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Capitolo IV

La conoscenza del diritto:
strumenti semantici e sistemi esperti

MARIA ANGELA BIASIOTTI

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La conoscenza del diritto – 3. Realtà attuale – 4. Il
contributo del semantic web – 5. I temi del futuro

1. INTRODUZIONE

Conoscere il diritto in primis significa conoscere le regole che discipli-
nano una determinata fattispecie concreta: ciò comporta da una parte la
necessità di reperire e individuare i testi di riferimento (possibilmente nella
loro versione ufficiale), con cui il legislatore ha regolato la materia e dall’al-
tra 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.

Due quindi i passaggi per arrivare a conoscere il diritto:
– trovare i documenti pertinenti in cui sono stabiliti e regolati diritti e

doveri (c.d. approccio formale);
– comprendere il contenuto e la portata di questi documenti (c.d. approccio

sostanziale)1.
Proiettate nell’era del web, queste due esigenze implicano una necessa-

ria interazione con le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e con gli
strumenti messi a punto dalla ricerca informatico-giuridica.

Nella realizzazione della piena conoscenza del diritto, tra i tanti appli-
cativi realizzati interessa in questa sede approfondire, in particolare, il con-
tributo dato alla conoscenza del diritto dai sistemi esperti. A tale proposito,
molte sono le definizioni di sistema esperto date dagli studiosi della materia2.

1 M.A. BIASIOTTI, Strumenti semantici avanzati per la conoscenza del diritto in Internet,
Napoli, ESI, 2013, 189 p.

2 G. TADDEI ELMI, Corso di Informatica Giuridica, II ed., Napoli, Simone, 2007, 320 p.;
R. SUSSKIND, Expert Systems in Law, Oxford, Clarenden Press, 1987; P. MARIANI, D. TI-
SCORNIA (a cura di), Sistemi esperti giuridici. L’Intelligenza Artificiale applicata al Diritto,
Milano, Franco Angeli, 1989, 560 p.; G. SARTOR, L’informatica giuridica e le tecnologie
dell’informazione, Torino, Giappichelli, 2010, 418 p.

G. Peruginelli e M. Ragona (a cura di), "L' informatica giuridica in Italia. Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze" 
                           Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 12, Napoli, ESI, 2014, pp. 535-550
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In generale si può dire che il sistema esperto è un programma che cerca di
riprodurre le prestazioni di una o più persone competenti in un determinato
campo di attività. Essi mettono in atto le procedure d’inferenza adeguate
alla risoluzione di problemi particolarmente complessi, a cui potrebbe dare
soluzione solo un esperto del settore disciplinare in cui rientra la questione
da risolvere.

Il sistema esperto si compone in sostanza di tre elementi:
– una base di conoscenza, che individua la conoscenza di uno specifico

dominio e ne fornisce una rappresentazione;
– un motore inferenziale, in cui il programma si occupa di applicare in

concreto le nozioni contenute nella base di conoscenza;
– un’interfaccia utente, che permette l’interazione fra il soggetto umano e

il programma che deve dare risposta ai suoi problemi.
Partendo quindi da queste premesse, mi propongo d’analizzare, se pur

brevemente, quanto è stato sino a ora realizzato dall’informatica giuridica
per favorire, da una parte, il reperimento dei documenti pertinenti rispetto al
dominio giuridico e, dall’altra, la comprensione di questi. Cercherò di enu-
cleare i punti critici, soffermandomi in modo particolare, sugli sviluppi futu-
ri che potrebbero esserci nell’ambito considerato, prendendo spunto anche
dalle tendenze e opportunità emergenti dalla corrente del web semantico.

2. LA CONOSCENZA DEL DIRITTO

In generale, l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere im-
plicano la conoscenza dell’esistenza del diritto o dovere e l’acquisizione di
tutte le informazioni necessarie a essi correlate. Questo significa che, oltre
ad avere bisogno della disponibilità materiale della norma che sancisce ta-
li diritti/doveri, occorre anche che questa sia comprensibile in tutta la sua
autentica portata. Parametri fondamentali in questo contesto sono l’auten-
ticità dell’informazione insieme alla disponibilità materiale, la precisione,
l’esattezza, la chiarezza e comprensibilità del testo di riferimento, oltre che
la sua ufficialità.

Impattando su questo scenario, sulle esigenze legate all’accesso e sui para-
metri considerati, si può dire che le nuove tecnologie hanno avuto fino a ora
fondamentalmente come effetto quello d’accrescere e ampliare le possibili-
tà d’accesso all’informazione in generale, e a quella giuridica in particolare.
Basti pensare alla grande opera di digitalizzazione che ha riguardato tutte le
gazzette ufficiali degli Stati membri dell’Unione europea, e che ha, di fatto,
trasformato la pubblicazione elettronica, in molti dei Paesi membri, nell’u-
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nica giuridicamente vincolante ovvero quella da cui l’ordinamento giuridico
fa scaturire gli effetti giuridici.

Tale ricchezza d’informazione e accresciuta disponibilità materiale non
sembra tuttavia aver generato una maggiore conoscenza delle regole, con-
trariamente alle aspettative. Questo gap, secondo autorevoli fonti, sarebbe
fondamentalmente legato al fatto che i cittadini, quando si trovano davanti
a un problema giuridico, dimostrano un atteggiamento passivo dovuto al-
l’ignoranza dei propri diritti, in quanto non informati ed educati sulle loro
possibilità3.

