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Prefazione. Un’informatica giusliberista, democratica, filosofica 
 
Nei miei scritti informatici 1969-1995, che il testo ripercorre diacronicamente, s’intrecciano tre motivi dominanti: 
il giusliberismo (necessaria anche-valutatività, anche-politicità della scienza giuridica), il riduzionismo critico 
(riducibilità del mentale al fisico-informazionale, ipotesi materico-algoritmica della mente e suoi limiti 
forse insuperabili), la democraticità (rendere il diritto “vicino”, smontare il potere tecnico, sostenere il soggetto 
debole) come valore essenziale dell’informatica giuridica. Tra i corollari tecnici del giusliberismo: necessità di 
programmi “di diritto libero” per la scelta, ineludibile, tra le soluzioni logico-giuridicamente possibili entro il 
diritto vigente, programmi altamente problematici da un lato per l’egemonia culturale del noncognitivismo 
assiologico, dall’altro per l’apparente necessità (ammessa anche dal riduzionismo critico) di esperienze evidenziali 
coscienti, risultate finora inaccessibili alla computazione. Tra i corollari tecnici della democraticità: primato della 
finora trascuratissima informatica decisionale-consulente sull’informatica documentaria, ma esigenza di loro 
sinergia e controllo reciproco in sistemi integrati; banche dati inclusive della stampa d’opinione; reperimento 
della documentazione principalmente a partire dalle situazioni di vita; concorrenza aperta tra sistemi elettronici e 
giuristi umani. 
L’intreccio dei tre motivi trova il proprio livello superiore di elaborazione nella forma-sistema, disegnata nel 1975 
come SIGN (Sistema di Informazione Giuridica Nazionale), con la sua rete capillare di terminali assistiti da 
“giuristi condotti” gratuiti su tutto il territorio, e sviluppata nel 1995 come SEGG (Sistema Esperto Giuridico 
Globale), informonstrum comprensivo anche del programma legislatore automatico. 
Il testo termina con un accenno alla sopravvenuta competizione tra informatica giuridica e mediazione, l’una de-
umanizzante, l’altra de-giuridicizzante, l’una e l’altra paradossalmente convergenti nel mandare a casa il giurista 
umano; e con un invito a coltivare la roboetica, come premessa filosofica al diritto dell’informatica nel contesto 
dell’artificializzazione del mondo. 
 
 

Preface. A “giusliberista”, democratic and philosophical computer science 
  
In my 1969-1995 writings on legal informatics, that this contribution diachronically marks, three intersecting 
themes are represented: the Freirecht (“giusliberismo”), the critical reductionism, democracy as an essential value 
of legal informatics. Among the technical corollaries of Freirecht, the following are evidenced: the need for “free-
law” programs due to the inevitable choice to be made among the logically and legally possible solutions within 
the applicable valid law; highly problematic programs due, on one side to the cultural hegemony of the 
axiological noncognitivism, on the other to the need (admitted even by critical reductionism) for evidential 
conscious experiences, so far inaccessible to computation. Among the technical corollaries of democracy: the 
primacy of the so far very neglected expert systems over information storage and retrieval, but also need for 
synergy and mutual control in integrated systems; databases including newspaper publishing; retrieval of 
documents starting from life situations; open competition between electronic systems and human jurists. 
The intersection of the three themes finds its higher level of processing in the form-system, designed in 1975 as 
SIGN (Sistema di Informazione Giuridica Nazionale - National Legal Information System), with its extensive 
network of terminals assisted by “municipal lawyers” freely available throughout the territory, later evolved in 
1995 as SEGG (Sistema Esperto Giuridico Globale - Global Legal Expert System), informonstrum comprehensive 
of the automatic legislator program. 
The text ends by mentioning the competition raised between legal informatics and mediation, the first one de-
humanizing, the other de-juridificating, both paradoxically converging in dismissing the human jurist, while 
inviting to foster roboethics, as a philosophical premise to computer law in the context of a more and more 
artificialized world. 
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