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Riassunti
Prefazione. Un’informatica giusliberista, democratica, filosofica (p. 13)

di Luigi Lombardi Vallauri

Nei miei scritti informatici 1969-1995, che il testo ripercorre diacronicamente,
s’intrecciano tre motivi dominanti: il giusliberismo (necessaria anche-valutatività,
anche-politicità della scienza giuridica), il riduzionismo critico (riducibilità del men-
tale al fisico-informazionale, ipotesi materico-algoritmica della mente e suoi limiti
forse insuperabili), la democraticità (rendere il diritto “vicino”, smontare il potere
tecnico, sostenere il soggetto debole) come valore essenziale dell’informatica giuri-
dica. Tra i corollari tecnici del giusliberismo: necessità di programmi “di diritto
libero” per la scelta, ineludibile, tra le soluzioni logico-giuridicamente possibili en-
tro il diritto vigente, programmi altamente problematici da un lato per l’egemonia
culturale del noncognitivismo assiologico, dall’altro per l’apparente necessità (am-
messa anche dal riduzionismo critico) di esperienze evidenziali coscienti, risultate
finora inaccessibili alla computazione. Tra i corollari tecnici della democraticità:
primato della finora trascuratissima informatica decisionale-consulente sull’infor-
matica documentaria, ma esigenza di loro sinergia e controllo reciproco in sistemi
integrati; banche dati inclusive della stampa d’opinione; reperimento della docu-
mentazione principalmente a partire dalle situazioni di vita; concorrenza aperta tra
sistemi elettronici e giuristi umani.

L’intreccio dei tre motivi trova il proprio livello superiore di elaborazione nella
forma-sistema, disegnata nel 1975 come SIGN (Sistema di Informazione Giuridi-
ca Nazionale), con la sua rete capillare di terminali assistiti da “giuristi condotti”
gratuiti su tutto il territorio, e sviluppata nel 1995 come SEGG (Sistema Esperto
Giuridico Globale), informonstrum comprensivo anche del programma legislatore
automatico.

Il testo termina con un accenno alla sopravvenuta competizione tra informati-
ca giuridica e mediazione, l’una de-umanizzante, l’altra de-giuridicizzante, l’una e
l’altra paradossalmente convergenti nel mandare a casa il giurista umano; e con un
invito a coltivare la roboetica, come premessa filosofica al diritto dell’informatica
nel contesto dell’artificializzazione del mondo.

PARTE PRIMA - LA DISCIPLINA

Cap. I - Il processo di definizione dell’informatica giuridica (p. 35)
di Elio Fameli

In ordine alla definizione dell’Informatica giuridica come disciplina scientifica
si pone l’esigenza, oltre che d’individuare l’oggetto su cui basare la sua autonomia,

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. 659-671
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anche d’elaborare un apparato concettuale organico, comprendente princìpi e me-
todologie; in corrispondenza, occorre però, anche, che venga definita e organizzata
la terminologia tecnica impiegata (il c.d. lessico specialistico), che siano enucleati
fini e programmi e che, in funzione del peculiare approccio metodologico, siano
precisate le molteplici e complesse relazioni instaurate non solo nell’ambito di aree
scientifiche ormai da tempo consolidate (come la matematica, la fisica, la filosofia
e la logica), ma anche in settori, oltre che recenti, in continua e rapida evoluzione
(come l’elettronica, l’informatica, la telematica, la cibernetica, le scienze cognitive e
l’intelligenza artificiale).

Dell’informatica giuridica vengono evidenziate come caratteristiche principa-
li la forte interdisciplinarità e la sostanziale autonomia metodologica. Il processo
di graduale definizione della disciplina è, invece, illustrato attraverso un sintetico
excursus storico che procede dalla “cibernetica” (N. Wiener) alla “giurimetria” (L.
Loevinger) e alla “automazione giuridica” (P.S. Hoffmann) e, successivamente, dalla
“giuscibernetica” (M.G. Losano) e dalla “modellistica giuridica” alla “giuritecnica”
(V. Frosini) e alla “informatica giuridica” in senso stretto, come materia distinta dal
“diritto dell’informatica”.

Quanto all’impostazione metodologica della disciplina si rimarca il ruolo cen-
trale del diritto, di contro alla funzione meramente strumentale delle tecnologie
informatiche e telematiche. Della graduale articolazione e specializzazione del-
l’informatica giuridica, in parallelo con lo sviluppo delle ricerche, è fornito un
esempio rilevante attraverso l’analisi delle diverse “dimensioni” della documenta-
zione giuridica come settore applicativo principale delle nuove tecnologie: da quella
storico-culturale a quella formale-redazionale e a quella cognitivo-interpretativa.

