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Ad Oslo dal 14 al 18 giugno 1999 si è svolta la Settima Conferenza 
Internazionale di Intelligenza Artificiale e Diritto 2. La Conferenza viene 
organizzata con cadenza biennale (la prossima si terrà negli USA) e dalla 
scorsa edizione è seg!-lita da un workshop sui Sistemi di Supporto per le 
Decisioni Giudiziali'. L'organizzazione delle due iniziative fa capo a 

persone diverse e sostanzialmente diversi sono sia i contenuti che i 
partecipanti. 

La Conferenza è sicuramente la principale occasione in cui gli esperti 
del settore si riuniscono da ogni parte del mondo per presentare e discutere 
le loro ricerche 4• Il fondamentale contributo organizzativo è stato dato, 
anche quest'anno, dalla lnternational Association for Artificial lnteliigence 
a11d Law che ha trovato la collaborazione del Norwegian Research C<:nter 
far Computers and Law (NRCCL), del Department of Philosophy 
dell'Università dì Oslo e della Lovdata Foundation. I lavori accettati dal 
comitato direttivo della conferenza sono stati organizzati in diversi settmi 
tematici e sono stati pubblicati dalla ACM (Associatiou jàr computìng 
,Machìnety)'. 

1 Collaboratore dell'Istituto di diritto romano dd!'LTnivcrsità degli Studi di Parma. 
2 Tlie Sevcnth lntcrnational Conjérmcc 011 A.rtificial In:ell,;f{cnct: and Law. 
' The Semnd !ntemationa! Work,-hop 011 Judìciaf Decisirm Suppo11 Systcms. 
'Un ;1hro importante appuntamento<' rappresentato dalla/mir Co11fer,:na, che tcrò qucsr' anno 

la sua dodicesima edizione (T,;1,:lfth lnter11atio11a! Co11f~r,:11cc Oli Lt:gal Knou,./i:dge-Based Systmu), in 
Belgio, a Lcuvcn, dai 9 al l O dicembre. 

'Tutti i hwori a cui farò riferimento si possono pertanto reperire come Proci:i:dings ofthe 1999 
Cvnfen:nce 011 A.rt1jìciai lntel!igena dalla "Thc Association for Computing Machinery ". ! 515 Broad
way, New York, USA. 
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La prima sessione è stata dedicata al Case-Based Reasoning (CBR), ossia 
a quel settore dell'informatica che si occupa di studiare o modellare il lavoro 
dei giuristi basato sull'uso dei precedenti giudiziali. Sono state presentate 
due ricerche. Karl Branting6 ha proposto un modello formale (narrative 
grammar) per la trattazione dei dati fattuali, capace di esprimere le sequenze 
temporali presenti in molti casi giudiziali, per migliorare la trattabilità dei 
dati raccolti. Stefanie Briininghaus ha invece esposto gJi ultimi sviluppi del 
progetto da tempo sviluppato insieme a Kevin Ashley ; il suo paper è stato 
premiato come il migliore ed ha descritto lo studio di un sistema per 
consentire al computer di aggiornare in via automatica la banca dati di 
un sistema CBR con nuovo materiale giudiziario. 

La seconda sessione aveva come tema la validation (valutazione, verifica). 
Andrew Stranieri ha presentato una strategia generale di valutazione delle 
potenzialità dei sistemi intelligenti e ne ha fornito un esempio valutando 
un sistema operante nell'ambito del diritto di famiglia (Split Up 8) elaborato 
insieme a John Zeleznikow 9• Edwina Risslana1° ha presentato uno studio 
sulla struttura argomentativa dei brevi interventi, per la verità più politici 
che giuridici, resi alla Camera dei Rappresentanti degli USA in occasione 
del dibattito sulla procedura di impeachment che ha coinvolto il Presidente 
Clinton. 

La terza sessione, Argumentation, dedicata ai vari aspetti 
dell'argomentare giuridi_co, ha visto tre interventi. T.J.M. Bench Capon 11 

ha messo a confronto due diversi approcci di formalizzazione del 
ragionamento giuridico: uno focalizzato sull'uso dei r,recedenti, l'altro 
sull'uso di regole ed eccezioni alle regole. Bart Verheij 2 ha presentato il 
sistema ArguMed, che si propone di assistere il giurista nei suoi processi 

6 L. Karl Branting, (Department ofComputer Science, University ofWyoming, Laramie, WX 
USA),A Genei-ative Model o/Narrative Cases. 

