
ELIO FAMELI 
 

Cap. I - Il processo di definizione dell’informatica giuridica 
 

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, anche d’elaborare un apparato concettuale organico, 
comprendente princìpi e metodologie; 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 principali 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 centrale del diritto, di contro alla funzione 
meramente strumentale delle tecnologie informatiche e telematiche. Della graduale articolazione e specializzazione 
dell’informatica giuridica, in parallelo con lo sviluppo delle ricerche, è fornito un esempio rilevante attraverso 
l’analisi delle diverse “dimensioni” della documentazione 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 delle problematiche sorte nell’attuale 
“società dell’informazione e della comunicazione” 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. 
 
 

Chapter I - Defining legal informatics: a history 
 

In order to define “legal informatics” as a scientific discipline it is necessary to identify the object on which to 
found its autonomy, as well as to elaborate an organic conceptual apparatus, consisting of principles and 
methodologies. Correspondingly, it is essential, however, also to define and to organize the technical terminology 
employed (the so-called specialistic lexicon), to enucleate purposes and programs and, according to the specific 
methodological approach, to specify the numerous and complex relationships instituted not only within well-
established scientific areas (as mathematics, physics, philosophy and logic), but also in sectors that are recent as 
well as in continuous and rapid evolution (as electronics, computer science, telematics, cybernetics, cognitive 
sciences and artificial intelligence). The strong interdisciplinary character and the substantial methodological 
autonomy of “legal informatics” are underlined. The process of gradual definition of the discipline is, instead, 
illustrated through a synthetic historical excursus that proceeds from “cybernetics” (N. Wiener) to “jurimetrics” 
(L. Loevinger) and to “lawtomation” (P.S. Hoffmann) and, subsequently, from “juscybernetics” (M.G. Losano) 
and from “legal modellistics” to “juritechnics” (V. Frosini) and to “legal informatics” in the strict sense, as 
branch of knowledge distinguished by the “computer law”. 
 

As for the methodological approach of the discipline the central role of law is highlighted, in contrast with the 
merely instrumental function of the informatics and telematics technologies. A remarkable example of the 
gradual articulation and specialization of legal informatics, in parallel with the development of the related 
researches, is provided thanks to the analysis of the different “dimensions” of the legal documentation as 
principal application sector of the new technologies: from that historical-cultural to that formal-editorial and that 
cognitive-interpretive. 
 

Finally, the consideration of the potentialities inherent in the new technologies and of the problems emerging 
from the actual “information and communication society”, leads to identify some primary objectives of legal 
informatics as, in particular, the diffusion, among the citizens, of a more and more wide and deep legal 
knowledge and conscience. 
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