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NOTIZIE I INFORMATION NEWS 

a cura di I edited by Roberta Nannucci* 

Questa nuova rubrica sostituisce le brevi informazioni 

contrassegnate dalla lettera N, che erano contenute nei 

repertori bibliografici dei precedenti fascicoli. 

La rubrica è costituita da un elenco di notizie (relative 

ad attività di ricerca, convegni, seminari, corsi, che si sono 

svolti o si svolgeranno sia in Italia che all'estero) oppor

tunamente selezionate, per informare tempestivamente i 

cultori d'informatica giuridica sullo sviluppo delle tec

niche informatiche e sulle nuove applicazioni di esse al

la scienza e alla prassi del diritto. 


Per dare una certa organicità alle notizie s'è deciso di 
raggrupparle in tre sezioni: Convegni, incontri e tavole 
rotonde; Attività didattiche (seminari, corsi e conferenze); 
Notizie in breve. 

Si ringraziano quanti hanno già gentilmente ojJerto la 
loro collaborazione e s'invitano tutti gli interessati a 
segnalarci le eventuali inesattezze o integrazioni e ad 
aiutarci nel raccogliere le notizie meritevoli d'essere pub
blicate nei prossimi fascicoli. 

The present new section of the Bulletin replaces the short 
information classified under the letter N and included 
in the bibliographical material of the previous issues. 
It consists of a list of properly selected news referring to 
research proiects, congresses, seminars and courses which 
were or will be held in Italy and abroad. The news is 
intended to ojJer scholars in legaI informatics up-to-date 
and exhaustive information on the development 01 com
puter techniques and their application to legaI science 
and practice. 

The Information News is organically collected under three 
subtitles: Congresses, Meetings and Round Tables; Teach
ing Activities (Seminars, Courses and Conferences); 
Short News. 

We wish to thank alt those who kindly ojJered their col
laboration and desire to in vite alt interested people to 
draw attention fo any inaccuracies or integrations and to 
help in collecting information worth appearing in the 
next issues. 

CONVEGNI, INCONTRI E TAVOLE ROTONDE / CONGRESSES, MEETINGS AND ROUND TABLES 


Associazione italiana giovani avvocati (AlGA) 
IV Congresso Nazionale dei Giovani Avvocati 
Campidoglio - Roma 
14-19 marzo 1973 

II convegno, che ha visto raccolti i giovani avvocati 
di tutta Italia su uno dei temi più scottanti e controversi 
dell'attuale discussione giuridica: « la famiglia italiana 
negli anni '80 », è stato l'occasione per ribadire l'attua
lità di un altro tema che, come il primo, impegna l'inte
resse degli operatori del diritto più avanzati: « l'infor
matica giuridica ». 

Emily Rawlence, una collaboratrice dell'Istituto per la 
documentazione giuridica del Consiglio nazionale delle ri
cerche, grazie alla cordiale disponibilità dell'Associazione 
italiana giovani avvocati, ha potuto effettuare un sondag
gio presso i convenuti per determinare il grado di cono
scenza delle tecniche informatiche. 

The meeting, which drew young lawyers from alI over 
Italy for a discussion on one of the most debated and 
controvertial legal issues: «The ltalian Family in the 
Eighties » afforded the opportunity for dra\ving attention 
to another current issue which interests the most pro
gressive lawyers: «Informatics Applied to Law». 

Thanks to the courtesy of the I talian Y oung Lawyer As
sodation, Emay Rawlence, a researcher of the Istituto 
per la documentazione giuridica del Consiglio nazionale 
delle ricerche, \Vas able to carry out a survey among the 
partidpants, to assess their knowledge of computerized 
procedures. 

* La dott.ssa Roberta Nannucci è titolare d'una borsa d'addestramento alla ricerca presso l'Istituto per la documentazione giuridica. 
Miss Roberta Nannucci is worldng at the Istituto per la documentazione giuridica with a grant from the Consiglio nazionale delle ricerche. 
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L'indagine, che fa parte di una ricerca più ampia, aveva 
lo scopo di individuare i diversi atteggiamenti degli ope
ratori del diritto in relazione alle applicazioni dell'elabo
ratore alla ricerca giuridica e documentazione del diritto 
e di determinare gli aspetti negativi dell'uso delle moder
ne tecniche elettroniche nel campo dell'informazione, in 
contrapposizione ai notevoli vantaggi offerti dall'uso del 
computer. 

Verlegervereinigung Rechtsinformatik e. V. 

Kongress juristische Informationssysteme - EDV und Recht 


The survey, wruch is part of a wider research program, 
aimed at detecting the different attitudes of lawyers to
wards computer application to legaI research and docu
mentation and at assessing the negative aspects of infor
mation science compared to the numerous advantages 
offered by computer liSe. 

Hotel Holiday Inn - Leopoldstrasse 194 - D-800 Miinchen 40 (Deutschland) 
22.-24. Mai 1973 

L'importante convegno che si è svolto a Monaco di 
Baviera su iniziativa dell'Associazione degli editori tede
schi per l'informatica giuridica, ha avuto lo scopo di con
solidare una disciplina ancora giovane, l'informatica giu
ridica, che promette tuttavia buone prospettive future. 

Giuristi, pubblici funzionari e studiosi d'informatica si 
sono riuniti per approfondire alcuni tra gli aspetti teorici, 
metodologici e pratici che sorgono quando le moderne 
tecniche dell'elaborazione elettronica dei dati sono appli
cate a settori che interessano il diritto quali l'ammini
strazione pubblica in tutte le sue branche, tra le quali 
l"amministrazione della giustizia. 

Partendo dall'esame delle principali esperienze d'infor
matica giuridica attualmente in corso soprattutto in 
Germania, sono state considerate le prospettive future di 
questi sistemi e le difficoltà metodologiche che s'incon
trano durante la loro concreta realizzazione. Si è parlato 
di un ordinamento giuridico più vicino al cittadino, del 
progetto di un sistema d'informazione giuridica nella Re
pubblica federale tedesca e delle sue possibilità di coordi
namento con altri centri di documentazione giuridica, del 
progetto di amministrazione della giustizia bavarese e 
di un sistema di documentazione automatica, che tenda 
a snellire i compiti della burocrazia amministrativa. 

A conclusione dell'incontro sono stati dibattuti alcuni pro
blemi posti daU'impiego dell'elaboratore: banche di dati 
e diritto d'autore, EDP e politica del diritto, EDP e pro
tezione dei dati, elaboratore e cittadino. 

An important meeting, organized by the German As
sociation of Publishers of legaI information science, took 
pIace in Miinich. The meeting aimed at establishing 
legal informatics which, although still in its ear1y stages, 
is full of promises for the future. 

Lawyers, dviI servants and information sdence experts 
met to discuss some of the theoretical, methodological 
and practical aspects of the application of modern elee
tronic data processing techniques to law-related fields 
such as the various branches of government including 
the administration of justice. 

After an examination of the principal ventures in the 
field of legai informatics that are undenvay in Germany 
in particular, an evaluation of their prospects for the 
future and the methodological problems wruch will have 
to be overcome before they become operative followed. 
The discussion included the possibility of bringing the 
legaI system closer to the man in the street, the project 
for a legaI information system in Germany and the 
possibility of working in coordination with other legaI 
documentation centres, the Bavarian project for the 
administration of justice and an automated information 
system that would streamline the tasks of the burocracy. 

The meeting finished with a debate on some of the prob
lems created by the use of computers: data banks and 
copywrite, EDP and legislative policy, EDP and data 
security, the computer and the man of the street. 