Infine, dalla considerazione delle potenzialità insite nelle nuove tecnologie e del-
le problematiche sorte nell’attuale “società dell’informazione e della comunicazio-
ne” vengono desunti alcuni obiettivi primari che l’Informatica giuridica dovrebbe
proporsi; tra questi, in particolare, la diffusione, tra i cittadini, di una sempre più
estesa e approfondita “conoscenza” e “coscienza” giuridica.

Cap. II - Nozione e settori dell’informatica giuridica (p. 59)
di Giovanni Sartor

Dopo aver brevemente illustrato il rilievo dell’informatica per gli studi giuri-
dici, si distinguono l’informatica giuridica in senso stretto (informatica del diritto)
e il diritto dell’informatica. S’individuano i diversi settori delle due discipline e si
specifica la funzione che esse sono chiamate a svolgere nella formazione del giurista
e nella pratica del diritto. Infine si accenna all’evoluzione storica che ha condotto
alla presente caratterizzazione dell’informatica giuridica, e si prospettano svilup-
pi futuri. Si afferma come sia opportuno mantenere la connessione tra informatica
giuridica e diritto dell’informatica, connessione basata sulla dipendenza di entrambe
le discipline da elementi tecnologici, la cui conoscenza approfondita è presupposto
necessario di ogni analisi giuridica.
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Cap. III - L’informatica giuridica tra disciplina e insegnamento (p. 75)
di Giancarlo Taddei Elmi

L’informatica giuridica, nata nel 1949 da un’idea di Loevinger con il nome di
giurimetria, raccoglie una serie di applicazioni dell’elettronica al campo giuridico
che hanno come oggetto l’informazione, la gestione e la decisione. Parallelo si svi-
luppa un settore che si occupa dei problemi giuridici prodotti dall’uso dell’infor-
matica nella società in generale. Dobbiamo dunque distinguere un ambito “tec-
nologico”, l’informatica giuridica in senso proprio e un ambito “giuridico”, il c.d.
diritto dell’informatica, ossia quell’insieme di norme speciali che mirano a regolare
il fenomeno informatico.

L’informatica giuridica è una disciplina autonoma o un settore di ricerca inter-
disciplinare con tanti oggetti di conoscenza quanti sono gli ambiti problematici da
affrontare? Siamo di fronte senza dubbio alla seconda ipotesi. Anche il diritto del-
l’informatica non è una disciplina giuridica autonoma perché priva di autosufficien-
za interpretativa. Per colmare le lacune si deve ricorrere ai principi di altre discipline
giuridiche quali il diritto penale, il diritto costituzionale, il diritto industriale, ecc.

Per questi motivi l’insegnamento di questi due nuovi settori scientifici ha sten-
tato ad affermarsi presso l’Accademia. Le varie riforme universitarie che si sono
susseguite negli ultimi venti anni hanno preso in considerazione l’informatica giuri-
dica non tanto come disciplina quanto come abilità o conoscenze informatiche per
il giurista. Bisogna però ricordare che sin dalle origini questa nuova tecnologia ap-
plicata al diritto ha suscitato specialmente l’interesse del filosofi e teorici del diritto
più che dei giuristi positivi.

Le ragioni sono di carattere sociologico, logico e filosofico generale. Il filosofo
guarda al nuovo fenomeno sotto il profilo dell’impatto sulla società in genere e sul
lavoro dell’operatore del diritto in specie, sotto quello della rivisitazione rigorosa
dei procedimenti intellettuali del ragionamento e della decisione giuridica e infine in
relazione alla differenza ultima tra persona e macchina, alla dicotomia cosa-persona
e al brain-mind problem. I giuristi positivi hanno resistito a questa innovazione per
motivi culturali ma anche per difendere il possesso esclusivo dell’informazione che
rappresenta un potere tecnico importante per le professioni legali.

Tutto questo spiega perché l’informatica giuridica sin dalle origini sia stata inse-
rita nel raggruppamento disciplinare IUS 20 (Filosofia del diritto) e si sia affermata
come insegnamento autonomo ormai in quasi tutte le Università italiane legato al
settore filosofico-giuridico. Quindi mentre negli anni Ottanta e Novanta la didat-
tica era affidata a esperti esterni – tra i quali i ricercatori IDG/ITTIG hanno avuto
un ruolo molto importante – oggi gli insegnamenti sono tenuti al 90% da personale
universitario afferente al settore disciplinare filosofico-giuridico.
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Cap. IV - L’insegnamento dell’informatica giuridica:
il contributo dell’Università di Bologna (p. 97)

di Cesare Maioli

S’inquadra il rapporto tra diritto e tecnologie e s’illustra come, lungi dall’esse-
re un tipo d’applicazione o un insieme di strumenti, le ICT ne permeino tutti gli
aspetti di gestione.