La comprensione delle regole giuridiche, è ulteriormente resa difficile dal
fatto che la relativa informazione, ormai, non è più solo quella confinata
nelle tradizionali banche dati, ma risulta dall’assemblaggio di più dati sparsi
nella rete e quasi sempre disponibili in forma non strutturata. D’altra par-
te, lo stesso dato informativo giuridico è un “dato globale” ovvero un dato
che deve essere concepito in relazione ad altri dati e nella molteplicità delle
fonti, ovvero composto da una concatenazione di concetti ed elementi tra
loro complementari. E questo è ormai vero anche nei paesi di civil law, in
cui, pur non vigendo formalmente la regola dello stare decisis, le pronunce
dei giudici intervengono in modo sempre più incisivo sulla reale portata nor-
mativa di alcune disposizioni ampliandola, restringendola e il più delle volte
chiarificandone ambiti e contenuti.

Immaginiamo il seguente caso di studio:
Tizio (che si assume mediamente esperto nell’uso delle tecnologie e delle sua

prerogative), pubblico dipendente vicino ai 64 anni, ormai prossimo alla pen-
sione vuole capire, quale sia la disciplina applicabile alla sua situazione e quindi
quando potrà o dovrà andare in pensione.

Questi i passaggi che Tizio compirà:
– inizia, presumibilmente, la sua ricerca inserendo in un motore di ricerca

una query del tipo: “pubblico dipendente 64 anni pensione”;
– il motore gli restituirà una serie di documenti di varia natura, soprat-

tutto non giuridica, tra cui anche legislazione, dottrina, giurisprudenza:
alcuni pertinenti, il resto ovvero la maggior parte non pertinenti; alcuni
ufficiali altri non ufficiali;

– Tizio dovrà quindi fare una selezione restringendo l’oggetto della sua
query, dando per scontato che sappia utilizzare tale opportunità, ove que-

3 G. HAZEL, Paths to Justice, What People Do and Think about Going to the Law, Oregon,
Hart Publishing, 1999, 294 p.
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sta sia presente tra le funzionalità del motore di ricerca o reimpostando
la query, se ciò non sia disponibile;

– il motore effettuerà una successiva ricerca all’interno dei documenti che
aveva già reperito restituendone un minor numero;

– Tizio dovrà iniziare a leggere ed esaminare i vari documenti facendo egli
stesso una selezione fino a giungere all’identificazione dei documenti
pertinenti da cui è dato evincere la disciplina applicabile al suo caso di
specie;

– Tizio quindi cercherà di mettere ordine all’interno dei documenti, di-
stinguendoli per fonti e poi eventualmente, all’interno di ogni fonte, per
rango al fine di poter attribuire a ciascuna la giusta efficacia, generando,
ove necessario, anche la sequenza temporale giusta;

– ciò fatto, Tizio inizierà a leggere i vari documenti cercando di capire
qual è la disciplina applicabile al suo caso e quindi quando potrà o dovrà
andare in pensione.

Dal punto di vista informatico giuridico, le varie fasi sopra descritte pos-
sono essere condensate essenzialmente nell’esigenza di avere un doppio livel-
lo di contestualizzazione: la contestualizzazione della query e quindi dei con-
cetti rispetto allo specifico dominio giuridico (fase di reperimento), e una vol-
ta fatto ciò, la contestualizzazione dell’informazione rispetto a quello specifi-
co dominio o a una parte specifica di quel dominio rispetto a un determinato
insieme di disposizioni normative, in un determinato intervallo tempora-
le, eventualmente interpretato secondo un determinato orientamento della
giurisprudenza di legittimità o di costituzionalità (fase della comprensione).

Ora la domanda è: Tizio riesce nella sua impresa utilizzando gli strumenti
attualmente esistenti? Ovvero, Tizio riesce a trovare il materiale pertinente?
E se sì, riesce a comprendere la disciplina che si applica al suo caso?

Sarà oggetto di questo lavoro indagare se Tizio, utilizzando quanto finora
realizzato nel campo dei sistemi esperti nel diritto orientati alla conoscenza
delle regole, potrà conoscere qual è la disciplina applicabile al suo caso di
specie, e quindi, comprendere quando potrà o dovrà andare in pensione.

3. REALTÀ ATTUALE

Innanzitutto, occorre precisare che non esiste nel panorama scientifico
nazionale e internazionale un sistema esperto la cui missione sia espressa-
mente quella di favorire la conoscenza e la comprensione del diritto a 360
gradi. Sono stati negli anni sviluppati diversi applicativi, che in modi diver-
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si, mirano a chiarire i contenuti e l’applicazione di norme relative a specifici
e limitati settori del diritto4.

In modo più specifico, per quel che riguarda la funzione legata alla co-
noscenza del diritto, le realizzazioni si sono concentrate soprattutto sullo
sviluppo di sistemi in grado d’aiutare l’utente nella ricerca del materiale giu-
ridico, aumentando la precisione dei risultati e diminuendo il rumore nella
ricerca5. Così dai primi applicativi di sistema esperto orientato al reperi-
mento dei documenti, di cui parlano Fameli nel 1991 e Ciampi nel 19936,
siamo giunti fino ai sistemi di reperimento intelligente7 divenuti poi, nella
loro naturale evoluzione, sistemi di reperimento concettuale ovvero sistemi

4 Sui sistemi esperti giuridici, si veda tra gli altri G. TADDEI ELMI, Corso di Informatica
Giuridica, cit., pp. 112-117; E. FAMELI, SIAM/Lav: un “sistema intelligente integrato” come
supporto alla consulenza e alla decisione nell’applicazione delle clausole generali di correttezza e
di buona fede alle procedure concorsuali private, in “Informatica e diritto”, 2004, n. 1-2, pp.
177-258.

5 D. GELBART, J.C. SMITH, Toward a Comprehensive Legal Information Retrieval
System, in A. Min Tjoa, R. Wagner (eds.), “Database and Expert Systems Applications 1990,
Proceedings of the International Conference in Vienna”, 1990, pp. 121-125.