Association Intemationale de Droit Cybemétique, avec le patronage de la Commission d'Informatique Juridique de 
l'AFCET 
IRIJ 73 • Ire Rencontre Intemationale de Juricybemétique sur <~ L'application de la méthode cybernétique au droit» 
Centre française de droit compare. 28, rue Saint-Guillaume - Paris 7e (France) 
17 et 18 Septembre 1973 

Del presente convegno, che ha latto il punto sulle appli We have pleasure in publishing Mrs. Annina Alcantara de 
cazioni del!' elaboratore al diritto e sulle prospettive in Carvalho's account 01 the meeting tha! dealt with the 
Europa, abbiamo il piacere di pubblicare il resoconto di application 01 computers to law and its prospects in 
Madame Annina Alcantara de Carvalho. Europe. 
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Maitre Simone Lévy, présidente de l'A.I.D.C., dans son 
allocution d'ouverture de la rencontre, a rappelé que 
l'Association a été fondée à Porto Alegre (Brésil), le 11 
novembre 1972, que son siège est à Paris et que ses sta
tuts sont soumis à la loi du 1-7-1901. L'A.I.D.C. a pour 
buts: 
- favoriser les études comparatives entre le droit et la 

cybernétique; 
encourager l'enseignement, la recherche fondamentale 
et la recherche appliquée dans ce domaine; 
établir et resserrer les liens entre les spécialistes d'in
formatique juridique et de droit cybernétique; 

- développer les échanges d'informations et les relations 
avec les organismes français et étrangers similaires. 

Maìtre Uvy a souligné que, dès avant 1960, le problème 
avait déjà été soulevé, en particulier grace aux travaux 
du Professeur Couffignal, et que, à partir de cette date, 
une série de conférence et de réunions furent organisées 
et, en particu1ier, à Strasbourg, à Marseille et à Namur 
(Belgique) pour étudier comment pouvait etre appliqué 
}'ordinateur dans le champ des sdences juridiques. 
Me Uvy a rappelé également les travaux réalisés en Fran
ce et à l'étranger au cours des dernières années: en Belgi
que a été organi sé par le Barreau beIge le CREOOC qui a 
mis en fiches le répertoire juridique; en France, des essais 
on été faits par le Professeur Catala. Dans les pays de 
l'Est les textes sont mis sur fiches et en ordinateur et une 
expérience a été faite dans le domaine du droit pénal sur 
les délinquants et sur les cas de délinquance. Les tchèques 
sont les plus avancés en cette matière. Aux Etats Unis, il 
y a des essais dans toutes les Universités. Me Lévy a 
montré que la pensée cybernétique est différente de la 
pensée juridique à laquelle nous sommes habitués et 
elle a souligné l'importance de la contribution des ju
ristes brésiliens qui ont apporté une autre méthodologie 
de la pensée, différente de la pensée phHosophique qui 
diete la pensée juridique en Europe. Me Lévy a ter
miné son allocution en rappelant que la cybernétique 
permet une approche nouvelle du comportement humain 
dans ses multiples aspects ... 

M. Relmar G. Franck (R.F.A.), Professeur de pédagogie 
cybernétique et mathématicien parla sur la «Cybernéti
que en tant que définition et notion ». D'après sa défini
don, la cybernédque est «l'essai d'application des mé
thodes mathématiques à l'exploration du travail intel
lectuel avec le but d'objectiviser ce travail intellectuel 
aussi loin qu'on puisse ou qu'on le veuille ». 

M. Georges Boulanger, président de l'Association interna
tionale de Cybernétique, professeur à l'Université de Bru
xelles, parla sur « La Pensée et méthode cybernétique ». 
Il fit l'historique de la cybernétique à partir des travaux de 
Norbert Wiener, en 1948 (<< Cyberneties or Control and 
Communication in the Animal and the Machine »), qui mis 
en circulation le terme «cybernétique» qui avait déjà 
été utilisé par Ampère pour désigner l'art du gouverne-

In her opening speach Miss Simone Uvy, president of 
the AIDe, recalled that the Assodation was ,founded in 
Porto Alegre, Brasil on November 11th, 1972, that its 
registered o$ce is in Paris and that its charter is 
regulated by the law of 1.7.1901. The aims of the AIDe 
are: 
- to promote comparative studies in law and cyber

neties; 

to encourage teaching as well as basie and applied 

research in this field; 

to estabHsh and strengthen ties between legal infor

mation science specialists and spedalists in cybernetic 

law; 


- to develop the exchange of information and contacts 
with other French and foreign organizations. 

Miss Lévy stressed that, due in particular to the work 
of Professor Couffignal, the problem had been raised as 
far back as 1960. Since then a series of lectures and 
meetings had been organized at Strasbourg, Marseille 
and Namur (Belgium) to study the different uses of 
computers in law. Miss Lévy also recalled the work 
carried out in France and other countries during recent 
years. In Belgium, CREDOC, set up by the Belgian Bar, 
has filed court decisions. In France Professor Catala 
has carried out various experiments. In Eastern Europe 
texts are filed and computerized and, in the field of 
criminal law, experiments have been carried out regard
ing delinquents and cases of delinquency. The Czecho
slovaks are the most advanced in this fie1d. In the 
United States the universities are carrying out experi
ments. Miss Lévy showed that cybernetic thought is 
different from the legaI thought to which we are 
accustomed. She stressed the importance of the contri
bution of the Brasilian lawyers who introduced a new 
methodology of thought which differs from the philo
sophieal thought which governs legaI thought in Europe. 
Miss Lévy conduded by recalling that cybernetics make 
a new approach to the multiple aspects of human behavior 
possible .... 

Mr. Helmar G. Franck (RFA), Professor of Cvbernetic 
Pedagogy and mathematician, talked abour «The 
Definition and Notion of Cyberneties ». According to 
his definition cyberneties is « anattempt to apply mathe
matical methods to the exploration of intellectual work 
with the aim of objectivizing the latter as far as is 
either possible or desirable ». 

Mr. Georges Boulanger, president of the International 
Association of Cybernetics and professor at the University 
of Brussels, spoke on {<Cybernetic Method and Thought». 
Re outlined the history of cybernetics since 1948 when 
Norbert Wiener (<< Cyberneties or Control and Communi
cation in the Animal and the Machine ») coined the term 
« cybernetics» which had previously been used by 
Ampère to signify the art of government. 
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ment. Wiener a ébauché les premières notions cyber
nétiques du comportement dans lequel M. Boulanger 
trouve trois phases: le comportement programmé, le 
comportement réflexe et le comportement adaptatif ou 
« intelligent » qui est à la base de la cybernétique géné
rale actuelle. Tous les comportements utilisent des in
formations données. Dans le comportement adaptatif, 
nous avons une information qui est traitée, communiquée 
et contròlée ... 

Ensuite M. Boulanger aborda le problème de la méthode 
et de la pensée en cybernétique. La méthode est essen
tiellement basée sur la science du comportement vers des 
buts déterminés. Quant à la pensée, elle doit appréhender 
les problèms dans leur ensemble, sans perdre de vue 
les buts et l'efficacité des méthodes appliquées. 

Finalment, M. Boulanger a souligné que le problème cIé 
de la cybernétique est celui de la « machine intelligente ». 
D'après lui il ne faut pas imiter le cerveau humaine pour 
construire une machine intelligente: il faut mettre en 
oeuvre des structures autres que celles de nos propres 
cerveaux afin d'arriver à une prospection intellectuelle 
différente de celle matérielle comme aujourd'hui. 

