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Cap. VIII - Scienze sociali computazionali, diritto, informatica giuridica (verso la scienza giuridica computazionale) 
 
L’informatica giuridica è nata e si è sviluppata sulla base dell’idea che il mondo del diritto non potesse restare 
estraneo alle profonde trasformazioni indotte nella società dallo sviluppo dell’informatica e, in termini più 
generali, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; da questa convinzione è nato l’interesse per 
l’informatica e le nuove tecnologie come supporto alle attività del giurista ma anche come complesso di 
strumenti, tecniche, metodologie e approcci in grado di proporre un nuovo modo di intendere e affrontare i 
fenomeni giuridici. Fra le linee di evoluzione che si prospettano nel futuro per l’informatica giuridica si vuole 
sottolineare in questo contributo come essa, grazie al metodo interdisciplinare e al programma di ricerca che la 
caratterizzano, possa giocare un ruolo determinante per mediare l’incontro fra il diritto e un’area di ricerca in fase 
di forte sviluppo, quella delle c.d. “scienze sociali computazionali”, che si presentano come un’intersezione tra 
scienze sociali, scienze dell’informazione e scienze della complessità, con cui sembra inevitabile che il diritto 
stesso debba confrontarsi. 
 
 

Chapter VIII - Computational social science, law, legal informatics (towards computational legal science) 
 
Legal informatics has been developed on the basis of the idea that the world of law could not ignore the 
profound changes in society brought about by the development of computer science and, in more general terms, 
of information and communication technologies; from this conviction the legal scholars’ interest in computing 
and new technologies was born as a set of tools, techniques, methodologies and approaches able to propose a 
new way of understanding and dealing with legal phenomena and also for supporting the activities of the lawyer. 
Among the possible future evolutions of legal informatics, this chapter emphasizes how this discipline, thanks to 
its method and interdisciplinary research program, can play a key role in mediating the encounter between law 
and the emerging research area called “computational social science”. This is an intersection between social 
sciences, informatics and the sciences of complexity, with which law will come inevitably into contact. 
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