S’illustra come il CIRSFID (Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del
Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica) dal 1986 abbia
svolto costantemente un ruolo propositivo e realizzativo d’insegnamenti d’infor-
matica giuridica e di diritto dell’informatica nella Facoltà di Legge dell’Università
di Bologna per alcuni suoi Corsi di laurea, due Dottorati e un Master in informatica
giuridica. Costante è stato il collegamento con le più qualificate iniziative inter-
nazionali del settore. Una volta che l’insegnamento d’informatica giuridica è dive-
nuto obbligatorio per tutti gli studenti del secondo anno della Laurea magistrale,
nel 2006, il CIRSFID ha potuto sviluppare ulteriormente la sua offerta formati-
va e soprattutto cooperare con gli insegnamenti tradizionali di diritto sostanzia-
le e procedurale per contribuire al loro arricchimento con appropriati contenuti
informatici.

Cap. V - Il corso triennale di informatica giuridica
dell’Università del Piemonte Orientale (p. 119)

di Mario G. Losano

L’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Alessandria nel 2001
fondò il corso triennale interfacoltà di Informatica giuridica: esso fu il primo cor-
so di questo tipo in Italia, gestito congiuntamente dalla Facoltà di giurisprudenza e
dalla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. L’articolo descrive la genesi,
le difficoltà iniziali e i piani di studio del triennio, indicando le singole materie e
i relativi crediti. Tra le caratteristiche organizzative del corso, la più importante è
probabilmente l’aggregazione di un modulo informatico alle materie giuridiche e
di un modulo giuridico alle materie informatiche. La Facoltà alessandrina – dive-
nuta “Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali” in
seguito alla riforma universitaria entrata in vigore il 2011 – ha deciso la chiusura del
corso, che avverrà nel 2016.

PARTE SECONDA - I PROTAGONISTI

Cap. I - Il Centro Elettronico di Documentazione
della Corte Suprema di Cassazione (p. 151)

di Franco Fiandanese

Lo scritto ha per oggetto il Centro Elettronico di Documentazione della Corte
Suprema di Cassazione del quale viene ricostruita la storia in rapporto a quella che
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è stata l’evoluzione dell’informatica negli ultimi quarant’anni. In particolare vengo-
no esaminati gli sviluppi tecnologici in relazione, da un lato, alla documentazione
giuridica e, dall’altro, alla organizzazione del processo. Viene sottolineato il rilevan-
te contributo apportato dal C.E.D. all’informazione giuridica con la realizzazione
di un servizio di documentazione, che per l’importanza quantitativa e qualitativa
delle banche dati e per i raffinati sistemi di ricerca e di consultazione è stato all’a-
vanguardia fin dalla fine degli anni Sessanta e ha riconfermato tale ruolo anche con
il rilascio, nell’anno 2006, del nuovo sistema Italgiureweb. Viene, inoltre, eviden-
ziato come il C.E.D. abbia applicato l’informatica al processo già alla fine degli anni
Ottanta. È stato portato avanti un progetto che ha raggiunto, alla data odierna, uno
sviluppo che coinvolge tutte le fasi procedurali e tutte le attività, non solo di can-
celleria, ma anche dei magistrati. Ciò coinvolge, quindi, il complesso dell’attività
giurisdizionale e delle relative attività strumentali, sviluppando tutte le funzionalità
legate all’interconnessione con altri sistemi.

Cap. II - L’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR.
Dalla documentazione giuridica automatica

ai sistemi esperti e alla legimatica (p. 169)
di Elio Fameli, Pietro Mercatali, Mario Ragona, Daniela Tiscornia