Me Simone Lévy aborda le thème « Droit et Cybernéti
que ». D'après Mlie Lévy il est important de repenser les 
notions de droit si nous voulons ètre efficaces, car les 
juristes sont presque tous restés au XIXe siècIe soit par 
leur méthode de travail, soit par leur manière de penser. 
Ainsi elle voit dans le problème une triple perspective: 

la manière de penser: la méthode d'analyse de l'action 
doit permettre de cerner tout le sujet; 
l'utilisation de l'ordinateur pour l'information judi
ciaire et, dans cette information, Mlle Lévy indut la 
procédure qui serait profondement facilitée par l'uti
lisation de l'ordinateur qui pounait mème remplacer 
le greffe; 
un programme de travaiL. 

INTERDOC ADIJ 
ler Congrès Interoational d'Informatique Juridique 

Mr. Boulanger identified three phases in the first cyber
netic notions of behavior sketched by Wiener: 
programmed behavior, reflex behavior, and adaptable or 
« intelligent» behavior which is the basis of current 
generaI cybernetics. AlI three kinds of behavior make use 
of given information. In the cases of adaptable behavior, 
however, the information 1S processed, communicated 
and controlled. 

Mr. Boulanger then tackled the problem of method and 
thought in cybernetics. Method is essential1y based on the 
science of behavior in the attainment of given objectives. 
Thought must grasp the whole problem without losing 
sight of the objectivesand the efficacity of the methods 
applied. 

Lastly, Mr. Boulanger stressed that the key problem of 
cybernetics 1S that of the «intelligent machine }}. Re 
maintains that in developing an intelligent machine it is 
a mistake to try to imitate the human brain. Different 
structures are required which willlead to an intellectual 
prospect different to the material one of today. 

Mis!> Simone Lévy tackled the subject of «Law and 
Cybernetics }}. According to Miss Lévy, if efficacity is to 
be attained, legaI notions must be reconsidered since 
the work methods and thought patterns of most lawyers 
still belong to the 19th century. She identified the three 
aspects of the problem: 

the way of thinking: method of analysis of the 
action must make itpossible to embrace the whole 
subject; 
the use of computers for legaI information: computers 
should facilitate legaI procedure enormously and 
could even replace court derks; 

- a work programme ... 

Maison de l'Europe . Avenue de l'Europe . 67 Strasbourg (France) 
8 et 9 Octobre 1973 

Al convegno ha partecipato, in rappresentanza dell'Isti
tuto per la documentazione giuridica, il dotto Giancarlo 
T addei Elmi, che ha preparato il presente resoconto. 
Chi desiderasse richiedere gli atti dovrà rivolgersi a: 
Mademoiselle ]ounneau, ADI], Avenue de Pologne 
75775 Paris CEDEX 16 (France). 

I lavori del congresso, cui hanno partecipato circa 200 
cultori d'informatica giuridica provenienti da vari paesi 
del mondo, si sono articolati in due temi principali: 

Dr. Giancarlo T addei Elmi took part in the congress as 
a representative 01 the Istituto per la documentazione 
giuridica and has prepared the presenl report. Those who 
are interested in obtaining the proceedings should write 
lo: Mademoiselle ]ounneau, ADIJ, Avenue de Pologne 
75775 Paris CEDEX 16 (France). 

The congress, which drew experts in legaI informatics 
trom all over the world, dealt with two main themes: 
« le traitement de la documentation ;uridique par ordina
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« le traitement de la documentation juridique par ordi
nateur et la diversité des sources du droit », e « la théorie 
et la pratique du droit dans les differents systèmes 
juridiques face à l'informatique ». 

La prima giornata dei lavori, che ha avuto come oggetto 
di discussione il primo tema, si è articolata in due fasi. 
Al mattino, dopo il discorso inaugurale del Presidente 
del Congresso Kurt Gottschalk, Edouard Houtart, diret
tore del CREDOC, ha esposto un rapporto generale sul 
primo tema. Egli ha in primo luogo accennato ai nu
merosi progetti di elaborazione di dati giuridici ideati 
e in parte attuati da vari centri europei ed extraeuropei 
operanti nel campo dell'informatica giuridica, ricordan
do, in particolare, il progetto canadese DATUM, quelli 
francesi DOCILIS, SYOONI e ]URIrxx::, quello belga 
del CREDOC e infine quello italiano ITALGIURE del 
Centro elettronico della Corte di Cassazione. 

Ha poi svolto un' accurata analisi di tutti i problemi che 
devono essere affrontati da un centro di elaborazione di 
dati giuridici, individuando in particolare, a proposito 
dell'aspetto della entrée en machine dell'informazione, 
due posizioni contrapposte; da un lato quella dei fautori 
del free text, cioè dei sistemi che non prevedono alcuna 
normalizzazione del testo originale, e dall' altro quella 
dei fautori dei sistemi che prevedono una normalizza
zione del testo al fine di fare più agevolmente incontrare 
le domande dell'utente con i dati memorizzati dall'ela
boratore. 

I temi svolti da Houtart hanno offerto spunti e argo
menti di discussione ad una tavola rotonda pomeridiana, 
cui hanno partecipato alcuni esperti appartenenti alle 
varie delegazioni presenti al congresso; in più di un 
intervento, ciascuno di essi ha esposto, per i rispettivi 
paesi, quelle che sono le iniziative prese e i risultati 
raggiunti nel campo dell'informatica giuridica. In parti
colare, degni di nota sono stati gli interventi di Spiros 
Simitis della Forschungsstelle fur juristische Dokumen
tation di Francoforte, di Colin Tapper dell'Unicersità 
di Oxford, di Henriette Mignot del CRIDON, di 
Norman H. Price dell'United Kingdom Atomic Energy 
Authority di Harwell, e di Ejan Mackkay dell'Università 
di Montréal e infine di Vittorio Frosini dell'Università 
di Roma, che quale relatore nazionale per l'Italia ha, da 
un lato, ricordato alcune realizzazioni italiane nel campo 
dell'informatica e, dall'altro, ha affrontato il problema del 
ruolo che dovrebbe svolgere in futuro l'informatica giu
ridica nelle facoltà di diritto. 

La seconda giornata dei lavori si è aperta con i « points 
de rencontre », un'utile iniziativa che ha consentito a 
ogni congressista di venire a contatto diretto con i rap
presentanti di numerosi centri presenti e di raccogliere 
informazioni e notizie sulle loro esperienze e sulle loro 
realizzazioni. 

I lavori sono poi proseguiti con due rapporti generali 
aventi per oggetto il secondo tema del congresso. Esau

teur et la diversité des sources du droi! » and « la théorie 
et la pratique du droi! dans les differents systèmes juri
diques face à l'informatique ». 

The Brst day, which was dedicated to the discussion of the 
first subject, was divided into two parts. In the morning, 
after the speech by the President, Mr. Kurt Gottschalk, 
the director of CREDOC, Mr. Edouard Houtart, read a 
generaI report on computerized legaI documentation and 
the difference in legaI sources. He mentioned the numer
ous projects for legai data processing which are planned 
or underway at the various European and extra-European 
centres for legai informatics. Particular reference was 
made to the Canadian project DATUM, the French pro
jects DOCILIS, SYDONI and JURIDOC, the Belgian 
CREDOC and lastly ITALGIURE, the research system 
created by the Italian Court of Cassation's electronic 
centre. 

He went on to identify the problems that face a legaI 
data processing centre. With regard to the input of infor
mation in particular two diametrically opposed positions 
can be noted. On the one hand there are the supporters 
of free text Le. of systems which do not standardize the 
originai text. On the other, there are those who favour 
systems which standardize the originaI text so as to make 
it easier to match the searcher's requests with the data 
stored. 

