
Istituto di Teoria e Tecniche
dell’Informazione Giuridica

Institute of Legal Information
Theory and Techniques

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF ITALY

Via de’ Barucci, 20
50127 Firenze - Italy

tel. / ph. +39 055 43995       fax +39 055 4399605

DoGi: Abstracts of Articles Published in Italian Legal
Periodicals
Collection of European and Italian Statutes in the Field
of Information and Communication Technologies
European, National and Regional Legislation,
Jurisprudence and Literature on Independent Life of
People with Disabilities
Specialized Databases: Italian Legislative Language,
Bibliography on Right to Life
xmLeges – Legislative Drafting Support Software

The Institute of Legal Information Theory and

Techniques of the Italian National Research Council

(ITTIG), set up in 1968  and originally named Institute

for Legal Documentation, assumed its current

denomination in 2002. The Institute's main domain

of interest is the interaction between ICTs and Law,

meaning the application of ICTs to the legal domain

as well as to public administration procedures; in

these fields it carries on research activities, specialized

training, consultancy and transfer of knowledge.

Furthermore the Institute builds up and disseminates

databases of national and international importance

as well as specialized softwares and tools for managing

on-line legal information.

ITTIG cooperates with Universities and public/

private research institutions at national and

international level. It takes part in several

International, European and national research

projects as  project coordinator or as partner.

Main Databases and Software

Relevant International
European and National Active Initiatives

Citizens Consular Assistance Regulation
in Europe (www.careproject.eu)

e-CODEX  e-Justice Communication via Online
Data EXchange

Legal Framework for the Information
Society (www.lefis.org)

Public Administration
and Immigration
(www.immigrazione.regione.toscana.it)

Research Activities mainly relate to the
following thematic areas

FALM - Free Access to Law Movement
(LIIs - Legal Information Institutes)

Methodologies and Techniques for Managing Legal
Documentation

Innovation of Public Authorities and New Technologies

Techniques for Legal Drafting

New Methods for the Analysis and Conceptual
Management of Legal Information

Informatics and Law Teaching

Computer Law and e-Government Policies

History of Legal Language and Lexicography www.ittig.cnr.itittig@ittig.cnr.it

Direttore / Director
COSTANTINO CIAMPI

ciampi@ittig.cnr.itSMART  - Scalable Measures for Automated
Recognition Technologies

ICT Converging on Law: Next Generation
Services for Citizens, Enterprises, Public
Administration and Policymakers
(www.ict4law.org)

Observatory on Food and Agricultural
Law - Protecting safety and diversities
(oraal.ittig.cnr.it)



L’ITTIG - Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione

Giuridica del CNR, nato nel 1968 con il nome di Istituto

per la Documentazione Giuridica, ha assunto l’attuale

denominazione nel 2002.

L’Istituto svolge attività di ricerca, alta formazione,

consulenza e trasferimento tecnico-scientifico nel campo

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

applicate al diritto e alla pubblica amministrazione.

Produce e diffonde banche dati di rilievo nazionale e

internazionale; mette a disposizione software

specialistico e strumenti per la gestione dell’informa-

zione giuridica in rete.

L’ITTIG collabora con università ed enti di ricerca

pubblici e privati, italiani e stranieri. Partecipa inoltre

a progetti di ricerca di rilevanza internazionale, europea

e nazionale, in qualità di coordinatore o di partner.

Innovazione delle istituzioni pubbliche
 nuove tecnologie e standard

Sviluppo e trasferimento, all’attività amministrativa, di
strumenti e metodi per l’applicazione delle tecnologie
informatiche e telematiche con particolare attenzione
alle problematiche connesse al processo di innovazione
della Pubblica Amministrazione.
Sviluppo di standard nelle Istituzioni pubbliche per la
produzione, la gestione e la diffusione dei documenti
legislativi, giudiziari e amministrativi; promozione degli
standard nazionali nel contesto europeo, con particolare
attenzione al problema del multilinguismo nell’ambito
dell’Unione europea.

Tecniche per la produzione degli atti giuridici

Strumenti per l’analisi, la redazione e il controllo
linguistico e strutturale degli atti legislativi (legimatica).
Progettazione e sviluppo di software per la produzione
e la gestione di documenti giuridici.

Nuove tecnologie e innovazione
 della metodologia giuridica

Rappresentazione della conoscenza giuridica,
ragionamento giuridico artificiale, gestione
dell’informazione.

Informatica e didattica del diritto

Realizzazione di strumenti elettronici per l’insegnamento
del diritto.

Diritto e politiche dell’informatica

Analisi delle politiche e strategie di governo per lo
sviluppo della società dell’informazione all’interno del
quadro giuridico di riferimento.

Storia della lingua giuridica e lessicografia

Metodi e strumenti per l’analisi linguistica di documenti
storico-giuridici.
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Le attività di ricerca coprono
le seguenti aree tematiche

Metodi e Tecniche per la Documentazione Giuridica

Progettazione e gestione di banche dati giuridiche;
standard specifici per la rappresentazione e il
trattamento automatico della dottrina giuridica;
strumenti per la ricerca delle risorse giuridiche presenti
nella rete.

DoGi: abstract di dottrina giuridica pubblicata nelle
riviste italiane
Normativa nazionale ed europea in tema di informatica,
telematica e nuove tecnologie dell’informazione
Normativa, giurisprudenza e dottrina in tema di
disabilità
Archivi storico-lessicali e specialistici: lingua
legislativa italiana, bibliografia sul diritto alla vita
xmLeges – software di supporto alla redazione di
atti normativi

Principali banche dati e Software

Principali iniziative internazionali,
europee e nazionali attive

Citizens Consular Assistance Regulation
in Europe (www.careproject.eu)

e-CODEX  e-Justice Communication via Online
Data EXchange

Legal Framework for the Information
Society (www.lefis.org)

Pubblica Amministrazione
e Stranieri Immigrati
(www.immigrazione.regione.toscana.it)

FALM - Free Access to Law Movement
(LIIs - Legal Information Institutes)

SMART  - Scalable Measures for Automated
Recognition Technologies

ICT Converging on Law: Next Generation
Services for Citizens, Enterprises, Public
Administration and Policymakers
(www.ict4law.org)

Osservatorio sulle regole
dell’agricoltura e dell’alimentazione
(oraal.ittig.cnr.it)