7 Stefanie Briininghaus e Kevin D. Ashley, (Learning Research and Development Center, Intel
ligent Systems Program and School ofLaw, University ofPittsburgh, Pittsburgh, PA, USA), Towai-d 
Adding Knowledge to Leaming Algorithms. 

8 SptitUp è un sistema che, attraverso particolari tecniche di utilizzo delle banche-dati (knowledge 
discove1y) stabilisce l'ammontare patrimoniale che spetterà ai coniugi in caso di divorzio in Australia. 

9 Andrew Stranieri e John Zeleznikow, (School oflnformation Technology and Mathematical 
Sciences, University ofBallarat, Ballarat, Victoria, Australia), The evaluation of legai knowledge based 
systems. 

10 Edwina L. Rissland, (U niversity ofMassachusetts, Amherst, MA, USA), I Yeld One Minute . .. : 
An Analysis of the Pina! Speeches /rom the House Impeachment Hearings. 

11 T.J.M. Bench Capon, (Legai Informatics at Liverpool, Department of Computer Science, 
The U niversity ofLiverpool, UK), Some Obsewations on Model/ing Case Based Rcasoning With Fo,mal 
Argument Models. 

12 Bart Verheij, (Department of Metajuridica, Universiteit Maastricht, The Netherlands), 
Automated Ai-gument Assistance /or Lawyers. 
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argomentativi attraverso rappresentazioni grafiche delle diverse pretese e 
motivazioni adducibili dalle parti in causa. L'autore sottolinea che il suo 
sistema intende soltanto prestare "assistenza" al ragionamento degli 
operatori di diritto e non ha, a differenza di altri, l'ambizione di costruire 
percorsi logici sostitutivi· dei ragionamento umano. H. Takobovits e D. 
Vermeil~ hanno presentato un studio di formalizzazione dei dialoghi fra 
due contendenti, suggerito dall'interesse per un approccio procedurale ai 
problemi dell'argomentazione giuridica, adottato da diversi ricercatori a 
partire dal 1994; il formalismo proposto si avvale di dialoghi-tipo ed ha 
l'impostazione di un gioco condotto da due giocatori. 

La quarta sessione è _stata dedicata ai Logical Models (modelli di logica 
formale). John E Horty 1

~ ha tentato di delineare possibili connessioni fra i 
modelli ispirati all'uso dei precedenti (e.g. HYPO/CATO di Ashley) e quelli 
che invece si ispir~90 alla logièa deontica ed alla logica non-monotonica. 
La urence Cholv/' ha proposto, mantenendosi al!' interno della logica 
deontica (SDL, Standard Deontic Logie), un modello formale capace di 
misurare la non-contraddittorietà delle disposizioni precettive. Layman E. 
Allen ha presentato l'applicazione di un particolare tipo dì logica deontica, 
denominato "enriched", ripercorrendo la struttura lo~ica di una particolare 
regola della procedura civile federale statunitense 6• Rafaél Hernandez 
Marfn e Giovanni Sartor 17 hanno analizzato alcuni esempì di enunciati 
precettivi in cui gli aspetti temporali assumono particolare rilevanza (per 
quanto concerne termini e condizioni), e ne hanno tentato una 
rappresentazione computazionale. 

La quinta sessione, Applìcations, ha riguardato l'analisi dì alcune 
applicazioni concrete. Marius J.A. Duker18 ha descritto i problemi relativi 
all'impiego di un sistema di Supporto Decisionale recentemente introdotto 
in Olanda ad uso di giudici e pubblici ministeri. Emilia Belluccì 19 ha 

11 H. Takobovir, e D. \i::rmdr (Dcpartment of Computer Science, Free Universìty ofBrussels, VUB, 
Bdgium), DiaLectic sem,mtic; far argumentation frameworks. 

" John F. Horcy (Philosophy Departmcnt and Institute for Advanced Computer Studi<:,, U niver
sitv ofMaryland, MD, USA), Prccedent, Deontic Logie, and !nheritance. 