L’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG) del CNR –
Istituto per la Documentazione Giuridica (IDG) fino al 2001 – svolge un ruolo deci-
sivo in Italia nel processo di sviluppo dell’informatica giuridica, non solo sul piano
della riflessione teorica, ma anche sotto il profilo della realizzazione di importanti
applicazioni. Dopo averne illustrato l’evoluzione scientifica, vengono ripercorsi i
principali progetti dell’ITTIG, iniziando da quelli del settore della documentazione
giuridica automatica che si collocano a cavallo degli anni Sessanta/Settanta: il Voca-
bolario giuridico italiano e la banca dati DoGi di dottrina giuridica. È riproposto
poi il lungo filone di ricerca che partendo dall’Automa infortunistico, prodromo
di sistema esperto, connota il periodo iniziato nel decennio che parte dal 1980 con
i convegni internazionali su “Logica, informatica, diritto” e segna la nascita del-
l’intelligenza artificiale e diritto. Gli anni Novanta vedono affermarsi la nascita di
una nuova disciplina (legimatica) e l’inserimento dell’ITTIG nella dimensione della
collaborazione internazionale con la partecipazione a importanti progetti d’ampio
respiro. L’informatica legislativa e amministrativa occupa un posto di rilievo nella
prima decade di questo secolo: dal progetto “Norme in rete” al drafting legislativo,
alla redazione informatica degli atti amministrativi.

Cap. III - La Camera dei deputati e l’informatica giuridica (p. 229)
di Elena Candia, Mario Panizza, Enrico Paradiso

Questo capitolo si concentra sulle attività svolte nel corso del tempo dalla Ca-
mera dei deputati, anche grazie all’impegno dei membri del Parlamento e di una
rete di relazioni tra Parlamento, legislature regionali e mondo accademico. Il primo
paragrafo descrive il progetto per la digitalizzazione del testo pieno della normativa
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italiana, che è stato lanciato alla fine degli anni Sessanta come iniziativa innovati-
va. Il secondo paragrafo si occupa del trattamento tecnologico delle attività pre-
legislative. Il terzo paragrafo riguarda la digitalizzazione degli atti parlamentari del
Parlamento Subalpino e del Regno d’Italia. Il quarto paragrafo è dedicato alle più
recenti innovazioni tecnologiche introdotte dalla Camera dei deputati, per garantire
la trasparenza amministrativa, e in particolare alla pubblicazione in formato aperto
dei dati sul sito web.

Cap. IV - Il Senato della Repubblica
e l’evoluzione del sistema informativo parlamentare (p. 259)

di Carlo Marchetti

Il capitolo riassume i quarant’anni di storia del sistema informativo parlamenta-
re del Senato della Repubblica, con particolare riferimento ai servizi resi pubblica-
mente accessibili e che hanno avuto rilevanza nel contesto della storia dell’informa-
tica giuridica italiana. Sono tracciate le linee di sviluppo delle banche dati sull’attivi-
tà parlamentare realizzate dal Senato a partire dai primi anni Settanta, sia in termini
di contenuti gestiti (attività legislativa, attività non legislativa, testi dei disegni di
legge e loro classificazione per materia, ecc.), sia in termini di modalità d’accesso
(dalle schede perforate al sito Internet passando per l’accesso attraverso terminali o
loro emulatori). Segue la descrizione degli eventi salienti che hanno caratterizzato
la crescita del sito Internet del Senato, nato alla fine del 1996 e presto divenuto un
punto di riferimento per le ricerche nei lavori preparatori e nell’attività parlamen-
tare, in senso attuale e storico. Un’apposita sezione tratta poi i progetti di ricerca
applicata che hanno visto collaborare il Senato e numerose istituzioni ed enti di ri-
cerca nazionali e internazionali nella realizzazione di servizi innovativi e di grande
valore per gli utenti finali. Infine, vengono introdotte alcune recenti realizzazioni e
possibili prospettive d’evoluzione del sistema informativo parlamentare del Senato.

Cap. V - Il CIRSFID e l’informatica giuridica (p. 285)
di Monica Palmirani

Il capitolo ripercorre le tappe fondamentali della nascita dell’informatica giu-
ridica all’interno dell’Università di Bologna e conseguentemente anche le fasi evo-
lutive del CIRSFID che si è fatto promotore di questa disciplina a livello locale,
nazionale e internazionale. La narrazione fonda le sue radici su due fonti storiche:
i) documenti di archivio reperiti presso l’Ateneo di Bologna, che documentano le
tappe istituzionali della nascita del centro di ricerca e fotografano così le iniziati-
ve da questo avviate per favorire a livello accademico il radicarsi dell’informatica
giuridica come insegnamento universitario; ii) numerose interviste al fondatore del
CIRSFID, prof. Enrico Pattaro, e al prof. Giovanni Sartor per colmare con il rac-
conto le lacune che i documenti non ricostruiscono e arricchire così la narrazione
con elementi aneddotici. Dopo l’excursus storico il contributo sposta l’attenzione
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al presente, tratteggiando la metodologia, le caratteristiche e le attività dell’informa-
tica giuridica bolognese quali l’interdisciplinarità, l’internazionalizzazione e l’ap-
plicazione concreta degli studi teorici. Infine si tratteggia il futuro dell’informatica
giuridica come disciplina che, utilizzando il metodo filosofico analitico, favorisce
l’introduzione nella società delle nuove tecnologie, attuali e futuribili, nella loro
massima potenzialità e nel rispetto dei principi e dei valori giuridici ed etici.