In the afternoon the points which Mr. Houtart dealt with 
were taken up and debated by a round table made up of 
experts from the various delegations present at the con
gress. Each of these gave an account of the projects which 
have been undertaken in their respective countries in the 
field of legai informatics and of the results so far obtained. 
The accounts of Prof. Spiros Simitis of the Forschungs
stelle fiir ;uristische Dokumentation, Frankfurt, Mr. Colin 
Tapper, Oxford University, Miss Henriette Mignot of 
CRIDON, Mr. Norman H. Price of the United Kingdom 
Atomic Energy Authority, Harwell and Prof. Ejan Mack
kay, Montreal University. The account of Vittorio Frosini, 
professor at the University of Roma and the Italian re
porter at the congress was also extremely interesting. 
He reported on various informatics projects which are 
being carried out in Italy and then went on to discuss the 
future role of legaI information at the faculties of law. 

The second day began with the « points de rencontre », 
a useful idea carried out by the Congress Organization 
Committee, which gave the participants the opportunity 
of meeting the representative of the centres present and 
of exchanging information regarding theÌr experience and 
results. 

Two generaI reports dealing with the second subject fol
lowed. Both Mr. Lucien Mehl of ADI] and Mrs. Hélène 



rienti relatori si sono dimostrati sia Lucien Mehl del
l'ADI] che Hélène Bauer Bernet del Service Juridique 
delle Comunità Europee, i quali hanno rispettivamente 
affrontato i seguenti sottotemi: «L'influence de l'infor
matique sur les techniques ;uridiques» e «L'influence 
de l'informatique sur la formation et la formulation du 
droit ». 

Mehl ha svolto un'acuta disamina dei possibili effetti 
positivi che l'informatica giuridica potrà produrre sul
l'attività normativa in senso lato, sull'attività giurispru
denziale e sulla dottrina. 

Bauer Bernet, ha messo in luce gli effe1:ti che l'informa
tica potrebbe in futuro produrre sia sulla formazione del 
diritto, sia sulla sua evoluzione. In particolare ha accen
nato alla possibilità di registrare ed elaborare, tramite 
calcolatore, non solo i dati giuridici ma anche i dati 
di fatto (sociali, economici, ecc.), in modo da rendere 
più agevoli gli studi di sociologia e statistica giuridica; 
tali studi favoriranno la conoscenza delle condizioni nelle 
quali le norme saranno applicate e permetteranno di 
simulare col calcolatore le conseguenze sociali di un 
dato progetto normativo. 

I temi svolti da Meh1 e dalla Bauer Bernet sono stati 
oggetto di un'interessante e appassionata tavola rotonda 
pomeridiana che ha visto, tra gli interventi più signi
ficativi, quelli di Pierre Catala dell'Università di Parigi, 
S.J. Skelly del Department of Justice del Canada e Franco 
Alighiero Sala del Centro di documentazione automatica 
di Milano. Una breve comunicazione di un rappresen
tante della Délegation à l'informatique del governo fran
cese ha chiuso i lavori della seconda giornata. 

La partecipazione italiana al Congresso è stata assicurata 
dal prof. Vittorio Frosini dell'Università di Roma e dei 
Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale 
delle ricerche, dai dottori Angelo Gallizia e Franco 
Alighiero Sala del Centro di documentazione automatica 
di Milano, dal prof. Elio Lemmo del Centro elettronico 
della Corte di Cassazione, dal dotto Adriano Imperatori 
del Servizio elaborazione dati e sistemi informativi della 
Banca d'Italia, dal prof. Maurizio Lupoi dell'Università 
di Roma. 

Universitit Wien 
Rechtsinformatik - Wiener Symposium 1973 

Bauer Bernet of the Service Juridique of the European 
Communities presented exhaustive papers on « L'influence 
de l'informatique sur les techniques ;uridiques» and 
«L'influence de l'informatique sur la formation et la 
formulation du droit » respectively. 

Mr. Mehl examined the positive effects that legal infor
matics could have on legislative and jurisprudential legal 
studies. 

Mrs. Bauer Bernet, the last speaker, drew attention to 
the effects that informatics could have on legislative draft
ing and on the evolution of the law. In particular, she 
referred to the possibility of recording and processing 
electronically not only legaI data but also data of other 
kinds (social, economic, etc) thus facilitating studies in 
legal statistics and sociology. Studies of this kind make it 
possible to know the conditions in which the law will be 
enforced and to simulate, with the help of a computer, the 
social consequences of a given legislative bilI. 

The subjects dealt with by Mr. Meh1 and Mrs. Bauer 
Bernet were discussed during the course of an interest
ing and animated round table in the afternoon. The speak
ers induded Mr. Pierre Catala, Paris University, Mr. 
S. J. Skelly of the Department of Justice of Canada and 
Mr. Franco Aligruero Sala of the Centro di documenta
zione automatica in Milan. Therepresentative of French 
Government's Délégation à l'informatique presented a 
brief report and this ended the second day of the 
congresso 

The Italian participants at the congress induded Prof. 
Vittorio Frosini, Rome University and a representative of 
the national consultant committees of Italian National 
Research Coundi (CNR), Dr. Angelo Gallizia and Dr. 
Franco Alighiero Sala of the Centro di documentazione 
automatica, Milan, Prof. Elio Lemmo of the electronic 
centre of the Court of Cassation, Dr. Adriano Imperatori 
of Servizio elaborazione dati e sistemi informativi of Ban
ca d'Italia and prof. Maurizio Lupoi, Rome University. 

Kleiner Festsaal der Universitit Wien - Dr. Karl-Lueger-Ring 1 - 1010 Wien (Oesterreich) 
11.-12. Oktoher 1973 

Il convegno, riservato ai soli invitati, ha esaminato, attra
verso relazioni e dibattiti, le possibilità di applicazione 
dell'EDP alla teoria e prassi giuridica. 

Sono stati affrontati in particolare i problemi relativi 
all'effettività del diritto in rapporto allo sviluppo del-

The partlClpants who were invited to take part in the 
Symposium assessed the possibilities of EDP applied to 
legal theory and practice through reports and discussions. 

The discussion focused on the effects that the develop
ment of legal informatics is likely to have on the effective 
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informatica giuridica e ai principali aspetti, a livello 
nazionale e internazionale, della protezione dei dati me
morizzati negli archivi elettronici. 

È stato inoltre illustrato il progetto F AIR, il sistema di 
documentazione giuridica viennese. 

Arbeitsgemeinschaft fUr Datenverarbeitung (ADV) 

enforcement of the law and on tbe main national and in
ternational aspects of data protection in computerized 
files. 

The F AIR system, a legaI information system applied in 
Vienna, was illustrated. 

4. Internationaler Kongress «Datenverarbeitung im europiischen Raum li) 

Kongresshaus'. Rennweg 3-5 - Innsbruck (Tirol) 
22.-26. Oktober 1973 

Questo quarto convegno, che ha seguito di poco il terzo 
tenuto a Salisburgo nell'aprile 1972 e avente come tema 
« l'influenza dell'automazione sull'uomo », ha affrontato 
un problema importante: l'economicità dell'impiego del
l'elaboratore. Oggi che il computer sembra diventato 
l'unico strumento in grado di contribuire ad una orga
nizzazione più razionale dei più diversi campi della nostra 
società (amministrazione della giustizia, formazione delle 
leggi, gestione delle aziende, degli ospedali, della Pub
blica Amministrazione, ecc.), occorre domandarsi qual'è 
il costo economico oltre che umano del suo impiego, per 
meglio valutare l'apporto del computer neU'umanizza
zione del lavoro. 

Il convegno è stato seguito da una riunione della costi
tuenda «International Federation of Data Processing 
Associations (IVDA) ». Questa federazione ha lo scopo 
di favorire la collaborazione internazionale tra utenti di 
procedure meccanizzate, di promuovere lo scambio di 
esperienze, di rappresentare gli interessi degli associati 
ad altri convegni internazionali e di perseguire la 
cooperazione con organizzazioni sovranazionali quali 
l'UNESCO, l'IFIP, ecc. 