1' Laurence Cholvy (ONERA-CERT, Touio~e, France), Checking regulation consisLency by using 
SOL-resolwion. 

16 Layman E, Al!en (University ofMichigan, USAì,!lpplin11io11 ofEnriched Deontìc Legai Re/11-
tìons: Federa! Rules o/Civif ProcFdttre Rule 7a, Pleading;. 

17 Rafaél Marfo (Univcrsiry ofMurcìa, Spaìn) e Giovanni Sartor (Law Faculty Queen', Univer~ity 
ofBdfast, Northern Ireland), 1ì'me ,md 11om1s: a/orma!isation in the went-éaÌculu.s. 

,e l'vfarius J.A. Duker (Computer/Law Institute, Vrije UniversìtetAm~terdam, The Netherlands), 
Sentmdng and Informati on }.ifa11agement: Consistency and t!w Parricula1ùil!., of a Case. 

19 Emilia Bel!ucci (Depanmem of Computer Sciencc: and Computer Engineering, Facuity of 
Science and Technology, La Trobe Cnivc:rsity, Australia ),Ai udrniquesfor modelling legai negotÙltion. 
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presentato il prototipo di un sistema di supporto decisionale che dovrebbe 
operare nell'ambito del diritto di famiglia australiano. J ohn Yearwood2° ha 
presentato un modello dì sistema di supporto decisìonaìe, operante 
nell'ambito del diritto australiano relativo al!ostatus di rifugiato politico, in 
cui alle tradizìonaii capacità di reperimento delle informazioni si aggiungono 
alcune potenzialità logiche per assistere l'utilizzatore nel mettere a fuoco 
le proprie pretese e successivamente trasfonderle in un documento. 

La sesta e la settima sessione hanno affrontato il tema dell' Information 
Retrieval, ossia delle tecniche di reperimento delle informazioni. Khalid 
Al-Kofahi, Brian Grom e Peter Jackson, della casa editrice West Group 21, 
hanno descritto un metodo che dovrebbe aiutare ad estrarre dai precedenti 
giurisprudenziali i giudizi di valore espressi dalle corti su altri casi citati 
come precedenti.1ània C. D' Agostini Bueno ed altri dottorandi della Federai 
U niversity of Santa Caterina (Brasile) hanno proposto una organizfazione 
interna delle banche dati che mira a ridurre i tempi di riccrca 20• Erich 
Schweighofer e Dieter Merkl23 hanno presentato uno studio, frutto delle 
loro ricerche sulle neural nett(.Jorks, per riconoscere in via automatica jl 
significato dei testi memorizzati in un archivio giuridico. Rosina Webe/ 4 

ha proposto dei criteri di indicizzazione dei casi giuridici per agevolarne il 
reperimer~to con tecniche di Intelligenza Anificiale. James Osborne Leon 
Sterling 2) hanno presentato il sistema ]USTICE, che propone un 
"etichettamento" dei documenti in linguaggio XML 26, per poterli 
successivamente utilizzare con maggiore precisione. Un gruppo di ricercatori 
olandesi ha infine chiuso le sessioni dedicate all' information retrievaP 
descrivendo un sistema (LIS, Legal lnformation Server), in corso di 

10 John Yearwood e Andrew Stranieri, (School of Information Technology and Mathematical 
Scìences, U niversiry ofBallarat, Ballarat, Australia), The integ1·ation ofretrfrval, reasoning and drajìing 

far rc/i1g,:e law: a third gmcration legai knowledge b,ued system. 
"Khaìid Al-Kofahi, Brian Grom, Peter Jackson .. (West Group, USA),Anaphora Resolution in the 

Extraction of"1ì·eatment Hùtory Language Fom Court Opinìom by Eùrtìal Pat:<"ìng 
22 /urisC011sulto: &t,it:val in fwùpmdencial 1èxt .liases using furìdical Tenninology. 
23 Erich Scweighofer, (Instièute of Public lnternationaì Law University of Vienna, Research 

Center for Computers and Law, Vienna, Austria) e Dieter Merkl, (lnstitute ofSoftwarc Technology, 
Vienna University ofTechnology, Informatìon Retrieval Research Group, Vienna, Austrìa),A Leaming 
1èchnique Jor Legai Docunwu Analy.ris. 