Cap. VI - L’Istituto di Teoria dell’Interpretazione e di Informatica giuridica
dell’Università “La Sapienza” (p. 305)

di Vittorio Frosini (con una presentazione di Tommaso Edoardo Frosini)

Il capitolo riproduce lo scritto “La teoria dell’interpretazione giuridica e del
diritto informatico: uno sguardo sul presente” pubblicato nel volume curato da
F. Modugno, “Esperienze giuridiche del ’900” (Milano, Giuffrè, 2000, pp. 1-13)
di Vittorio Frosini, scomparso nel 2001, dove si rievoca la nascita dell’Istituto di
Teoria dell’Interpretazione e di Informatica giuridica. Il contributo è preceduto da
una nota di presentazione del figlio Tommaso Edoardo Frosini.

Cap. VII - Le applicazioni storico-giuridiche tra informatica giuridica
e informatica umanistica: il ruolo del Centro interuniversitario
per l’Informatica Romanistica dell’Università di Catania (p. 317)

di Nicola Palazzolo

Il capitolo traccia un breve profilo degli studi e delle applicazioni informatiche
nel campo storico-giuridico, e in particolare romanistico. Dopo alcuni cenni sulle
origini dell’informatica romanistica e i primi prodotti sperimentali, si sofferma a
descrivere l’attività scientifica del Centro interuniversitario per l’informatica roma-
nistica e i suoi prodotti principali (BIA su CD-Rom, BD-ROM, BIA-Net). Passa poi
a parlare dei problemi teorici e pratici riscontrati, e delle soluzioni trovate, al fine
di realizzare una vera e propria edizione critica dell’archivio delle fonti giuridiche
romane, a partire dalla seconda edizione di BIA su CD-Rom, e poi specialmente nel-
l’edizione in linea (BIA-Net). Proprio quello della digitalizzazione delle fonti, con
la conseguente necessità di standard condivisi ma anche di una verifica della corret-
tezza filologica dei testi, è l’elemento comune che l’informatica storico-giuridica ha
con le varie applicazioni informatiche alle scienze umane. Si sottolinea a tale propo-
sito che la recente nascita dell’Associazione per l’informatica umanistica e la cultura
digitale è stata l’occasione per l’inizio di un dialogo tra filologi e storici del diritto
che sta dando già i primi frutti.

Cap. VIII - Le iniziative editoriali e le tecnologie informatiche
nel settore dell’informatica e diritto (p. 343)

di Giovanni Pascuzzi

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.



i
i

“articoli/riassunti” — 2014/2/26 — 14:17 — page 666 — #666 i
i

i
i

i
i

666 APPENDICE 4

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 giuri-
dica” della Giappichelli; “Digitalica. Collana di Informatica giuridica” diretta da
Pagallo; “Diritto dell’informatica” della Giuffrè, diretta da Guido Alpa. Per quan-
to 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.

Cap. IX - La rivista internazionale “Informatica e diritto”:
un’antica esperienza editoriale (p. 361)

di Elio Fameli

La rivista “Informatica e diritto” è stata fondata nel 1975, come pubblicazio-
ne 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 del-
l’informatica al diritto (“informatica giuridica” in senso stretto), da un lato, e ai pro-
blemi 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 ge-
nerale 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 ma-
teria, 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 desti-
nati ad accogliere articoli riguardanti non solo le applicazioni delle nuove tecnolo-
gie 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
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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.

PARTE TERZA - LE VOCI INTERNAZIONALI

Cap. I - Let there be LITE:
una breve storia dell’information retrieval nel settore giuridico (p. 395)

di Jon Bing

Questo capitolo ripercorre la crescita dei sistemi di recupero dell’informazio-
ne giuridica a livello nazionale e globale (sistemi commerciali e pubblici, sistemi
di libero accesso come quello rappresentato dall’iniziativa WorldLII). Il contributo
prende atto che la visione di sistemi integrati d’informazione giuridica è difficilmen-
te realizzabile a causa dei cambiamenti tecnologici e della complessità delle giurisdi-
zioni. Tali limiti possono essere superati sviluppando una cooperazione globale e
pluralistica tra i diversi produttori d’informazione giuridica.