6 L’ITTIG ha maturato in questo settore una vasta esperienza. Già nel 1991 Elio Fameli
poneva le basi future teorizzando una serie di elementi fondamentali da tenere presenti nella
costruzione di sistemi esperti orientati a supportare l’utente di sistemi informativi nel repe-
rimento intelligente dei documenti. Si veda E. FAMELI, Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale
nei sistemi informativi giuridici. Tendenze, problemi e prospettive, in “Informatica e diritto”,
1991, n. 1-3, pp. 5-26. In particolare, secondo la ricostruzione offerta, occorre: acquisire una
conoscenza dei contenuti ovvero conoscere le caratteristiche dell’informazione complessiva-
mente considerando anche i concetti basilari e i principi che governano il dominio diritto
e non solo lo specifico ramo del diritto considerato; conoscere a fondo le strategie di repe-
rimento delle informazioni nel dominio prescelto e quindi sapere come le diverse tipologie
di utenti che interagiscono si comportano quando cercano informazione giuridica; elaborare
un’interfaccia macchina-utente in modo da consentire all’utente di assumere un ruolo attivo
nell’impostazione della ricerca; infine, avere ben presente la conoscenza specialistica che ha
il professionista intermediario nello specifico dominio. Inoltre nel 1993 Costantino Ciampi
classificava il sistema esperto nel retrieval dell’informazione giuridica come d’ausilio per il
giurista sostenendo che “facendo appello ad alcune tecniche dell’intelligenza artificiale e ai
nuovi linguaggi di programmazione logica, si agevola grandemente la fruizione della cono-
scenza giuridica”, rimanendo però “un ostacolo insormontabile il c.d. muro del buonsenso”
ovvero quella parte del ragionamento giuridico affidata all’esperienza, alle regole non codifi-
cate del vivere comune, alla cultura generale e al buon senso delle cose. Si veda C. CIAMPI,
Sviluppi nell’acquisizione e organizzazione della conoscenza giuridica, in C. Ciampi, F. Socci,
G. Taddei Elmi (a cura di), “Verso un sistema esperto giuridico integrale. Esempi scelti dal
diritto dell’ambiente e della salute”, tomo I, Padova, Cedam, 1995, pp. 103-113.

7 D. TISCORNIA, Intelligenza artificiale e diritto, in R. Nannucci (a cura di), “Lineamenti
di informatica giuridica. Teoria, Metodi, Applicazioni”, Napoli, ESI, 2003, pp. 119-156.



i
i

“articoli/biasiotti” — 2014/2/26 — 14:17 — page 540 — #540 i
i

i
i

i
i

540 PARTE IV - IL DIBATTITO NELL’ITTIG

che, andando al di là delle pura descrizione sintattica e lessicale dell’informa-
zione cui si riferiscono, si prefiggono di “utilizzare la descrizione di aree di
conoscenza circoscritte e non agganciate ai singoli documenti”8.

La nuova frontiera, posta dal web semantico in questo campo, è ora quella
di realizzare sistemi d’information retrieval, in cui l’indicizzazione e le stra-
tegie di reperimento delle informazioni siano concepite e basate sulla rappre-
sentazione per concetti del dominio prescelto, oltre che su un meccanismo
inferenziale connesso: il sistema, basandosi sia sulle regole che sui casi strut-
turati e organizzati secondo una struttura semantico-concettuale consistente
rispetto al dominio giuridico, dovrebbe aiutare l’utente in fase di formulazio-
ne della query così da tradurre la domanda in modo comprensibile al sistema
d’interrogazione convertendola quindi nel linguaggio di programmazione.

Appare quindi evidente come i sistemi esperti fin qui realizzati sono stati
progettati per migliorare la prima fase ovvero quella dedicata alla ricerca dei
documenti nelle banche dati, e più di recente soprattutto nel web, svolgendo
di fatto un’azione a supporto dell’utente nella fase di retrieval delle informa-
zioni giuridiche: un ausilio che si concretizza nella formulazione della query
e, in particolare, nell’identificazione delle parole chiave da utilizzare nella
ricerca dei documenti.

Come sostiene anche Fameli, tuttavia, “...Il mero accesso all’informazio-
ne è solo il presupposto necessario ma non sufficiente, per la comprensione
del diritto e quindi per la sua effettiva conoscenza”9.

Il reperimento dei documenti pertinenti quindi non realizza la piena com-
prensione delle regole. Queste rimangono di difficile o scarsa comprensione
nella loro reale portata applicativa, in quanto manca il passaggio ulteriore,
relativo alla fase dell’apertura dei contenuti: manca il momento di decan-
tazione dei contenuti reperiti, di rielaborazione di questi che è, poi, quello
in cui si mette ordine, logico, sistematico e cronologico, all’interno di un
gruppo di documenti, chiarendo il raggio d’azione di una o più norme, e
spiegandone in modo chiaro la reale portata. Spesso infatti, accade che una
regola risulti di fatto dalla combinazione di più disposizioni, non sempre
contenute nello stesso testo di legge. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui la
disciplina di un determinato istituto giuridico risulti oggetto di più passaggi
normativi, di più testi di legge anche di rango diverso. O ancora, quando
un istituto è disciplinato da disposizioni contenute in diverse leggi riguar-

8 Ivi, p. 143.
9 E. FAMELI, Innovazione tecnologica e progresso giuridico. I “sistemi basati sulla cono-

scenza” nella pratica del diritto, in “Informatica e diritto”, 2008, n. 1-2, p. 175.
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danti materie o istituti diversi. O anche quando, un istituto giuridico deve
essere inteso alla luce di una normativa complessa il cui raggio d’azione è da
riconnettersi anche a interpretazioni date dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale o secondo l’orientamento della Corte di Cassazione.

Gli applicativi fino a ora realizzati non consentono ancora alla macchina
di compiere questi ulteriori passaggi.

Tuttavia alcune realizzazioni di sistemi esperti in ambito giuridico, po-
trebbero favorire la comprensione del diritto.