2' Rosina Weber, (CCEPS/ULBRA, Florian6pofo, Brasil), lncelligcnt Ji,rispmdence Research: a 
new concept. 

2' james Osborne Leon Sterling, (Deparment ofCompmer Scirnce ,mcl Software Engineering, 
University ofl\ìdbourne, Parkvi!le, Victoria, Australia) ,A f udiàa! Search Tool Using lntdligent Con
cept Exrraction. 

' 6 XML è un linguaggio di markup e se ne parìerà fra breve. 
27 R. vVìnkels, D.J.B. Bos5cher, A.WE Boer, J.A. Breuker (Departmrnt ofComputer Science & 

Law, University of Amsterdam, Thc Netherlands), Generating Exaptio11 Stmclim:s for Legai lnfor
matio11 Serving. 
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costruzione, che si propone non solo di reperire, ma anche di appiicare le 
norme concernenti concrete situazioni proposte dall'utente. 

L'ultima sessione dei lavori della conferenza è stata dedicata alle tecniche 
di ragionamento giuridico. Due ricercatori giapponesi 28 hanno presentato 
un sistema che, ispiiandosi al metodo teleologico, dovrebbe aiutare a reperire 
le regole apgropriate da applicare al caso concreto. Yàakov HaCohen Kerner, 
Uri Schild e John Zeleznikow 30 hanno esposto i risultati del confronto fra 
due sistemi (Judge's Apprentice e SplìtUp 31), preordinato a valut,arne 
comparativamente le capacità logiche ed esplicative. Karl Branting 02 ha 
infine conci uso i lavori della conferenza descrivendo il modello di un sistema 
per la stesura automatica dei documenti capace di spiegare all'utente le 
ragioni delle scelte di compilazione ed impostazione del testo, effettuate 
dal programma. 

Al termine della Conferenza, il 18 giugno, è seguito l' Intemational 
Workshop on ]udicial Decision Suppo1·t Systems (JT?SSt tutto incentrato sui 
Sistemi di Supporto per le Decisioni Giudizial/'. Il principale promotore 
di questa iniziativa è Cyrus Tata del Centre for Sentencing Research, Law 
School, Strathclyde University, Glasgow, UK (quest'anno affiancato da Stein 
Schjolberg3 4) e le relazioni presentate al Workshop sono in via di 

lt Tokuyasu Kakuta. (J.àculty oflaw, Hokkaido Universìty) e Makoto Haraguchi (Divisìon of 
Electronics aml Information Engineering, Hokkaido Universitrì,A demomtrar.ìon of a Lega! Reasoning 
Sy.,tem Based 011 Tdeologìcal A.nalogies. 

29 Yaakow HaCohen, Uri Schild, (Jerusalem College of 1èchnology e Bar Ilan Unìvcrsity), 
Dr:vt:loping computarional modt:!s of dìscrr:tion to build lega! knowli!dge b11or:d systems. 

'" Vedi alla nora 9. 
31 Split-Up è stato già richiamato sopra, nora S;Judge ·, Apprcntice suggerisce al giudice, basandosi 

su casi passati, un ventaglio di decisioni di diversa gravità da infliggere a colpevoli di violenza sessuale 
o rapina. La conclusione tratta dagli autori è che sistemi analoghi a quelli esaminati sono in grado ,ia 
di fornire un va!ìdo supporto per la risoluzione deile controversie, sia di aumentare la fiducia del 
pubblico nel!' attività discrezionale degli organi giudicanti. 