Associazione italiana per il calcolo automatico (AlCA) 

Miti e prospettive concrete dell'informatica 

CNR - Piazzale delle Scienze, 7 • Roma (Italia) 

15-16 novembre 1973 


Il convegno si è Hmitato a trattare le applicazioni del
informatica alla soluzione dei problemi di gestione azien
dale. In questo contesto ha considerato anche le ricerche 
in corso presso le case costruttrici di elaboratori 
(Honeywell, IBM, UNIVAC) che favoriranno lo sviluppo 
del software e dell' hardware applicati ai problemi di ge
stione. 

This fourth meeting, which has followed closely after 
the third held in Salzburg in Aprii 1972, on «The In
Buence of Automation on Man », tackled an important 
subject: the economy of computer operation. Today, 
when the computer seems to have become the only means 
able to favour a more rarional organization in the most 
varied fields of our society (management of justiee, 
legislative compilation, management of organizations, of 
hospitals and Public Administration), the economie cost 
as well as the human cost of computer use must be 
considered, in order to judge the contribution of com
puters to the humanization of work. 

The congress was followed by the constituent meeting 
of the International Federation of Data Processing Asso
ciations (IVDA). The purpose oE the Federation is to 
favour the international cooperation of data processing 
users, to promote the international exchange of expe
rience, to represent the interests oE members at interna
tional meetings and to cooperate with supra-national or
ganizations such as UNESCO, IFIP, etc. 

The congress limited the discussion to the application of 
informatics in solving problems connected with tbe busi
ness management. In this context research projects 
which are being carried out by computer producers (Ho
neywell, IBM, UNIVAC) and which will Eavour the 
development of software and hardware applied to man
agement problems were also considered. 



92 

ASLIB in association with the Association Nationale de la Recherche Technique, the Bibliothèque Royale de Belgique, 
the Consiglio nazionale delle ricerche, the Deutsche Gesellschaft fiir Dokumentation, NOBIN and NORDFORSK 
EURIM - European Conference on Research into the Management of Information Services and Libraries 
UNESCO - PIace Fontenoy - Paris 7e (France) 
20-22 Novembre 1973 

La conferenza ha esaminato le principali ricerche meto

diche effettuate per l'ottimizzazione dei servizi di biblio

teca e d'informazione. 


La discussione, più che vertere sui sistemi già operanti, 

si è fermata sugli aspetti che favoriscono o contribui

scono a realizzare la massima efficienza dei sistemi di 

gestione. 


Sono state infatti prese in considerazione: 

a) le ricerche volte a chiarire l'ambiente dei servizi infor

mativi e di biblioteca, il flusso d'informazioni nell'ambito 

delle organizzazioni e delle comunità, il ruolo dell'infor

mazione come apporto alle innovazioni tecnologiche, i 

bisogni sociali relativi alle biblioteche e ai servizi d'in

formazione; 

b) le ricerche realizzate sui metodi di reperimento, me

morizzazione e analisi dei dati, sulla convenienza tec

nica, economica ed operativa dei sistemi automatizzati, 

sulla programmazione a lungo termine. 


Sono stati valutati i servizi d'informazione e di biblio

teca in relazione al servizio che offrono, in funzione del 

costo delle informazioni che possono ottenersi con tali 

procedure; è stato affrontato il problema della gestione 

di tali servizi, mediante la formulazione di modelli stan

dard e l'analisi del loro costo. Sono state infine passate 

in rassegna le indagini svolte 'Sulla gestione delle infor

mazioni, finalità, organizzazione e problemi di sviluppo. 


Gli atti potranno essere richiesti a: ASLIB, 3, Belgrave 

Square, London SW 1 X8PL (England). 


The discussion, rather than focusing on the description 

for optimizing information services and libraries. 


The discussion rather than focusing on the description 

of operational systems, pointed out the aspects which 

favour or help the efficiency of management systems. 


The discussion covered: 

a) studies of the environment of information services 

and libraries; information flow within organizations and 

communities; the role of information in technological in

novation; social needs for libraries and information ser

vices; 

b) studies of methods of data collection, recording and 

analysis; technical, economic and operational feasibility 

of computerized systems; long term planning. 


Information services and libraries were valued on the 

basis of the comparison between the service they can 

supply and the cost of information obtained through 

their procedures. The discussion also focused on the man

agement of such services. Some standards were pro

posed and their cost analized. Finally, research on in

formation management, its scope, organization and de

velopment problems was surveyed. 


Proceedings can be obtained from: ASLIB, 3, Belgrave 

Square, London SW 1 X8PL (England). 


ATTIVITÀ DIDATTICHE: SEMINARI, CORSI E CONFERENZE / TEACHING ACTIVITIES: 
SEMINARS, COURSES AND CONFERENCES 

Cibernetica, diritto e società / Cybernetics, Law and Society 

Per l'anno accademico 1973-74, la Facoltà di giurispru
denza dell'Università di Roma ha deliberato di istituire 
un corso di sociologia giuridica, e ne ha affidato l'inse
gnamento al prof. Vittorio Frosini. Il programma del 
corso comprende, oltre alla parte introduttiva di carat
tere generale, un corso monografico dedicato al problema 
dei rapporti fra la cibernetica, il diritto e la società. 

The Faculty of Law at the University of Rome has decided 
to start a course of legaI sociology in the academic year 
1973-74. The course, which wilI be given by Prof. Vit
torio Frosini, wilI comprise a generaI introduction and a 
monography dedicated to the problem of the relationships 
between cybernetics, law and society. 

Programmazione elettronica in campo giuridico / Computer Progranuning in Law 
a.: 
Il prof. Luigi Lombardi Vallauri, ordinario di filosofia Prof. Luigi Lombardi Vallauri, professor of philosophy 
del diritto presso la facoltà di giurisprudenza dell'Uni- of law at the University of Florence and director of the 
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versità di Firenze e direttore dell'Istituto per la docu Istituto per la documentazione giuridica del Consiglio 

mentazione giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche nazionale delle ricerche, plans to hold a speciolized CQurse 

ha promosso, tra le attività didattiche della sua cattedra on « Computer Programming in Law: Operational Tech· 

presso la facoltà per l'anno accademico 1973-74, un niques and General Problems », among his activities at 

corso specialistico su «Programmazione elettronica in the faculty during the academic year 1973-74. 

campo giuridico: tecniche operative e problemi gene

rali ». 


Il corso inizierà a gennaio e si svolgerà con la collabo The course will start in January. Research workers and 

razione di alcuni ricercatori e tecnici dell'Istituto per la technical experts from the Istituto per la documentazione 

documentazione giuridica. Alla fine del corso sarà rila giuridica will collaborate. A certificate will be given to 

sciato un attestato di frequenza a chi supererà con suc those who pass an oral examination at the end of the 

cesso un esame-colloquio. course. 


Giuscibernetica e informatica giuridica / Juscybernetics and Informatics Applied to Law 


Il prof. Maurizio Lupoi, incaricato di diritto privato com Prof. Maurizio Lupoi, professor of comparative private 

parato presso l'Università di Perugia, ha tenuto nell'anno law at the University of Perugia held a course of seminars 

accademico 1972-73 un corso di seminario su «Giusci on «Juscybernetics and Informatics Applied to Law ». 

bernetica e informatica giuridica ». 