Cap. II - A colloquio con esperti e studiosi stranieri (p. 421)
di Ginevra Peruginelli

Il capitolo raccoglie le riflessioni di alcuni esperti internazionali (M. Badeva-
Bright, T.R. Bruce, F. Galindo, G. Greenleaf, M. Herberger, J.A. de Oliveira Lima,
Y. Matsuura, A.H. Paliwala, P. Petitcollot, D. Poulin, E. Schweighofer, P. Zhang)
che hanno lavorato attivamente allo sviluppo della disciplina. La discussione, sotto
forma di interviste, spazia su vari aspetti principalmente in una prospettiva storica,
individuando anche le nuove sfide/opportunità che il rapporto tra diritto e tecno-
logia dell’informazione comporta e senza tralasciare l’esperienza personale che il
singolo intervistato ha inteso evidenziare.

PARTE QUARTA - IL DIBATTITO NELL’ITTIG

Cap. I - Informatica giuridica e pubblica amministrazione (p. 483)
di Manola Cherubini, Francesco Romano

L’emanazione del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione
digitale, ha concluso la prima fase del processo d’innovazione della pubblica am-
ministrazione iniziato negli anni Novanta. In seguito, il continuo succedersi delle
innovazioni tecnologiche e la necessità di ridare impulso ad alcuni istituti che dove-
vano “digitalizzare” la PA, ma che invece erano risultati poco incisivi, hanno indotto
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il legislatore a intervenire nuovamente sulla materia. A partire dall’esame di queste
novità normative e degli obiettivi di riforma che tentano di introdurre, sono passati
in rassegna i contributi che l’informatica giuridica in generale, e l’ITTIG in partico-
lare, forniscono per il futuro di una PA che utilizza sempre più le nuove tecnologie
sia nella sua interazione con l’utenza, che nello scambio di dati con le altre PA.

Cap. II - Informatica documentaria e lessicografia giuridica:
strumenti per la conoscenza della lingua (p. 499)

di Maria-Teresa Sagri

Gli archivi del vocabolario giuridico italiano sono stati realizzati da ITTIG nel
corso di più di trent’anni, attraverso lo spoglio lessicale di quasi duemila testi giuri-
dici in lingua volgare, pubblicati a stampa. Tali basi documentali coprono l’intero
arco storico in cui la lingua giuridica italiana si è andata formando a partire dal pri-
mo documento giuridico in lingua volgare datato anno 960. Inizialmente destinati
a fornire la base documentaria per la redazione del “Vocabolario Giuridico della
lingua italiana”, oggi, gli archivi sono banche dati accessibili on line. Tali risorse
rappresentano un prodotto indispensabile per un’esplorazione diacronica del pano-
rama linguistico e costituiscono al tempo stesso un enorme patrimonio culturale,
noto e apprezzato da parte dell’intera comunità scientifica, altrimenti soggetto al ri-
schio di un inevitabile deterioramento o perdita. È proprio la forte consapevolezza
sull’importanza e rarità di documenti conservati che induce un profondo ripensa-
mento di tali risorse al fine di sviluppare uno strumento maggiormente in sintonia
con le mutate esigenze di condivisione concesse dalla rete. Si tratta dunque di pro-
porre una rivoluzione metodologica, dove un sistema informativo di tipo integrato
possa rendere le basi documentali più facilmente fruibili, interpretabili e costitui-
re altresì la base di partenza per lo sviluppo di ulteriori studi e ricerche. Questo
può rappresentare un’alternativa stimolante per facilitare le iniziative finalizzate a
riunire e accedere ai contenuti digitali esistenti, per sostenere e agevolare la condivi-
sone del patrimonio culturale-scientifico europeo e aprire il campo all’interdiscipli-
narietà e cooperazione tra saperi scientifici, dimensioni queste sempre più attuali.
Questo affinché le forti trasformazioni linguistiche vissute dall’oggi non si pongo-
no in un’ottica di rottura con il passato, quanto piuttosto trovino una connotazione
profonda e una loro ragione d’essere nei retaggi del passato.

