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Cap. III - L’informatica giuridica tra disciplina e insegnamento 
 

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 sviluppa un settore che si occupa dei problemi giuridici prodotti dall’uso dell’informatica nella società in 
generale. Dobbiamo dunque distinguere un ambito “tecnologico”, 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 interdisciplinare con tanti oggetti di 
conoscenza quanti sono gli ambiti problematici da affrontare? Siamo di fronte senza dubbio alla seconda ipotesi. 
Anche il diritto dell’informatica non è una disciplina giuridica autonoma perché priva di autosufficienza 
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 stentato ad affermarsi presso l’Accademia. Le varie riforme universitarie che si sono susseguite negli 
ultimi venti anni hanno preso in considerazione l’informatica giuridica non tanto come disciplina quanto come 
abilità o conoscenze informatiche per il giurista. Bisogna però ricordare che sin dalle origini questa nuova 
tecnologia applicata 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 inserita 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 didattica 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. 
 
 

Chapter III - Legal informatics between discipline and teaching 
 

Legal informatics was born in 1949 from an idea of Loevinger who for the first time spoke about jurimetrics. 
Parallel to this, a sector dealing with legal issues generated by the use of information technology starts to develop. 
We must therefore distinguish a “technological” field, the legal informatics strictu sensu and a “legal” scope, the so-
called ICT law, such as the set of special rules aiming at regulating the information technology phenomenon. 
 

Is legal informatics an autonomous discipline or an interdisciplinary research field with many objects of 
knowledge as are the questionable areas to be faced? We believe that legal informatics is not an autonomous 
discipline. ICT law is not an independent legal discipline as well, because it lacks self-sufficiency interpretation. 
To fill in the gaps, we need to consider the legal principles of other disciplines such as criminal law, 
constitutional law, industrial law. For these reasons, teaching of these two areas of science has been slow to 
establish at university level. The various university reforms that have taken place over the last twenty years have 
considered legal informatics not so much as a discipline rather as new ICT knowledge to be achieved by jurists. 
 

However we must remember that new technologies applied to law has aroused, from the fist very beginning a 
specific interest by philosophers, legal theorists and jurists. The reasons are of sociological, philosophical and 
logical nature. Philosophers looked at the new phenomenon in terms of the impact on society in general and in 
relation to the difference between man and machine, to the dichotomy thing-person and to the brain-mind 
problem. Jurists have resisted to this innovation for cultural reasons, but also for protecting their exclusive 
possession of information which represents a major power for the legal profession. 
 

All this explains why legal informatics has been inserted, from the beginning, in the disciplinary area IUS 20 
(Philosophy of Law), and it has been considered as an autonomous teaching area linked to philosophy of law in 
almost all Italian universities. While in the eighties and nineties this teaching was carried out by external experts, 
today university staff is the holder of this specific teaching pertaining to the subject area of philosophy of law. 
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