Il corso promosso dalle facoltà di giurisprudenza e scien The course promoted by the faculties of jurisprudence 

ze politiche, ha toccato i seguenti temi: and political sciences, focused on the following points: 

a) Cibernetica e teoria dell'informazione: nozioni teo a) Cybernetics and information theory: a theoretical in

riche introduttive; componenti e struttura degli elabora troduction; computer elements and structure; basic soft

tori elettronici; software di base degli elaboratori elet ware; 

tronici; b) Documentation theory: a theoretical introduction; 

b) Teoria della documentazione: nozioni introduttive; aims of a legaI documentation system: features of pro

scopi di un sistema di documentazione giuridica: caratte cessed documents; 

ristiche dei documenti trattati; c) Informatics applied to law: applications; juscyber

c) Informatica giuridica: alcune applicazioni; giusciber netics: applications; 

netica: alcune applicazioni; d) Legal and sodal problems posed by computer use in 

d) I problemi giuridici e sociali posti dall'impiego degli documentation systems. 

elaboratori nei sistemi di documentazione. 


* * * * * * 
Nell'anno accademico 1973-1974 il prof. Lupoi svolgerà Prof. Lupoi will hold another course on the same subject 
un altro seminario sempre sugli stessi temi presso l'Uni at the University of Perugia in the academic year 1973-74. 
versità di Perugia. 

Le elaborazioni elettroniche negli studi giuridici e storici / Computer Processing in Legal and Historical Studies 

Il dotto Costantino Ciampi, responsabile della Sezione di 
documentazione automatica dell'Istituto per la documen
tazione giuridica del CNR, ha tenuto, nell'anno accade
mico 1972-73, presso la Facoltà di giurisprudenza del
l'Università di Firenze un corso di seminario su «Le 
elaborazioni elettroniche negli studi giuridici e storici ». 

Il corso, promosso dal prof. Piero Fiorelli nell'ambito 
delle attività d'insegnamento che fanno capo alla sua 
cattedra di Storia del diritto italiano, è stato articolato 
in due parti: l'una teorica, l'altra applicativa. 

During the academic year 1972-73 Dr. Costantino Ciam
pi, the head of the computerized documentation section 
of the Istituto per la documentazione giuridica held a 
course of seminars on «Computer Processing in Legal 
and Historical Studies » at the faculty of law at Florence 
University. 

The course, promoted by Prof. Piero Fiorelli as part of 
the activities of the Institute of History of Italian law, 
was divided into two parts dealing respectively with the 
theory and the practice. 
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Là parte teorica è consistita in un'introduzione all'elabo
ratore elettronico e ai sistemi di documentazione auto
matica. In particolare, sono stati svolti i seguenti temi: 
a) breve descrizione degli elementi componenti un siste
ma di calcolo elettronico; 

h) esempi di utilizzazione dell'elaboratore elettronico 

negli studi giuridici e storici, con descrizione particolare 

del sistema di ricerca delle informazioni giuridiche ope

rante presso l'Istituto per la documentazione giuridica; 

c) l'attività di documentazione; teoria della classifica
zione; indicizzazione per mezzo d] thesaurij 


d) introduzione ai problemi di diagrammazione a bloc

chi e ai concetti generali di programmazione elettronica. 


La parte applicativa è consistita nell'elaborazione stati

stica di dati giudiziari d'interesse storico. In particolare, 

sono state eseguite dagli iscritti al seminario le seguenti 

attività: 

a) perforazione dei dati ricavati dallo spoglio di processi 

penali svolti a Prato nell'anno 1546-47; 


b) stesura di diagrammi di flusso e a blocchi; redazione 

di programmi con la collaborazione di un tecnico pro

grammatore (Sandro Ricci); 

c) esecuzione dei programmi, per la stampa di oltre 200 

prospetti statistici, presso il Centro elettronico dell'Isti

tuto per la documentazione giuridica. 

I prospetti statistici elaborati durante il corso sono a 

disposizione degli interessati e possono essere richiesti 

direttamente al prof. Fiorelli o al dotto Ciampi. 


Nell'anno accademico 1973-74 il dotto Ciampi svol

gerà, sempre presso la cattedra del prof. Fiorelli, un 

nuovo seminario su «Le elaborazioni elettroniche negli 

studi giuridici e storici ». Informazioni, più precise po

tranno essere a lui richieste telefonando al numero 

055/432073. 


Ministero dell 'Interno 
La politica dell'infot1DaZione in Francia . Conferenza illustrativa 
Viminale . Roma (Italia) 
16 marzo 1973 

Jean Paul Costa e Jean Michel Rubert, della Délégation à 
l'informatique della Repubblica francese hanno introdotto 
il dibattito sugli sviluppi nel loro paese del cosiddetto 
Plan calcul. 

Il primo, riferendo, sugli aspetti organizzativi generali 
della politica per l'informatica in Francia, ha indicato 
qU'<lli sono i mezzi e gli obiettivi che con il PIan calcul 
si perseguono (la promozione dell'informatica e la crea
zione di un'industria nazionale dell'informatica) e gli 
organi scientifici (IRIA)o politico-amministrativi (Délé
gation à l'informatique, Commission interministérielle 

The theoretical partincluded an introduction to comput
ers and computer documentation systems. In particular 
it dealt with the following points: 
a) a short description of. the components of an electronic 
computing system; 

b) cases of computer application in historical and legaI 

studies; particular reference was made to the legaI infor

mation retrieval system of the Institute; 

c) the various activities that go to make up an informa
tion system; classification theory; indexing with thesauri; 

d) an introduction to flow-charting problems and to elec
tronic programming generaI concepts. 

The practical part included the statistical analysis of judi
dal data of historical interest. In particular the students 
carried out the following activities: 

a) punching of data relative to criminal cases tried at 
Prato in 1546-47; 

b) flow-charting; programming with the collaboration of 

a programmer (Sandro Ricci); 

c) computer processing of more than 200 statistica! 

sheets by the Computing Centre of the Istituto per la 

documentazione giuridica. 

The statistical data processed during the course' is availa

ble and can be requested directly from Prof. Fiorelli or 

Dr. Ciampi. 


* * * 

During the academic year 1973-74 Dr. Ciampi will hold 
another course of seminars again under the auspices of 
Prof. Fiorelli. Detailed information can be obtained from 
the Institute (teI.: 055/432073). 

Jean Paul Costa and Jean Michel Rubert, as representa
tives of theFrench Délégation à l'informatique introduced 
the debate on the development of the so-called Pian calcul 
in France. 

The former, reporting on the generaI organizational 
aspects of information policy in France, indicated the 
means employed and aims pursued by Pian calcul (the 
promotion of, informatics and the establishment of a 
national informatics industry). Re also referred to scien
tific institutions such as IRIA and political-administrative 
organisms such as the Délégation àl'informatique, the 
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pour l'informatique, etc.) che operano nel settore o ne 
favoriscono il consolidamento. 

Il secondo, relazionando sui profili della politica per l'in
formatica riferiti alle Prefetture, alle Regioni ed agli Enti 
locali in Francia, ha esposto i risultati dell'automazione 
di alcune branche della Pubblica Amministrazione ed ha 
affrontato il· problema della· formazione di personale 
tecnico specializzato in informatica per favorire l'utiliz' 
zazione del computer da parte degli organi amministr:l
dvi. 

International Committee on Computational Linguistics 

Commission interminestérielle pour l'informatique, etc, 
thai operate in this fie1d or favour its development. 

The latter, reporting on the infotmation policy far Pre
fectures, Regions and Local Administrations in France, de· 
scribed the results obtained by the automatization Of 
some branches of the Public Administration. Re also 
tackled the problem· of training informatics specialists 
in order to favour computer use by the Administration. 