Ci si riferisce, tra le altre, alle realizzazioni dei c.d. ambienti di normazio-
ne, ovvero sistemi realizzati come supporto al legislatore nella fase di redazio-
ne dei testi, con l’obbiettivo di mettere ordine nel caos normativo favorendo
ab origine, la comprensibilità strutturale, la comprensibilità linguistica non-
ché quella comunicativa dei testi di legge10. Il meccanismo, su cui lavorano
questi sistemi esperti, è quello d’effettuare una marcatura ex ante dell’infor-
mazione giuridica da parte dell’ente che tale informazione rilascia (ambienti
di normazione per la redazione delle leggi in modo strutturato rappresenta-
no un esempio significativo in questo settore)11. Le norme marcate ex ante
consentirebbero quindi d’avere una lettura sistematica delle varie disposizio-
ni contribuendo a generare chiarezza. Si tratta però di un lavoro che va fatto
a monte, e che si basa in realtà sulla volontà e disponibilità del legislato-
re/operatore, più che sull’operatività ed efficacia di un sistema esperto.

Un contributo potrebbe altresì venire da quei sistemi esperti la cui fun-
zione è quella di supportare il giurista nell’individuazione delle norme da
applicare al caso di specie e di suggerire una conclusione sulla base delle re-
gole individuate: sono i sistemi basati sui casi ovvero sistemi che ricercano
decisioni giudiziarie su casi simili a quello in esame, da citare per giustifica-

10 P. MERCATALI, Legimatica: definizione, classificazione, àmbiti di applicazione, in S. Fa-
ro, N. Lettieri, A. Tartaglia Polcini (a cura di), “Diritto e tecnologie. Verso le scienze so-
ciali computazionali. Attualità e orizzonti dell’informatica giuridica”, Napoli, ESI, 2011;
ID., Informatica e attività legislativa, in R. Nannucci (a cura di), “Lineamenti di informatica
giuridica. Teoria, Metodi, Applicazioni”, cit., pp. 293-328.

11 C. BIAGIOLI, Modelli funzionali delle leggi. Verso testi legislativi autoesplicativi, Firenze,
EPAP, 2009, 284 p.; M. PALMIRANI, S. SOLA, M. COPPARI, P. BALDINI, Norma SQL: un si-
stema informatico per la gestione del ciclo di produzione normativa, in C. Ciampi, E. Marinai (a
cura di), “Atti del Convegno Il diritto nella società dell’informazione (Firenze, 2-5 dicembre
1998), Firenze, IDG-CNR, 1998, CD-Rom; M. PALMIRANI, Norma-System, Bologna, Clueb,
2000; A. PIZZORUSSO, La manutenzione del libro delle leggi ed altri studi sulla legislazione,
Torino, Giappichelli, 1999; R. HERNANDEZ MARIN, G. SARTOR, Time in Legislation, in
F. Ost, M. Van Hoecke (eds.), “Time and Law. Is the Nature of Law to Last”, Bruxelles,
Bruylant, 1998, pp. 425-450.
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re l’interpretazione di un concetto vago o l’applicazione del ragionamento
per analogia nonché i sistemi basati sulle regole ovvero sistemi di aiuto alla
decisione, che vengono realizzati su settori circoscritti e di rilevanza pratica
(previdenza, legislazione scolastica, diritto fiscale, ecc.).

Nella direzione di agevolare la fase della comprensione possono essere
inoltre citati, a partire dagli anni Novanta, anche alcuni validi tentativi d’ela-
borare sistemi esperti in grado di classificare automaticamente il contenuto
dei documenti giuridici e fare poi anche un abstract di questi12. Si tratta, tut-
tavia, di casi che tendono più a facilitare il reperimento di documenti piutto-
sto che la conoscenza dei contenuti. La funzione assegnata all’abstract infatti
di solito è quella di fungere da esca per una potenziale ricerca del documento
di riferimento. Da mettere in evidenza che questi applicativi di abstracting
sono stati realizzati quasi tutti su corpora di sentenze. Utile potrebbe risul-
tare, però ai nostri fini, la più recente ed evolutiva tendenza che partendo da
quanto realizzato negli anni Novanta in questo settore (in particolare qua-
si tutti prendono spunto dal sistema belga SALOMON), puntano proprio
sullo sviluppo ulteriore del lavoro di summarization13, cioè di creazione di
una sintesi la cui funzione è simile a quella che svolge la massima nel sistema
giudiziario italiano.

Si tratta tuttavia di applicativi che popolano la realtà “informatica giuri-
dica” ma che vivono di fatto in compartimenti stagni non comunicanti tra
loro né in modo orizzontale né in quello verticale. In generale, i vari ap-
plicativi dello stesso genus non entrano in rapporto tra loro, semmai sono

12 C. UYTTENDAELE, M.F. MOENS, J. DUMORTIER, SALOMON: Automatic Abstracting
of Legal Cases for Effective Access to Court Decision, in “AI and Law”, 1998, n. 6, pp. 59-79;
D. GELBART, J.C. SMITH, Beyond Boolean Search: FLEXICON, A Legal Text-based Intelligent
System, Proceedings of the 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Law,
New York, ACM Press, 1991, pp. 225-234.