"lntr:gratìng Dùcourse and Domaì11 K11ot[J!r:àgr: Jo,· Documem Dr.ifting. 
33 La reaiizzazione di questi sistemi (al momento utilizzati sperimentalmente in Scozia, Olanda 

e Israele) ha pre,o le mosse dalr esigenza dì porre rimedio alle notevoli disparità dì trattamento di 
casi simiii ìn materia di diritto criminale.L'intento era queiio di fornire ai giudici e ai PìvI un apparato 
guida che li aiutasse ad uniformare sentenze e richieste alle precedenti condanne per ipotesi simili. 
Il sistema sperimentato in Olanda (descritto alla Conferenza da Marius J. Duker) può essere piuttosto 
indicativo dei modi con cui ;i sra cercando di aiutare sia la pubblica accusa sia l'organo giudicante. 
Il PM viene aiutato da un sistema di mppono (BOS) costruito con regoh: concarenate ad albero; egli 
YÌene invitato a fornire una ,erie di risposte sulle circostanze dì fatto (e~.: quamitii. di denaro rubata, 
uso cii armi, impiego di violenza,,.) scegliendo fra ri~poste come •'sl", "no'·, "poca", "più di,,."; alla fine 
ii sistema rnggeriscc una certa richiesta da fr,olgere aila corte, da cui i! PM potrii disc.o,tarsi solo se 
fornirà un:i ,uli-ìciente giustificazione.L'organo giudicante ha invece 3 disposizione un sistema di 
rnpporto ispirato a quello utilizzato in Scozia, che al momento t probabilmente il più avanzato, e dì cui 
si dirà qui di seguito. 

"'Stein Schjolberg, ChìefJudge, Moss Byren, Norway. 
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pubblicazione. Qui se ne dà conto molto succintamente seguendo l'ordine 
degli interventi. 

Il primo intervento è stato dì Uri Schild, che ha riferito taluni dettagli 
applicativi del suo ~istema, già presentato alla Conferenza sotto un profilo 
più tecnico-teorico' 5. Egli ha fornito anche talune informazioni riguardanti 
il tipo di collaborazione che il suo progetto ha raccolto fra i giudici e i pubblici 
ministeri israeliani, sottolineando in particolare come ali' apparato giudicante 
premesse un taglio molto pragmatico e poco incline a suggerimenti 
sociologici o criminologici. 

Il filosofo Ralph Henham 36 ha svolto una serie di riflessioni sui problemi 
implicati dall'introduzione di sistemi di supporto decisionale in campo 
giuridico, che in sostanza hanno messo in discussione l'efficacia dei 
procedimenti informatici. 

Cyrus Tata ha illustrato il sistema realizzato in Sco~ia presso il Centre 
for Sentencing Research dell'Università di Strathclyde'7• Esso prevede che 
l'utente (nel caso di specie, l'organp giudicante), sia invitato a fornire 
alla macchina una serie di informazioni che si rifanno, a sua scelta, o alle 
categorie tipizzate dd codice penaie o a categorie empiriche derivate dalla 
vita quotidiana e ricorrenti nella prassi delle Corti (ad es.: "rubare borsette"). 
Il sistema fornisce informazioni statistiche su sentenze emanate 
precedentemente in casi che, sulla base delle informazioni fornite, sono 
considerati simili. Gli autori del sistema scozzese sottolineano come essi 
abbiano cercato di organizzare le banche dati in modo flessibile e, 
soprattutto non rigidamente formale: di qui l'importanza attribuita alla 
possibilità di accedere alle informaz10ni archiviate anche attraverso 
categorie empiriche emerse in via spontanea, nell'esperienza di lavoro, 
come appunto il tipo di fono costruito sulla natura del bene rubato. 

John Zeìeznikow si è soffermato soprattutto sul genere di problemi 
organizzativi incontrati nella realizzazio~e dei programma SplirU p3R: dalla 
ricerca dei possibili utenti fino all'opera dì persuasione nei confronti dei 
possibili finanziatori. 

Karl Branting39 ha presentato taluni dettagli applicativi del suo pro
gramma, attualmente in fonzione presso dueDistrict Courts in Idaho 4°, per 

"Vedi ;:illa nota 29, A Cn'mino!ogical Appmadi to Statùiica! lnjòrmation Sy;tm1 /or Smu-ncing. 
'"Ralph Henham, (Law School, Nottir,gham Trent Univcrsity, UK1, On the Philo.rophicai and 

Theoretical fmp/iro,ions of Judicial Decision Sr:ppo11 Systems. 
17 Forma!ised lntellig,:nce in fudicia! Decision (St!pport) Systems: Holy Graii or Chimera? 
"Vedi alie note El e 9, lsmes in 1/ie Use and Imp~mentation of 'Splì:-[Jp ': A.1: lntcll1i:r:nt Dccision 