1973 International Conference on Computational Linguistics 
Palazzo della Sapienza - Via Curtatone e Montanara - 56100 Pisa (ltaly) 
August 27th - September 1st 1973 

La conferenza, promossa dal Consiglio nazionale delle ri
cerche, dal Centro scientifico IBM di Pisa e dal Centro 
nazionale universitario di calcolo elettronico di Pisa, ha 
fatto il punto sul trattamento automatico del linguaggio. 

Sono stati affrontati molti temi importanti quali l'ap
porto dei sistemi informatici all'analisi e generazione di 
modelli di strutture linguistiche e le esperienze pratiche 
raccolte intorno all'elaborazione automatica dei dati lin
guistici (analisi di linguaggi naturali, possibilità conver
sazionali tra l'uomo e la macchina, tecniche di reperi
mento dei dati memorizzati, traduzione e comparazione 
automatica dei testi). 

Sono state considerate alcune applicazioni dell'analisi 
automatica dei testi agli studi di linguistica storica. les
sicologia, lessicografia, linguistica quantitativa, filologia 
e dialettologia. In particolare, sono stati descritti alcuni 
sistemi operativi, per l'interpretazione automatica del con
tenuto semantico dei documenti, quali il LEXtractor, un 
metodo per l'estrazione automatica di abstracts dalle deci
sioni giurispmdenziali, l'AAD, un metodo di analisi auto
matica del discorso con simulazione della memorizza
zione spontanea del significato delle parole. 

Gli atti potranno essere richiesti a: prof. A. Zampo1li, 
Via Santa Maria, 36 - 56100 Pisa (Italy). 

CNRS - AFCET 
Informatique Musicale - Joumées d'étude 
Centre de recherches pluridisciplinaires - 27, rue Paul-Bert 
8-9 et lO Octobre 1973 

Il seminario ha inteso approfondire un settore delle 
scienze umane particolarmente sensibile all'impiego del
l'elaboratore. 

La relazione dei lavori può essere richiesta a: Mademoi
selle ]ounneau, AFCET, Centre Universitaire Dauphine, 
Avenue de Pologne - 75775 Paris CEDEX 16 (France). 

The conference, sponsored by the Consiglio nazionale 
delle ricerche, by the Centro scientifico IBM of Pisa 
and by the Centro nazionale universitario di calcolo 
elettronico of Pisa, discussed the automatic treatment 
of languages. 

Severa l main themes were discussed such as the con
tribution of information systems to the analysis and 
generation of linguistic structures, practieal experience 
of automatic linguistic data treatment (analysis of nat
ural languages, man-machine communication possibil
ities, retrieval procedures of stored data, mechanical 
translation and compatison of texts). 

Automated text analysis in various fields of historical 
linguistics, lexicology, lexicography, quantitative linguis
tics, philology and dialectology was discussed. In par
.ticular, some operational systems were described, such 
as LEXtractor, a computer program far automatic 
extraction of case summaries and dispositions from 
Court decisions, AAD, automa tic analysis of the sentence 
and simulation of natural storage of meanings. 

Proceedings can be obtained from: prof. A. Zampolli, 
Via Santa Maria, 36 56100 Pisa (Italy). 

- 94200 Ivry (France) 

The seminar focused on a field of human sciences pattie
ularly sensitive to computer use. 

The proceedings can be obtained from: Mademoiselle 
]ounneau, AFCET, Centre Universitaire Dauphine, Ave
nue de Pologne - 75775 Paris CEDE X 16 (France). 
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FAST. CNR. CEE 
International Seminar on Data Banks Information Rettieval 
FAST. Pi82:zale Morandi, 2 - 20121 Milano (Ita1y) 
8th - 27th October,1973 

Il seminario, svolto in lingua inglese, è stata un'impor
tante occasione per coloro che già operano nel campo 
dell'informatica di allargare la propria esperienza acqui
sendo un bagaglio di conoscenze teoriche fondamentali 
per il trattamento automatico delle informazioni. 

Il seminario è stato articolato in una serie di conferenze 
tenute da alcuni tra i maggiori esperti in scienza dell'in
formazione. 

Il prof. Gerard Salton, del Computer Science Department 
della Cornell University, Ithaca (USA) ha fornito i fon
damenti teorici delle tecniche di classificazione documen
taria e d'indicizzazione automatica. 

Il Dr. C. Vernimb, del Servizio di documentazione nu
cleare della Commissione delle Comunità europee, ha 
intrattenuto i partecipanti sui modi di reperimento auto
matico delle informazioni (costruzione e aggiornamento 
di thesauri, strutturazione di archivi di dati). 

Il Dr. Hermann Fangmeyer e il Dr. Sergei Perschke, 
entrambi del Centro europeo di elaborazione dell'infor
mazione scientifica dell'EURATOM, hanno esposto le 
loro esperienze nell'analisi automatica dei documenti, fer
mandosi soprattutto sull'analisi automatica del conte
nuto, sulla costruzione automatica di thesauri e sulla 
formulazione di domande per la ricerca d'informazioni 
memorizzate. 

Degli aspetti semantid connessi con la realizzazione delle 
banche di dati ha parlato il prof. Jean Raymond Abrial, 
dell'Istituto di matematica applicata dell'Università di 
Grenoble (Francia), e sui problemi giuridici sollevati 
dall'uso dei sistemi informativi automatici il prof. Stefano 
Rodotà, della facoltà di giurisprudenza dell'Università di 
Roma. 

Le relazioni potranno essere richieste direttamente alla 
FAST. 

The seminar (in English) offered an important opportu
nity to alI those interested in informatics to broaden 
their experience with some theoretical notions essential 
to automatic information treatment. 

The seminar consisted of a series of lectures given by 
some of the leading experts in information science. 

Prof. Gerard Salton, Computer Science Department, 
Comell University, Ithaca (USA) talked on the theo
retical principles of document classification techniques 
and automated indexing. 

Dr. C. Vernimb, European Nuclear Documentation 
Service, Commission of the European Communities, spoke 
of the metbodology of automated document retrieval (tbe
saurus construction and maintenance, data file structure). 

Dr. Hermann Fangmeyer and Dr. Sergei Perschke, Euro
pean Scientific Information Processing Centre, EURA
TOM gave an account of their experience of automated 
document analysis dealing, in particular, with automated 
contents analysis, automated tbesaurus construction and 
automated indexing and query formulation. 

Prof. Jean Raymond Abrial, Institute of Applied Math
ematics, Grenoble University (France) discussed data 
banks system semantics and Prof. Stefano Rodotà, Fa
culty of Law, Rome University, introduced legaI prob
lems created by tbe use of automated information systems. 

The papers can be obtained from FAST. 

Centro elettronico di document82:ione della Corte suprema di cass82:ione. Ministero di Grazia e Giustizia. 

Consiglio d'Europa. Commissione permanente « diritto e tecnica ~ dell'Unione intemazionale degli avvocati. 

Colloquio di studio sul sistema di ricerca elettronica delle inform82:ioni giuridiche « Italgiure » 

Pal82:zo di Giustizia - Piuza Cavour - Roma (Italia) 

12-17 novembre 197.3 

I rappresentanti del Consiglio d'Europa insieme ad alcuni The representatives of the Council of Europe as well as 
osservatori interessati hanno partecipato ad un seminario some interested observers took part in a seminar he1d by 
tenuto dai magistrati del Centro di documentazione della the magistrates of the Documentation Center of the Su
Corte suprema di cassazione sul funzionamento del siste preme Court of Cassation on the « Italgiure» system. 
ma « Italgiure». Sono state descritte le varie procedure The different procedures, which enabled the establishment 



che hanno permesso la realizzazione del sistema e sono 
state effettuate delle dimostrazioni pratiche sulle moda
lità di accesso ai dati memorizzati secondo i vari canali 
di ricerca possibili. 