13 F. GALGANI, P. COMPTON, A. HOFFMANN, Towards Automatic Generation of Cat-
chphrases for Legal Case, Reports, in A. Gelbukh (ed.), “Computational Linguistics and In-
telligent Text Processing”, 13th International Conference CICLing 2012 (New Delhi, India,
March 11-17, 2012), Part II, Berlin-Heidelberg, Springer, 2012, pp. 414-425; A. STRANIERI,
J. ZELEZNIKOW, Text Summarization Projects for Law, in E. Nissan, “Computer Applica-
tions for Handling Legal Evidence, Police Investigation and Case Argumentation Law, Go-
vernance and Technology”, Berlin-Heidelberg, Springer, 2012, pp. 595-603; A. FARZINDAR,
G. LAPALME, LETSUM, an Automatic Legal Text Summarization System, in “The seventeen
Annual Conference on Legal Knowldege and Information Systems, JURIX 2004”, Amster-
dam, IOS Press, 2004, p. 11; B. HACHEY, C. GROVER, Exctractive Summarization of Legal
Texts, in “Artificial Intelligence and Law”, Vol. 14, 2006, n. 4, pp. 305-345; C. GROVER,
B. HACHEY, I. HUGHSON, C. KORYCINSKI, Automatic Summarisation of Legal Documents,
in “Proceedings of the 9th International Conference on Artificial Intelligence and Law”, New
York, ACM Press, 2003, pp. 243-251.
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in competizione: ad esempio, i sistemi di abstracting automatico prendono
in riferimento solo una fonte del diritto alla volta e in modo particolare si
concentrano quasi tutti sulla giurisprudenza. Né quelli appartenenti a ge-
nera diversi interagiscono: i sistemi basati sui casi e sulle regole non sono
messi in comunicazione con sistemi che effettuano reperimento intelligente
dei documenti; i sistemi di redazione assistita, benché fosse prevista una tale
funzionalità in fase di progettazione, di fatto però una volta realizzati non
prevedono una fase d’interazione con sistemi di reperimento intelligente o
con sistemi che potrebbero in qualche modo dare l’idea dell’orientamento
della giurisprudenza su un determinato istituto.

È all’interno di questo scenario che s’inserisce la potenziale azione del
sistema esperto del futuro ovvero di un sistema che dovrebbe:
a) essere in grado di agire per aiutare un utente che cerca materiale giuridico

potenziando quindi la fase dell’information retrieval;
b) una volta reperiti i documenti pertinenti, essere in grado di mettere or-

dine all’interno di questi, chiarendo all’utente qual è la disciplina appli-
cabile a un determinato istituto o fattispecie potenziando così la fase di
sintetizzazione dei contenuti, anche su fonti giuridiche eterogenee.

4. IL CONTRIBUTO DEL SEMANTIC WEB

È d’obbligo, all’interno di questo contesto e rispetto all’esigenza di favori-
re la comprensione dei contenuti, domandarsi in che modo il web semantico
possa contribuire.

Il web semantico ha di fatto spostato l’attenzione dal piano degli stru-
menti a quello dei contenuti: l’attenzione è stata infatti spostata dai sistemi
d’accesso da realizzare per garantire il reperimento dell’informazione perti-
nente, alle caratteristiche che i dati, che vanno a formare tale informazione,
devono necessariamente avere perché l’accesso sia effettivo. Con il web se-
mantico si auspica che a monte di un accesso qualificato ci sia una struttura-
zione della conoscenza universalmente praticata da tutti gli attori del web e
soprattutto basata su regole uniformi e condivise. La parola chiave del web
semantico è marcatura o annotazione dei dati.

L’annotazione semantica, come sostiene Biagioli14, consente agli uten-
ti d’individuare i termini e i concetti che giocano un ruolo fondamentale
nell’ambito delle disposizioni e di collegarli ad altre informazioni (risorse

14 V. BARTALESI LENZI, C. BIAGIOLI, A. CAPPELLI, R. SPRUGNOLI, F. TURCHI, The
Lme Project: Legislative Metadata Based on Semantic Formal Models, in “International Journal
of Metadata, Semantics and Ontologies”, Vol. 4, 2009, n. 3, pp. 154-164.
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semantiche) con l’obiettivo di chiarirne il significato e il contesto in cui gli
effetti di legge devono prodursi, tracciando quindi lo scenario che si verrà
a prefigurare. La marcatura dei testi legislativi – che incorporano al loro
interno, per l’intero documento o per una parte selezionata di esso, la se-
mantica per fornire informazioni aggiuntive – è conforme all’esigenza di col-
mare il divario esistente tra l’accesso all’informazione e la reale ed effettiva
conoscenza di questa.

L’approccio più comune alla creazione del web semantico si basa sull’an-
notazione delle risorse disponibili in rete rispetto a concetti e relazioni defi-
niti all’interno di ontologie, che vengono usate come strumenti concettuali
per la comunicazione della conoscenza. Le ontologie sono risorse seman-
tiche che definiscono i termini usati per descrivere e rappresentare un’area
di conoscenza; includono definizioni dei concetti base del dominio e delle
relazioni tra questi, usando un linguaggio comprensibile e utilizzabile da un
computer; sono la risorsa semantica di livello più avanzato in quanto sono
in grado di descrivere un dominio nel modo più prossimo e vicino alla realtà
utilizzando come legame tra i concetti le relazioni effettivamente esistenti e
rispondenti ai legami del dominio15.

L’inserimento delle informazioni semantiche in un testo può avvenire a
diversi livelli di profondità e può avere effetti e metodologie diverse16. Può
essere fatto aggiungendo delle parole chiave al testo della risorsa giuridica in
modo da facilitare la ricerca e la localizzazione delle stesse o di parte di queste