Cap. III - Natural Language Processing:
modelli e applicazioni in ambito giuridico (p. 521)

di Fabrizio Turchi

Le tecniche per l’elaborazione del linguaggio naturale, o Natural Language Pro-
cessing (NLP), in senso generale riguardano qualsiasi manipolazione automatica del
linguaggio naturale. Esse comprendono un ampio raggio d’applicazioni, dal sem-
plice calcolo delle frequenze di certi termini nell’ambito di uno specifico dominio,
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fino ad applicazioni d’intelligenza artificiale per l’estrazione di conoscenza, al fine
di classificare le parole nelle cosiddette parti del discorso (part-of-speech tagging), in
modo da costruire categorie lessicali. In ambito giuridico sono svariati gli esempi
di uso delle tecnologie NLP: dalla classificazione automatica di documenti, all’i-
dentificazione di particolari entità nominative per processi d’anonimizzazione di
sentenze, fino alla costruzione semi-automatica di ontologie.

Cap. IV - La conoscenza del diritto:
strumenti semantici e sistemi esperti (p. 535)

di Maria Angela Biasiotti

L’idea da cui parte questo capitolo è legata alla considerazione espressa da molti
studiosi sul fatto che esista un sostanziale scollamento tra l’ampia disponibilità nel
web delle risorse giuridiche e l’effettiva possibilità di conoscerle e comprenderle nel-
la loro reale dimensione e portata (validità, contesto, ordine temporale, ecc.), sia da
parte degli utenti esperti del dominio giuridico, sia nella prospettiva di utenti che
tale background non possiedono. Conoscere il diritto, infatti, significa conoscere le
regole che disciplinano una determinata fattispecie concreta. Da una parte, quindi,
occorre reperire e individuare i testi di riferimento con cui il legislatore ha regolato
la materia, e dall’altra, comprendere la disciplina, ovvero, contestualizzare i docu-
menti reperiti leggendoli in modo coordinato e sistematico insieme a tutte le infor-
mazioni che sono significative per carpire la piena portata normativa. Il capitolo si
propone quindi d’analizzare, se pur brevemente, quanto è stato sino a ora realizza-
to dalla ricerca informatico-giuridica per favorire, da una parte, il reperimento dei
documenti pertinenti rispetto al dominio giuridico e, dall’altra, la comprensione di
questi. Tra i tanti applicativi realizzati interessa in questa sede approfondire, in par-
ticolare, il capitolo dato alla conoscenza del diritto dai sistemi esperti. L’obiettivo è
quello di enucleare i punti critici, ponendo attenzione particolare, sugli sviluppi fu-
turi che potrebbero esserci nell’ambito considerato, prendendo spunto anche dalle
tendenze e opportunità emergenti dalla corrente del web semantico.

Cap. V - L’accesso libero al diritto nel mondo: protagonisti e tendenze (p. 551)
di Ginevra Peruginelli

Le principali forze che hanno determinato sensibili trasformazioni della nostra
società sono rappresentate dalla rete Internet e dal processo di globalizzazione. Es-
se, sia pure analizzabili separatamente, costituiscono un unicum se considerate nelle
loro specifiche implicazioni sull’attività di recupero e accesso dell’informazione giu-
ridica. A partire dal 1990 il world wide web ha fornito l’elemento chiave necessario
per rendere operativo l’accesso aperto alle informazioni giuridiche: tale elemento
è essenzialmente rappresentato da un basso o nessun meccanismo di distribuzione
dei costi. In molti paesi i primi sforzi per sfruttare i vantaggi del web nella fornitu-
ra dell’informazione sono stati compiuti a opera del mondo accademico, piuttosto
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che dai governi, inseguendo un’ideologia esplicita d’accesso gratuito alla conoscenza
giuridica. In questo contesto un gruppo di organizzazioni, conosciute sotto il nome
di “istituti di informazione giuridica” o “Legal Information Institutes - LIIs” ha de-
ciso di riunirsi per lavorare insieme con l’obiettivo di promuovere l’accesso libero
al diritto e ha creato il “Free Access to Law Movement (FALM)” che oggi conta tra
i suoi membri 53 LIIs. Il contributo evidenzia gli obiettivi e dà conto delle attività
svolte dalla rete dei LIIs focalizzando la sua attenzione sui principi ispiratori che
guidano le azioni di questa comunità internazionale.

Cap. VI - Il web semantico e la rappresentazione
della conoscenza giuridica (p. 567)

di Enrico Francesconi

Internet rappresenta ormai la principale fonte di cognizione del diritto sia per
professionisti del settore che per i cittadini: in questo contesto lo sviluppo del web
semantico nel dominio giuridico può rappresentare una prospettiva di sicuro inte-
resse, nell’ottica di creare servizi avanzati per l’accesso e fruizione dell’informazione
giuridica. In questo capitolo viene illustrato il panorama nazionale e internazionale
delle attività che si sono succedute negli ultimi anni per sviluppo del web semantico
nel dominio giuridico, nonché le relazioni virtuose che possono instaurarsi con le
iniziative volte a favorire apertura e libero accesso ai dati pubblici.