I rappresentanti del Consiglio d'Europa hanno poi illu
strato i progetti d'informatica giuridica dei rispettivi 
paesi in fase di avanzata elaborazione o soltanto di studio. 

Nell'ambito del seminario e di una riunione della Com
missione «diritto e tecnica» dell'Unione internazionale 
degli avvocati, che si svolgeva contemporaneamente a 
Roma nei giorni 15-17, si è tenuta, nella stessa sede del 
seminario, una tavola rotonda congiunta su « L'armoniz
zazione dei metodi di programmazione dell'informatica 
giuridica nei paesi europei ». 

Nella prospettiva di stabili:re un fattivo coordinamento 
tra i vari paesi integrando fra loro i progetti in corso e 
i centri che li realizzano si è tentato di stabilire le possibili 
forme di collaborazione tra i paesi, tenendo conto natu
ralmente del fatto che maggiore è l'integrazione ricer
cata dei vari sistemi, maggiori sono i problemi tecnici da 
risolvere (unificazione dei 'sistemi di codificazione, nor
malizzazione dei thesauri, ecc.). 

A questo riguardo è stato convenuto che il Consiglio 
d'Europa fosse l'ente più adatto a curare il coordinamento 
dei progetti operanti nei paesi europei e l'Unione inter
nazionale degli avvocati ha proposto che la sua commis
sione permanente «diritto e tecnica» si occupi degli 
aspetti operativi di tale coordinamento su delega del 
Consiglio. 

Il cittadino e il calcolatore I Computers and Citizens 

Il prof. Vittorio Frosini ha tenuto, per il Terzo Pro
gramma della RAI-TV italiana, nella rubrica «Classe 
Unica », un corso di lezioni dedicato a « Il cittadino e 
il calcolatore », di cui diamo il sommario con le date di 
trasmissione : 

1. 	La cibernetica, il diritto e la società (8 marzo 1973) 
2. 	L'informazione pubblica e la riservatezza privata (13 

marzo 1973) 
3. 	La ricerca elettronica della giurisprudenza (15 marzo 

1973) 
4. 	L'automazione amministrativa (19 marzo 1973) 
5. 	Le implicazioni sociali della cibernetica (21 marzo 

1973) 
6. 	 I calcolatori, la politica e il futuro dell'uomo (23 

marzo 1973) 

of the system were descrihed and practical demonstra
tions of access possibilities to stored data through the 
numerous possible query channels were made. 

The representatives of the Coundl of Europe described 
legal information systems which are planned in their 
countries or already established. 

During the seminar and a meeting of the International 
Association for Lawyers' Permanent Committee on« Law 
and Technology », that took pIace from 15th to 17th in 
Rome in the same building as the seminar, a common 
round table was held on «The Harmonization of Pro
gramming Techniques of Informatics Applied to Law in 
European Countries ». 

In the prospect of establishing operative coordination 
between the different countries through the integration 
of operational projects and of the centers which carry 
them out, the various kinds of cooperation possible among 
the countries were identified. It was pointed out that 
the greater the integration to be reached among different 
systems, the harder it is to solve the technical problems 
(standardization of codes and thesauri, etc). 

It was agreed that the Councii of Europe is the most 
sui table organism for the coordination of projects in the 
European countries. The International Assodation of 
Lawyers proposed that its Permanent Committee on 
«Law and T echnology» should be encharged by the 
Coundl of Europe with the operative aspects of this 
coordination. 

Prof. Vittorio Frosini held a course of lectures on « Com
puters and Citizens » which was broadcast by the RAI· 
TV in «Classe Unica» on the Third Programme. The 
broadcasts were as follows: 

1. 	Cybernetics, Law and Society (March 8th, 1973) 
2. Public Information and Privacy (March 13th, 1973) 
3. Electronic Retrieval of Case Law (March 15th, 1973) 
4. Administration and Automation (March 19th, 1973) 
5. The Sodal Implications of Cybernetics (March 21st, 

1973) 
6. 	Computers, Politics and the Future of Man (March 

23rd, 1973) 
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Informatica giuridica nella Repubblica Federale Tedesca / 

Nel mese di maggio 1973 il prof. Vittorio Frosini ha 
tenuto un ciclo di lezioni e di seminari sui problemi 
dell'informatica giuridica nella Repubblica Federale Tede
sca, su invito delle università, presso cui ha parlato: 
Saarbriicken, il 15 maggio; Frankfurt am Main, il 17 
maggio; Bonn, il 21 maggio. Il testo delle lezioni (in 
tedesco) è in corso di pubblicazione nel quarto volume 
di Kibernetik - Datenverarbeitung - Recht. Materialien 
zur Rechtsinformatik (A. Metzner Verlag, Frankfurt a. 
M., 1973). 

LegaI Informatics in Westero Germany 

During May 1973 Prof. Vittorio Frosini held a series of 
lectures and seminars on the problems of legaI informatics 
in Western Germany at the invitation of the universities 
of Saarbriicken (May 15th), Frankfurt am Main (May 
17th) and Bonn (May 21st). The lectures (in German) 
will be published in Volume 4 of Kibernetik - Datenver
arbeitung - Recht. Materialien zur Rechtsinformatik (A. 
Metzner Verlag, Frankfurt a. M., 1973). 

NOTIZIE IN BREVE / SHORT NEWS 

Gli avvocati reclamano l'uso dei terminali / The Lawyers Claim Access to the On-line Terminals 

La Federazione dei sindacati forensi ha presentato istan The Federation of Lawyers Trade Unions appealed to 
z.a al Ministero della Giustizia e al Consiglio nazionale the Ministry of Justice and to the National Lawyers 
forense perché vengano concordate le modalità di accesso Council for an agreement regarding access for lawyers 
degli avvocati ai terminali collegati con il Centro di to the terminals linked to the Court of Cassation's Elec
documentazione della Corte suprema di cassazione. tronic Centre. 

L'elaboratore al servizio degli operatori del diritto in Inghilterra / Computers for Lawyers in England 

L'Il settembre 1973 è stata fondata a Londra la «Society 
for Computers and Law». L'associazione che non per
segue fini di lucro, si propone di diffondere notizie re
lative all'impiego dell'elaboratore come ausilio per la ri
cerca e pratica giuridica e di promuovere una maggiore 
conoscenza dell'EDP applicata al diritto. 

L'associazione intende favorire la realizzazione di sistemi 
di reperimento di informazioni giuridiche e collaborare 
con altri organismi del Regno Unito che perseguano fini 
analoghi; intende inoltre collaborare alle attività di altri 
enti all'estero che riguardino lo studio e sviluppo dei 
sistemi d'informatica giuridica internazionali. 

Le iscrizioni sono aperte a tutti gli operatori del diritto 
e vanno indirizzate a: Mr. Burton, Midland Chambers, 
82 London Rd. (Leicester LE2 ORB). Le quote annuali 
individuali ammontano a Lst. 5 e quelle per gli enti a 
Lst.50. 

In September 1973 the Society for Computers and Law 
was incorporated. The Society, which has been granted 
charitable status, aims to further the knowledge of the 
use of computers as an aid to legaI research and practice 
and help in the education of the public and legaI pro
fession in the implications of electronic data processing 
as applied to the law. 

The Society aims at promoting the performance of legaI 
information retrieval systems and at collaborating with 
other organizations having similar objects in the United 
Kingdom. It is empowered to take part in activities in 
collaboration with other bodies abroad relating to the 
study and development of international legaI information 
systems. 

Membership is open to alI members of the legai profes
sion and application should be submitted to: Mr. Bur
ton, Midland Chambers, 82 London Rd. (Leicester LE 2 
ORB). The subscription is f. 5 per annum and corpo
rate membership f. 50. 