15 Sulle ontologie nel diritto si veda tra gli altri: D. TISCORNIA, M.-T. SAGRI, Legal Con-
cepts and Multilingual Contexts in Digital Information, in “Beijing Law Review”, Vol. 3,
2012, n. 3, 8 p.; D. TISCORNIA, Il linguaggio giuridico nella prospettiva computazionale,
in J. Visconti (ed.), “Lingua e diritto: livelli di analisi”, Genova, LED, 2010, pp. 321-337;
M.A. BIASIOTTI, D. TISCORNIA, Legal Ontologies: The Linguistic Perspective, in G. Sartor,
P. Casanovas, M.A. Biasiotti, M. Fernández-Barrera (eds.), “Approaches to Legal Ontologies,
Theories, Domains, Methodologies”, Berlin, Springer, 2011, pp. 143-166; J. BREUKER, P.
CASANOVAS, E. FRANCESCONI, M.C.A. KLEIN (eds.), Law, Ontologies and the Seman-
tic Web - Channelling the Legal Information Flood, Amsterdam, IOS Press, 2009, 252 p.;
E. FRANCESCONI, Commentary on Trevor Bench-Capon and Pepijn Visser. Ontologies in
legal information systems; the need for explicit specifications of domain conceptualizations, in “A
History of AI and Law in 50 papers: 25 Years of the International Conference on AI and
Law”, special issue of “International Journal on Artificial Intelligence and Law”, 2012, pp.
266-267; E. FRANCESCONI, Commentary on “Alexander Boer, Tom M. van Engers and Rad-
boud Winkels. Using Ontologies for Comparing and Harmonizing Legislation”, in “A History
of AI and Law in 50 papers: 25 Years of the International Conference on AI and Law”, cit.,
pp. 286 ss.

16 G. SARTOR, M. PALMIRANI, E. FRANCESCONI, M.A. BIASIOTTI (eds.), Legislative
XML for the Semantic Web. Principles, Models, Standards for Document Management, Berlin,
Springer, 2011, XI-190 p.
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da parte dell’utente. Oppure l’intervento può invece generare l’inserimen-
to di strutture semantico-concettuali per specificare l’oggetto del testo o di
parti del testo. Ancora, la marcatura può spingersi fino all’indicazione del-
le entità coinvolte nella regolamentazione con l’assegnazione dei ruoli che
queste hanno (agente, obbligati, destinatari, ecc.). Infine, si può arrivare fino
alla specificazione delle regole espresse nelle disposizioni di legge (obbligo,
permesso, ecc.)17. È chiaro che un’azione che cerchi di rendere l’informa-
zione giuridica facilmente accessibile nella sua completezza e comprensibile
nella sua complessità dovrebbe tendere a implementare tutti i diversi livelli
di marcatura dei testi.

In modo più specifico, rispetto all’esigenza di reperimento dell’informa-
zione giuridica pertinente, una delle azioni che un sistema che sfrutti una
base di conoscenza strutturata in modo semantico può fare in fase di query
nel retrieval dell’informazione, è quella di passare dal linguaggio naturale uti-
lizzato dall’utente a un linguaggio tecnico giuridico presente nei documenti
e quindi di disambiguare la richiesta contestualizzandola rispetto al dominio
giuridico a prescindere dalle capacità e dalla conoscenza giuridica dell’uten-
te: il passaggio dovrebbe quindi presumibilmente essere, riprendendo il caso
di studio:
query di partenza espressa da Tizio

pubblico dipendente 64 anni pensione

query riformulata dal sistema18

dipendente pubblico iscritto fondi pensione sostitutivi e integrativi
pensione di anzianità

query di raffinamento della ricerca sempre a opera del sistema19

maturazione requisiti presupposti trattamento

17 M.A. BIASIOTTI, Semantic Resources for Managing Legislative Information, in G. Sartor
et al., “Legislative XML for the Semantic Web”, cit., pp. 151-172.

18 Il sistema presumibilmente comprende la query e la trasforma in un’altra query specifi-
cando i concetti relativi all’informazione che si sta cercando. Così il pubblico dipendente è,
ai fini della disciplina sulla pensione di anzianità, colui che è iscritto ai fondi pensione sosti-
tutivi e integrativi; il sistema specifica anche che per pensione, vista l’età, si parla di pensione
di anzianità e non di altra tipologia.

19 Il “quando potrà e dovrà andare in pensione” nella query originaria del caso di studio
diventa il restringimento della query, sempre fatto dal sistema, con “maturazione requisiti
presupposti trattamento”.
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La semantica invece utilizzata come strumento per facilitare la piena com-
prensione dell’informazione rilevante dovrebbe avere, di fatto, la funzione
diametralmente opposta a quella che assume nel retrieval: una volta reperi-
ti i documenti pertinenti, le risorse semantiche potrebbero essere impiegate
prima per annotare l’informazione e poi per consentire di scomporre il con-
tenuto e di passare dal linguaggio tecnico-giuridico e dai formalismi giuridici
dei testi di riferimento, al linguaggio comune, aprendo quindi il contenuto
giuridico e il suo significato ai più, semplificando la terminologia, senza al-
terare però il senso degli enunciati. Quest’attività richiama un po’ quella dei
sistemi che classificano e fanno poi un abstracting automatico dei documenti
classificati.

A questo punto, rimane da capire quali risorse semantiche utilizzare. La
tendenza per circa un ventennio è stata quella di cercare di utilizzare risorse
quali le ontologie. Questo però non ha di fatto prodotto la grande rivolu-
zione che tutti si aspettavano forse più a causa di una profonda diversità di
vedute dei promotori e conoscitori del settore che per un difetto congenito
delle ontologie stesse20.

Attualmente, quando si considerano le risorse semantiche da utilizzare
per la marcatura dei contenuti, una sensibilità particolare dovrebbe essere
dedicata anche al fatto che la frontiera dell’uso separato delle diverse risorse
semantiche disponibili si sta sempre più assottigliando, lasciando spazio a un
uso combinato di queste21. In particolare la reale tendenza è ormai quella

20 G. SARTOR, P. CASANOVAS, M.A. BIASIOTTI, M. FERNÁNDEZ-BARRERA (eds.),
Approaches to Legal Ontologies. Theories, Domains, Methodologies, cit.