Suppo;t systr:;;: Providing Ad via on Property dù•ision Fo!!owing Dìvor.::e. 
"'vedi alia nota 6, Adt•isoiy Systems fòrpro se Petitioners, 
'" Il sistema è stato realizzato in Prolog utilizzando un'interfaccia Dclpbi. 
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aiutare soggetti che desiderino ricorrere ad una Corte di giustizia contro 
violenze famigliari senza l'assistenza di un avvocato. Attraverso una serie 
di domande rivolte ali' utente, l'elaboratore propone una valutazione sulla 
probabilità di avere o meno diritto ad un provvedimento protettivo; nel caso 
che le risposte fornite a!la macchina delineino un bisogno di tutela, 
1' elaboratore è in grado di assistere l'utente nella compilazione dei moduli 
necessari per rivolgere la richiesta alla Corte. 

Andrew Stranie~i e John Yearwood41 hanno presentato, illustrandolo con 
qualche esempio, il loro sistema operante nel campo della disciplina dello 
status di rifugiato politico in Australia.Anch'essi hanno insistito sull'obiettivo 
di evitare gravi ed ingiustificate disparità di trattamento. 

Da ultimo David Person 42 ha illustrato le procedure seguite dalle com
pagnie di assicurazione inglesi in ipotesi di incidente stradale. Egli ha 
ricordato che diversi sistemi di supporto decisionale vengono da tempo usati 
dalle compagnie di assicurazione per stabilire l'entità degli indennizzi, ma 
i contenuti di questi programmi sono poco noti poiché le compagnie di 
assicurazione ne proteggono la segretezza molto gelosamente. 

Dai lavori presentati alla conferenza di Oslo emerge con sufficiente 
chiarezza la direzione delle ricerche di Diritto e Intelligenza Artificiale. I 
tentativi sono quasi tutti orientati nel senso di costruire dei modelli formali 
o computazionali di conoscenza giuridica: modelli per la descrizione dei 
casi giuridici, modelli che rappresentino il meccanismo dell'argomentare 
giuridico, modelli per rappresentare i dialoghi nelle controversie, ecc. Ma 
di fronte a questi tentativi di fissare dei punti fermi e di individuare delle 
ricorrenze stabili, il campo del diritto si è rivelato particolarmente ostico. 
Agli operatori non giuristi esso appare sfuggente, incostante, contraddittorio. 
Nel tentativo di dare conto delle con.traddittorietà del diritto ( vere o 
apparenti) sono state pensate anche nuove teorie logiche: la logica 
"deontica", per superare i conflitti normativi, e !a logica "non monotonica", 
per esercitare un controllo sui percorsi argomentativi giuridici, irti di regole, 
sottoregole ed eccezioni, che mettono in crisi le scansioni uniformi e rigorose 
della logica tradizionale. }.,fa nessuno degli sforzi fatti per '·catturare" il 
diritto, o almeno qualche suo frammento, sembra aver dato notevoli risultati; 
o è la logica stessa del ragionamento giuridico che continua a rimanere 
oscura, ed inaccessibile agli schemi informatici, o, quando la ricerca ha 
obiettivi più pragmatici (come ad es. la creazione di sistemi per il reperimento 

"Vedi alla nota 20, Ri:jì1gu Trib ima/; rmd f udicial Decùion Si1pport Systi:m.<. 
42 Davìd Person, (London School ofEconomics & Politica! Sciencc, London Univcrsiry, lJK), 

Insurance Setzlements & Expi:11 System. 
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di casi simili), è la vastità e complessità della materia che reagisce ai tentativi 
di dominio. 

