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Cap. IV - La conoscenza del diritto: strumenti semantici e sistemi esperti 
 
L’idea da cui parte questo capitolo è legata alla considerazione espressa da molti studiosi sul fatto che esista un 
sostanziale scollamento tra l’ampia disponibilità nel web delle risorse giuridiche e l’effettiva possibilità di 
conoscerle e comprenderle nella loro reale dimensione e portata (validità, contesto, ordine temporale, ecc.), sia da 
parte degli utenti esperti del dominio giuridico, sia nella prospettiva di utenti che tale background non 
possiedono. Conoscere il diritto, infatti, significa conoscere le regole che disciplinano una determinata fattispecie 
concreta. Da una parte, quindi, occorre reperire e individuare i testi di riferimento con cui il legislatore ha 
regolato la materia, e dall’altra, comprendere la disciplina, ovvero, contestualizzare i documenti reperiti leggendoli 
in modo coordinato e sistematico insieme a tutte le informazioni che sono significative per carpire la piena 
portata normativa. Il capitolo si propone quindi d’analizzare, se pur brevemente, quanto è stato sino a ora 
realizzato dalla ricerca informatico-giuridica per favorire, da una parte, il reperimento dei documenti pertinenti 
rispetto al dominio giuridico e, dall’altra, la comprensione di questi. Tra i tanti applicativi realizzati interessa in 
questa sede approfondire, in particolare, il capitolo dato alla conoscenza del diritto dai sistemi esperti. L’obiettivo 
è quello di enucleare i punti critici, ponendo attenzione particolare, sugli sviluppi futuri che potrebbero esserci 
nell’ambito considerato, prendendo spunto anche dalle tendenze e opportunità emergenti dalla corrente del web 
semantico. 
 
 

Chapter IV - Accessing and understanding the law: the role of semantic tools and expert systems 
 
Understanding law implies getting knowledge of and understanding the rules that regulate concretely a case. The 
idea guiding the drafting of this chapter arises from the matter of fact that a systematic gap does exist in the web 
between available and accessible legal information and chances offered to users to catch and understand its real 
meaning (effectiveness, context, time validity, etc.). This gap is equally spread among experts and no experts 
users, independently from their background. Concretely, exercising a right implies knowing the existence of such 
right and acquiring all necessary information relating to it. This implies, from one side, searching and retrieving 
documents where rights and duties are duly listed and regulated (source approach), and from the other side, 
understanding these sources of law by contextualizing and reading them together with other sources of law in 
order to clarify the effectiveness and the context (content approach). Therefore, this charter aims at analysing, 
even if not in details, what has been realized up to now by legal informatics research in order to pave and 
enhance the retrieval of relevant legal information on the Web and its real understanding. Among others, the 
attention is devoted to explore the role played by expert systems within this context and to analyze implemented 
applications in the legal field. By doing this, critical issue are highlighted also with the final aim to propose 
possible and future perspectives in line with the semantic web approach. 
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