21 Per generare le risorse semantiche le strade percorribili sono due: si può decidere di
procedere seguendo una metodologia c.d. top-down scegliendo di adottare le proposte ter-
minologiche già esistenti (vedi le risorse come Wordnet, Eurovoc, DOLCE, ecc.), in parte
già disponibili, le quali possono essere estratte dai sistemi più tradizionali di organizzazio-
ne della conoscenza, come schemi di classificazione e thesauri o prendendo come punto di
partenza le ontologie, risorse più sofisticate; oppure si può procedere, seguendo quelli che
sono i più recenti e innovativi orientamenti della linguistica computazionale, estraendo i
concetti dal basso verso l’alto dai testi di riferimento (identificazione di corpora da cui estrar-
re le informazioni rilevanti per essere strutturate con estrazione bottom-up, ad esempio un
corpus normativo o un set di decisioni giurisprudenziali). Tra i tanti si vedano in particolare
E. FRANCESCONI, S. MONTEMAGNI, W. PETERS, D. TISCORNIA, Integrating a Bottom-Up
and Top-Down Methodology for Building Semantic Resources for the Multilingual Legal Domain,
in E. Francesconi, S. Montemagni, W. Peters, D. Tiscornia (eds.), “Semantic Processing of Le-
gal Texts. Where the Language of Law Meets the Law of Language”, Berlin, Springer, 2010,
pp. 95-121; P.L. SPINOSA, G. GIARDIELLO, M. CHERUBINI, S. MARCHI, G. VENTURI,
S. MONTEMAGNI, NLP-based Metadata Extraction for Legal Text Consolidation, in “Proceed-
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di combinare risorse lessicali e risorse concettuali in modo da tenere sempre
vivo il legame simbiotico tra il piano sintattico-naturale e quello semantico-
concettuale. È possibile così che un lessico (considerato come ontologia leg-
gera) possa servire come base per un’ontologia formale, e che un’ontologia
possa servire come fondamento di un lessico22. Questo è particolarmente
vero in campi tecnici, in cui lessico e ontologia sono più strettamente legate
e interdipendenti. In lessici terminologici, termini e concetti di solito coinci-
dono, creando un incrocio tra il significato linguistico e la struttura formale
ontologica/concettuale.

5. I TEMI DEL FUTURO

Nel contesto appena descritto ci si chiede in una prospettiva futura e fu-
turibile quale possa essere il ruolo ulteriore che possono giocare i sistemi
esperti andando oltre il web semantico.

Non vi è dubbio, che uno dei ruoli da confermare per il sistema esper-
to nel futuro sia quello di un intermediario qualificato e ausiliario rispetto
al professionista nella ricerca e nel reperimento del materiale giuridico. A
questo però va aggiunta anche la capacità di rendere l’informazione reperita
chiara e comprensibile e generare quindi la piena conoscenza delle regole.

Per realizzare quest’ulteriore prospettiva, la linea di ricerca più vicina e
prossima rispetto a quanto già disponibile e a quanto si sta già di fatto speri-
mentando23, potrebbe essere quella di combinare le funzionalità di retrieval
e abstracting sui documenti pertinenti, considerando non singole fonti del

ings of the 12th International Conference on Artificial Intelligence and Law”, New York,
ACM Press, 2009, pp. 40-49; D. TISCORNIA, T. AGNOLONI, Extracting Normative Con-
tent from Legal Texts, in “Fifth Mediterranean Conference on Information Systems (MICIS
2010) Proceedings”, AIS eLibrary, 2010, 13 p.; T. AGNOLONI, L. BACCI, E. FRANCESCONI,
W. PETERS, S. MONTEMAGNI, G. VENTURI, A Two-level Knowledge Approach to Support
Multilingual Legislative Drafting, in J. Breuker, P. Casanovas, E. Francesconi, M. Klein (eds.),
“Law, Ontologies and the Semantic Web - Channelling the Legal Information Flood” Am-
sterdam, IOS Press, 2009; D. TISCORNIA, T. AGNOLONI, Interfacing Lexicon and Ontology
in the Legal Domain, in “2009 ILIKS Annual Meeting”, Trento, 17-18 December 2009.

22 M. JARRAR, Towards the Notion of Gloss, and the Adoption of Linguistic Resources in
Formal Ontology Engineering, in “Proceedings of the 15th International World Wide Web
Conference (WWW2006)”, Edinburgh, ACM Press, pp. 497-503.

23 F. GALGANI et al., Towards Automatic Generation of Catchphrases for Legal Case Reports,
in A. Gelbukh (ed.), “Computational Linguistics and Intelligent Text Processing”, Berlin,
Springer, 2012, pp. 414-425; A. STRANIERI, J. ZELEZNIKOW, Text Summarization Projects
for Law, cit.
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diritto (legislazione, giurisprudenza), ma il dato giuridico globale e, quindi,
eterogeneo. Tale operazione presuppone che si pratichi in modo sistematico
l’annotazione attraverso gli strumenti semantici più avanzati quali le ontolo-
gie24. Ciò va fatto, agendo nel back-end, in modo da consentire una più facile
gestione delle tante risorse giuridiche disponibili on line e sul web, in forma
non strutturata o strutturata adottando risorse condivise (automa che recu-
pera in modo automatico le informazioni pertinenti) e provvedendo poi a
inserirle in determinati contesti strutturandole automaticamente e assegnan-
do altresì metadati semantici, utilizzando metadati già presenti o generan-
done di nuovi. Nella prospettiva del front-end, questo si dovrebbe tradurre
per gli utenti nella disponibilità di un’informazione organizzata e struttu-
rata semanticamente, ovvero navigabile attraverso una struttura concettuale
che guidi l’utente verso il reperimento dei documenti che sta cercando, re-
stituendogli un’informazione completa, correlata di tutta una serie di altre
informazioni necessarie per la comprensione delle regole che sottintendono
a quel particolare istituto giuridico. È proprio questa strutturazione della
conoscenza il presupposto per attivare in combinato con la fase del retrieval
concettuale delle informazioni giuridiche, anche la fase ulteriore di extract-
ive summarization dei contenuti rilevanti e pertinenti che sono stati reperiti
basandosi su tecniche di information extraction25.