Penso che la comunità di Intelligenza Artificiale e Diritto sia stata costretta 
a lottare contro tutta la distanza che separa le realtà "date" dalle realtà "vissute"; 
e il diritto è la realtà che forse più di ogni altra non si lascia pensare, ma esige 
di essere vissuta. La comunità dei ricercatori è quasi totalmente composta da 
esperti in elaboratori elettronici. Essi si avvicinano al mondo del diritto come 
ad un possibile campo di lavoro, alternativo ad altri (es. medicina, architettura, 
biologia ... ) , su cui dispiegare le loro conoscenze e la loro esperienza informatica. 
A loro il diritto appare come un mondo fatto di regole, di casi, di problemi che 
esistono in sé e per sé e che essi si sforzano di gestire così come si presentano, 
senza poterne indagare le ragioni. È inevitabile che essi guardino al diritto 
attraverso i loro occhi di esperti in programmazione; occhi desiderosi di 
rintracciare profili stabili su cui costruire modelli da "implementare" nelle 
macchine, ma non addestrati alle dinamiche profonde dell'attività giuridica, 
ai suoi percorsi argomentativi. 

Su questa via gli informatici si sono trovati per lo più soli, impegnati in un 
cammino che spesso li ha portati ad avvicinarsi più al mondo dei filosofi del 
diritto che al mondo dei giuristi. Questo perché da un lato i filosofi del diritto 
si presentano, nell'ottica degli informatici, come coloro che sono in grado dì 
spiegare cosa è il diritto, offrendo delle chiavi interpretative abbastanza consone 
alle loro esigenze, dall'altro perché 1a robusta formazione logica degli esperti 
in sistemi informatici alle prese con i profili teoretici del diritto a volte è risultata 
suggestiva per i filosofi del diritto. Non è un caso che la Conferenza e il 
Workshop abbiano visto, tra i relatori invitati, due filosofi del diritto ~3 che a 
tutt'oggi sono anche in Italia i più attenti osservatori ddl' informatica giuridica, 
soprattutto per quanto concerne le tematiche di Intelligenza Artificiale. 

Sfortunatamente invece si può constatare, e nella Conferenza è stato 
espressamente sottolineato, che gli studiosi di diritto positivo e soprattutto gli 
operatori di diritto non sono molto disponibili a farsi coinvolgere nelie ricerche 
che l'informatica giuridica solleciterebbe. Diversi ricercatori hanno riferito di 
avere inutilmente cercato la collaborazione degli studi legali e vengono 
considerati casi fortunati quelìi in cui il ricercatore è riuscito ad ottenere la 
collaborazione di qualche giudice volonteroso. Alan Greenspan, che alcuni 
anni fa si ern fatto promotore di un inte:essante progetto 44, confessava di 

"Alla Conferenza Aleksander Peczenik (Luml U niversity, S,.veden) è stato invitato a tenere una 
relazione dai titolo Ltgal Knowlcdge-Abou1 What?; al '\\'ork5110p ,ui sistemi di ~upporto decisionale è 
stato invitato Ralph Henham (vedi alla nota 36). 

,,. Il progetto era denominato KTA., ed era promosso da Philìp Greenspun (lVfass;ichusetts Institute 
ofTechnology, USA) and Mare Laurìtsen (Harvard School of Law, USA); esso mirava a rendere 
possibile la gestione della controversia facendo comunicare le parti, fra loro e con la Corte, attra,·erso 
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averlo abbandonato anche perché trovava "poco divertente" la 
collaborazione con i giuristi. 

Eppure significativi terreni d'incontro e di lavoro comune fra 
informatici e giuristi non mancano. Lasciate da parte le ambizioni dei 
cultori di Intelligenza Artificiale, troppo dominate dai problemi tecnici e 
logico-formali di progettazione, sono ancora tutti da percorrere gli spazi 
offerti dall'attuale stato dell'informatica. Il \Vorkshop, ad esempio, ha 
rappresentato un'occasione per avvicinare i giuristi ai ricercatori. Questi 
ultimi infatti sono andati incontro alle esigenze dei giuristi occupandosi di 
JDSS (Sistemi di Supporto per le Decisioni Giudiziali), ossia affrontando 
un problema avvertito dai giudici nel loro lavoro quotidiano, quello di 
ricevere aiuto/guida nel prendere decisioni discrezionali. Ma vi sono anche 
diversi altri filoni di ricerca informatico-giuridica rivolti alla pratica del diritto 
che, come quello dei/DSS, tenendosi a distanza dal mondo dell'Intelligenza 
Artificiale (un mondo, come ho cercato dì spiegare, fatto di preoccupazioni 
tecniche piuttosto astratte e fondamentalmente proteso ad incrementare le 
potenzialità delle macchine), possono smorzare gli scetticismi e le ritrosie 
che nel m~mdo giuridico sono spesso evocate dalla parola Intelligenza 
Artificiale~). 

