
Trascrivo di seguito la definizione originale che ho coniato ed attribuito all’espressione Legal 

Engineering per definire una nuova attività di consulenza e progettazione legale che, 

coniugando in sinergia l’operato del giurista e di altri professionisti esperti nelle discipline della 

computer science, supporta i progetti imprenditoriali che si collocano all’interno dell’economia 

digitale, con lo scopo di ridisegnare e valorizzare i modelli di business in ragione del paradigma 

permission less, di ridurre i rischi di impresa e di prevenire contenziosi. 
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Definizione di Legal Engineering 
Il Legal Engineering è una specializzazione della Progettazione Legale.  
Con Progettazione Legale si intende l’attività di consulenza che mira a fornire conformità giuridica a 
qualsiasi progetto imprenditoriale. Essa ha lo scopo di individuare preventivamente i rischi legali 
connessi all’impresa e di porre in atto tutte le azioni di rimedio per mitigare i rischi di controversia e 
contenzioso. La Progettazione Legale si prefigge quindi lo scopo di minimizzare il ricorso all’attività 
forense. 
Il Legal Engineering opera quando il progetto imprenditoriale si colloca all’interno dell’Economia 
Digitale, quella particolare forma di economia propria dell’Era Digitale in cui il valore viene prodotto 
attraverso il lavoro compiuto autonomamente da dispositivi digitali.  
In questo contesto l’approccio della progettazione legale assume un ruolo ancor più importante a causa 
della natura virtuale del territorio in cui si manifesta l’impresa e in ragione dei paradigmi permission less 
su cui si basano i modelli di business dell’Economia Digitale. 
Il Legal Engineering è quindi l’attività di consulenza che mira a fornire conformità giuridica a qualsiasi 
progetto imprenditoriale che si collochi all’interno dell’Economia Digitale. Essa è quindi una forma di 
consulenza legale in cui, a fianco del giurista operano in sinergia figure professionali esperte nelle varie 
discipline della Computer Science, come ad esempio i software engineer. 
Per questa ragione a questo tipo di attività di consulenza sono associati i termini “Legal” ad indicare 
l’attività di progettazione legale, ed “Engineering” ad indicare l’attività di consulenza delle figure 

professionali tipiche della Computer Science che operano a supporto. 

Definition of Legal Engineering 
Legal Engineering is a specialization of Legal Design.  
By Legal Design we mean the consulting activity that aims to provide legal compliance to any business 
project. It aims to identify in advance the legal risks associated with the business and to implement all 
remedial actions to mitigate the risks of controversy and litigation. The aim of Legal Design is therefore 
to minimize the use of forensic activity. 
Legal Engineering operates when the business project is located within the Digital Economy, that 
particular form of economy typical of the Digital Era in which value is produced through the activity 
carried out independently by digital devices.  
In this context, the approach of legal design plays an even more important role due to the virtual nature 
of the territory in which the company is located and due to the permission-less paradigms on which the 
business models of Digital Economy are based. 
Legal Engineering is therefore the consulting activity that aims to provide legal compliance to any 
business project within Digital Economy. It is therefore a form of legal consultancy in which, alongside 
the jurist, professional figures expert in the various disciplines of Computer Science, such as software 
engineers, work in synergy. 
For this reason the terms "Legal" are associated to this type of consulting activity to indicate the activity 
of legal design, and "Engineering" to indicate the consulting activity of the professional figures typical of 
Computer Science who operate in support. 