A quest’ultima funzionalità di abstracting qualificato, sarebbe quindi affi-
dato il delicato il compito di:
a) chiarire il contenuto delle informazioni reperite, già concettualmente se-

lezionate, utilizzando al posto di termini tecnici termini del linguaggio
comune, con la conditio sine qua non che quest’operazione non alteri
però il senso dei concetti;

b) fornire una lettura coordinata, ordinata e multivigente delle diverse in-
formazioni rilevanti qualora un istituto sia stato oggetto di più interventi
non omogenei;

c) fornire la lettura aggiornata della disciplina di un istituto eventualmente
alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità rilevante.

24 E. NISSAN, Accounting for Social, Spatial, and Textual Interconnections, in E. Nissan
(ed.), “Computer Applications for Handling Legal Evidence, Police Investigation and Case
Argumentation Law”, Berlin-Heidelberg, Springer, 2012, pp. 483-765.

25 H. CEYLAN et al., Quantifying the Limits and Success of Extractive Summarization
Systems Across Domains, in “Proceeding of the Human Language Technologies: The 2010
Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational
Linguistics”, Stroudsburg, Association for Computational Linguistics, 2010, pp. 903-911.
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Una linea di ricerca invece più lontana e forse, più proiettata verso il fu-
turo, potrebbe essere quella incentrata sul tentativo di combinare tutte le
varie implementazioni fino a oggi realizzate, con lo scopo di creare una sor-
ta di meta sistema esperto che inglobi la varie professionalità e funzionalità
generate26, in modo da coprire le diverse fasi che portano alla potenziale
conoscenza dei contenuti27. Non solo quindi un aiuto che in poco tempo
sappia cercare e reperire l’informazione giuridica (sistemi di reperimento con-
cettuale) adatta, da cui sia possibile evincere la disciplina vigente e applicabile
per regolare quel determinato istituto (sistemi basati sui casi o su regole), ma
anche un aiuto che, una volta reperita la documentazione pertinente, sappia
annotare in modo automatico l’informazione (sistemi di redazione assistita),
leggere in modo coordinato, ordinato e sistematico le diverse informazio-
ni, facendo chiarezza dove molto spesso neanche un esperto giurista riesce.
Ciò permetterebbe di spiegare, a chi giurista non è, il contenuto delle regole,
attraverso la riformulazione e sintetizzazione dei contenuti utilizzando un
linguaggio meno tecnico rispetto a quello giuridico (sistemi di abstracting au-
tomatico). Si pensi dunque a un sistema esperto “settoriale” e non generale,
che possa, su di una specializzazione del diritto, svolgere da solo un’intera
prestazione professionale, comprensiva di tutte le funzioni che si affidereb-
bero all’esperto umano. In questa prospettiva possiamo sperare d’ottenere
risultati utili nella realizzazione di sistemi informatici, se si perfezionano le
specifiche fasi o momenti delle attività giuridiche creando meccanismi d’in-
ferenza simili a quelli che sono percorsi dall’esperto (quindi anche qui una
combinazione di metodi di ragionamento utilizzati: ragionamento basato su
regole, ragionamento basato sulla logica deontica o/e non-monotonica, formali-
smi basati sui concetti, argomenti, ecc.), offrendo ai vari sottosistemi una base
di conoscenza comune, condivisa, uniforme e semanticamente strutturata.

La linea di ricerca che forse più d’ogni altra potrebbe ridare vigore al-
l’implementazione e allo sviluppo di sistemi esperti nel diritto, è quella di

26 L. DRUMOND, R. GIRARDI, A Multi-agent Legal Recommender System, in “Artificial In-
telligence and Law”, Vol. 16, 2008, n. 2, pp. 175-207; R. DINU, T. STRATULAT, J. FERBER,
Intelligent Agents: Integrating Multiple Components Through a Symbolic Structure, in I. Hatzi-
lygeroudis, V. Palade (eds.), “Combinations of Intelligent Methods and Applications”, Pro-
ceedings of the 3rd International Workshop CIMA 2012, Berlin-Heidelberg, Springer, 2013,
pp. 1-19.

27 Si ripropone, ma in termini diversi e su fasi diverse, l’idea di L. LOMBARDI VALLAURI,
Verso un sistema esperto giuridico integrale, in C. Ciampi, F. Socci Natali, G. Taddei Elmi (a
cura di), “Verso un sistema esperto giuridico integrale. Esempi scelti dal diritto dell’ambiente
e della salute”, tomo I, Padova, Cedam, 1995.
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ripartire dall’inizio. Occorre non puntare alla perfezione del sistema esper-
to insistendo su un’azione che lo avvicini sempre più all’esperto, quanto ri-
meditare sulla concezione che ha sempre accompagnato la progettazione e
realizzazione di tali sistemi: macchine in grado di supportare l’uomo nello
svolgimento di quelle funzionalità che sono a questo precluse per ragioni più
tecniche che di capacità. Quindi pensare a nuove expertise, complementari
rispetto a quelle dell’esperto umano, da assegnare al sistema esperto: attività
che l’esperto o non sa espletare oppure sa espletarle con un enorme dispen-
dio di tempo e energie, ma che invece, affidate a una macchina, risulterebbero
di più precisa e affidabile realizzazione. Va ripensato quindi il rapporto tra
la macchina e l’uomo, cercando di creare un virtuoso equilibrio tra questi.
Il fine deve quindi essere quello di creare applicativi in grado di coadiuvare
l’utente nell’espletamento delle più difficili funzioni, tra cui rientra senza
dubbio la sincronizzazione logica e temporale dei contenuti, che porta, poi,
alla comprensione piena delle regole e quindi alla conoscenza del diritto.
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