Cap. VII - Dall’informazione giuridica agli open data giuridici (p. 581)
di Tommaso Agnoloni

I progressi tecnologici del web e il loro crescente impatto sulla vita sociale stan-
no determinando la sempre maggiore importanza dell’informazione pubblica in
rete, spinti dai movimenti per l’Open Government e per l’Open Data che ne re-
clamano trasparenza e libertà d’accesso. Fra le informazioni del settore pubblico
l’informazione giuridica riveste un ruolo centrale per le sue innumerevoli implica-
zioni. Il potenziale applicativo del modello Linked Open Data risiede nella possibi-
lità di costruire servizi innovativi capaci di integrare e correlare dati provenienti da
fonti diverse e distribuite. Il dato giuridico è caratterizzato proprio da un’estrema
frammentazione, varietà di tipologie, ricchezza di connessioni e disponibilità in una
varietà di fonti.

La pubblicazione sul web libera e gratuita dell’informazione giuridica primaria
in formati aperti e interoperabili diventa quindi un requisito essenziale per immagi-
nare nuove modalità d’accesso integrato che sfruttino il potenziale di questo nuovo
modello e consentano il superamento delle attuali barriere. Richiamando i principi
enunciati nei Linked Data Principles e nel modello delle 5 stars, volti a descrive-
re i passi da percorrere per la costruzione di un’infrastruttura di dati integrabili di
qualità crescente, il contributo analizza in che modo questi principi possano essere
realizzati nel dominio giuridico e le potenzialità offerte dal modello Linked Open
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Data al fine di creare servizi informativi alimentati da una rete di dati giuridici di
pubblico dominio sempre più affidabile, aggiornata e interconnessa.

Cap. VIII - Scienze sociali computazionali, diritto, informatica giuridica
(verso la scienza giuridica computazionale) (p. 603)

di Sebastiano Faro

L’informatica giuridica è nata e si è sviluppata sulla base dell’idea che il mondo
del diritto non potesse restare estraneo alle profonde trasformazioni indotte nella
società dallo sviluppo dell’informatica e, in termini più generali, delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione; da questa convinzione è nato l’interesse
per l’informatica e le nuove tecnologie come supporto alle attività del giurista ma
anche come complesso di strumenti, tecniche, metodologie e approcci in grado di
proporre un nuovo modo di intendere e affrontare i fenomeni giuridici. Fra le
linee di evoluzione che si prospettano nel futuro per l’informatica giuridica si vuole
sottolineare in questo contributo come essa, grazie al metodo interdisciplinare e al
programma di ricerca che la caratterizzano, possa giocare un ruolo determinante per
mediare l’incontro fra il diritto e un’area di ricerca in fase di forte sviluppo, quella
delle c.d. “scienze sociali computazionali”, che si presentano come un’intersezione
tra scienze sociali, scienze dell’informazione e scienze della complessità, con cui
sembra inevitabile che il diritto stesso debba confrontarsi.

Cap. IX - Il diritto e le tecnologie informative:
qualche proposta per il nuovo millennio (p. 621)

di Marina Pietrangelo

Il capitolo è dedicato alla relazione tra il diritto e le tecnologie dell’informazio-
ne, con una speciale attenzione per i profili di diritto dell’informatica. Muovendo
dalla principale letteratura in materia, esso tenta di delineare l’andamento nel tempo
di tale relazione, col fine ultimo di comprendere quali possano esserne le prospetti-
ve negli anni a venire. L’A. stila una lista di temi da approfondire, su cui auspica in
futuro un approfondimento da parte del “giurista che sa d’informatica”, ritenendoli
rappresentativi della mutata società contemporanea e della necessaria manutenzione
del suo ordinamento.

Postfazione. Riflessioni sull’informatica giuridica:
una sfida per la politica e la società (p. 635)

di Rosa Maria Di Giorgi

Il contributo si pone come una lettura di chi lavora attivamente per la sempli-
ficazione dell’apparato normativo e amministrativo. Si tratta di definire un nuovo
approccio nel rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, un rapporto che
deve basarsi su una nuova percezione dello Stato. In questo contesto l’informatica
giuridica gioca un ruolo essenziale per raggiungere i tre fattori qualificanti di uno
Stato moderno: semplicità, cultura e democrazia al tempo della rete.




