione automatica
e il controllo di qualità di atti normativi e amministrativi. Dal 2011 è ricercatore
ITTIG, responsabile del modulo Indice semantico per il lessico giuridico italiano e
continua a occuparsi di strumenti per l’ausilio alla redazione di atti normativi e am-
ministrativi e dell’informatizzazione della P.A.

Maria-Teresa Sagri – Laureata in Giurisprudenza all’Università di Firenze e avvoca-
to, ha conseguito il dottorato di ricerca “Metodi e tecniche della formazione e della
valutazione delle leggi” presso l’Università di Genova, discutendo la tesi dal tito-
lo Il multilinguismo nella produzione normativa comunitaria. Verso una traduzione
condivisa. Dal 2002 lavora presso l’ITTIG-CNR di Firenze, concentrando la sua at-
tività di ricerca all’interno della Commessa “Ontologie per il diritto e trattamento
automatico del linguaggio giuridico”, dedicandosi al tema delle risorse semantiche
per facilitare l’accesso alle informazioni giuridiche e per fornire un supporto meto-
dologico alla traduzione e alla comparazione giuridica.

Giovanni Sartor – È professore d’Informatica giuridica e Teoria del diritto pres-
so l’Istituto Universitario Europeo di Firenze e professore ordinario d’Informatica
giuridica presso l’Università di Bologna. Dopo aver ottenuto il dottorato in Scien-
ze giuridiche presso l’IUE di Firenze, è stato funzionario della Corte di giustizia
dell’Unione europea, ricercatore al CNR (IDG, Firenze) e titolare della cattedra in
Jurisprudence presso la Queen’s University di Belfast. È stato presidente della Inter-
national Association for Artificial Intelligence and Law ed è co-direttore della rivista
Artificial Intelligence and Law Journal e co-editor della rivista Ratio Juris. Ha realiz-
zato numerosi lavori nei settori della filosofia del diritto, la logica computazionale,
la tecnica della legislazione, l’informatica giuridica e il diritto dell’informatica.

Giancarlo Taddei Elmi – Già dirigente di ricerca presso il CNR, è attualmente
associato all’ITTIG. Ha insegnato informatica giuridica come professore a contrat-
to presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze dal 1997 a oggi. È stato docente
d’informatica giuridica anche presso l’Università Cattolica e l’Università statale di
Milano e presso l’Università di Cagliari. Ha tenuto numerose relazioni presso se-
minari e convegni nazionali e internazionali e ha svolto attività di ricerca dal 1970
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presso il CNR, con interessi verso l’informatica giuridica e il diritto dell’informa-
tica. Pubblicazioni principali: Informatica e ordinamento giuridico, Giuffrè, 1988;
Dimensioni dell’informatica giuridica, Liguori, 1990; I diritti dell’intelligenza arti-
ficiale tra valore e soggettività: fantadiritto o ius condendum?, Giuffrè, 1990; Logos
e intelligenza artificiale, Adriatica, 1999; Abilità informatiche per il diritto, Giuffrè,
2006; Corso di informatica giuridica, Simone, 2010.

Daniela Tiscornia – È dirigente di ricerca presso l’ITTIG-CNR, ove è responsabi-
le della Commessa “Semantica e Lessicografia Giuridica”; attualmente è Direttore
facente funzioni dell’Istituto. L’attività di ricerca si colloca nel settore dell’infor-
matica giuridica, con particolare attenzione al trattamento della semantica del lin-
guaggio giuridico, alla rappresentazione della conoscenza giuridica in modelli com-
putabili, alla sperimentazione di strumenti basati sulle tecnologie informatiche per
l’analisi del diritto. Su questi temi ha abbondantemente pubblicato. È membro del
Consiglio Scientifico della rivista Informatica e diritto (ESI) e dell’Editorial Board
del Journal of Artificial Intelligence and Law (Kluwer) e membro del Consiglio di
Presidenza della Società Italiana di Informatica Giuridica. È stata coordinatrice di
progetti europei e nazionali nel settore di ricerca, svolge attività di tutoring e ampia
attività d’organizzazione di Convegni, Workshop, collaborazioni internazionali e
pubblicazioni tematiche.

Fabrizio Turchi – Laureato in Matematica presso l’Università di Firenze, è attual-
mente primo tecnologo presso l’ITTIG-CNR di Firenze, dove ricopre il ruolo di
responsabile del Servizio informatico. Le sue attività di ricerca comprendono: gli
standard per la rappresentazione e la diffusione in Internet di documenti giuridici
e per il legal drafting, lo sviluppo e la progettazione di prototipi software per la re-
dazione facilitata di testi legislativi, l’utilizzo delle tecnologie relative al linguaggio
XML per la costruzione di modelli per documenti giuridici, lo sviluppo di parser
sintattici per la rappresentazione formale di documenti testuali non strutturati e
lo sviluppo di applicazioni per il web. Recentemente ha approfondito lo studio
delle tecnologie di Natural Language Processing per l’elaborazione automatica del
linguaggio giuridico, con particolare riguardo alla classificazione automatica di do-
cumenti e all’identificazione di particolari entità nominative per l’anonimizzazione
di sentenze.
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