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Nel panorama editoriale nazionale mancava un volume che ricostruisse la storia dell'informatica
giuridica (IG) in Italia, esigenza sentita da più parti anche fuori dai nostri confini. Partendo da
questa constatazione, è nata l'idea di offrire, in un'opera collettanea, una panoramica sull'origine ed
evoluzione dell'IG, in cui confluiscano i contributi dei veri protagonisti di questa storia.
Il volume raccoglie infatti le riflessioni, le esperienze, i progetti del nostro Paese attraverso i
maggiori esperti e le più importanti istituzioni che hanno lavorato attivamente allo sviluppo di
questa disciplina, intesa nel significato di IG in senso stretto, o informatica del diritto. Per offrire
uno sguardo oltre i confini nazionali, l'opera include, sotto forma di interviste, anche le riflessioni
dei maggiori studiosi ed esperti provenienti dai cinque continenti.
La parte finale è dedicata alle sfide e opportunità che i ricercatori dell'ITTIG - Istituto di Teoria e
Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR individuano nel rapporto tra diritto e tecnologie
informatiche. In questo lungo percorso, infatti, la storia dell'IG si intreccia con quella scientifica
dell'Istituto che da sempre gioca un ruolo centrale nel contesto nazionale e internazionale.
Il volume non vuole essere un manuale, ma una fonte di riferimento per tutti coloro che si
interessano della materia. La trattazione dei vari argomenti ha un taglio soprattutto storico, non
rifuggendo dalle esperienze personali di ogni singolo autore. Si auspica che il lettore ricavi
dall'opera non solo l'evoluzione storica dell'IG in Italia, ma anche lo spirito, l'atmosfera che
aleggiava in quegli anni.
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