Un terreno di ricerca che potenzialmente dovrebbe suscitare interesse 
fra gli operatori del diritto (ed in effetti già ci riesce) è rappresentato dagli 
sforzi per ottimizzare i sistemi di raccolta e recupero delle informazioni in 
formato elettronico. Attualmente le tecniche di reperimento delle 
informazioni (information retrieval) a disposizione dei giuristi sono ancora 
piuttosto limitate. I c.d. "motori di ricerca" riescono (servendosi di operatori 
booleani e magari anche di tecniche più avanzate, frutto delle ricerche di 
I.A.) a ritrovare una serie di testi, facendo sempre e solo affidamento sulla 
presenza/ assenza di certe parole fornite dall'utente. Questo limite com
porta spesso risultati piuttosto insoddisfacenti quando, a causa della eccessiva 
genericità o specificità della stringa di ricerca ( cioè dell'insieme di parole 
fornite dall'utente come criterio dì ricerca), il risultato è costituito da una 
quantità di testo eccessiva (e.cl. rumore) o viceversa troppo esigua (c.d. 
silenzio). Per migliorare questo stato di cose (ma non solo) la più recente 
proposta viene dalle ricerche che hanno evidenziato le potenzialità di 
XML, un linguaggio di markup (basato cioè sui "marcatori") per testi 

i'uso di data-base accessibili via rete; al riguardo vedi Acis of thi: F{fth Intemational Conftri:nci: on 
,11tijidal !nti:lligi:nci: a11d Law, A.Clvi, ll,fay 1995, Colli:gi: Park, Marylat1d. 

4' Cyrus Tata ha detto espressamente che sta pensando alla pos,ibìlità di "sganciare" in foturo il 
\Vorkshop dalla Conferenza, proprio per recuperare ì moltissimi giurisci che la sigla A.I.?: da sola capace 
dì tenere lontano. 
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memorizzati su macchine collegate in rete 46• Il paper di J ames Osborne e Leon 
Sterling 47 è una prova dell'attenzione che XML sta suscitando; un'attenzione 
che, specialmente negli U.SA, comincia a diffondersi anche in diversi settori 
del mondo dei giuristi. Una prova è rappresentata dall'ampia risonanza che ad 
XML viene data in un articolo 48 apparso negli U.SA sul The National Law 
Journal del 1 ° Febbraio 1999. Poiché le sue potenzialità sono ancora da esplorare, 
possiamo limitarci a dire che XML è un linguaggio basato sui "marcatori", in 
grado di fornire le regole per creare etichette personalizzate contenenti una 
descrizione· del contenuto "logico'' assegnato alle varie partì di un testo 
memorizzato in formato elettronico (ad esempio attraverso etichette del tipo: 
"fatti accaduti"; "argomentazione"; "richiesta di indennizzo", ecc.), studiato in 
modo da permettere a qualsiasi elaboratore di riconoscerle 49• Questo modo di 
segnalare quale valore si vuole ricollegare a certi segmenti di testo permetterebbe 
alla macchina di eseguire le tradizionali ricerche lessicali tenendo conto del 
contesto in cui le parole si trovano (in questo modo il motore di ricerca sarebbe 
in grado di distinguere i· documenti in cui una certa parola si trova nella 
motivazione o nella descrizione dei fatti, di riconoscere se un numero rappresenta 
una data o invece un ammontare monetario, ecc.). Con questo mi sono limitato 
ad accennare alle potenzialità di XML per l'information retrieval. Notevoli 
benefici dall'uso di XML potrebbero essere ottenuti anche nel campo dei 
programmi per la compilazione automatica dei documenti ed anche del semplice 
word processing (si pensi, ad esempio, alla poss.ibilità di revisionare il documento 
saltando da una sezione logica ad un'altra o alla possibilità di visualizzare le 
informazioni contenute nelle etichette normalmente invisibili). 

Altro settore che ha riscontrato un certo interesse fra gli avvocati è quello che 
si occupa della gestione e compilazione automatica di documenti legali. Nel 
campo della ricerca Karl Branting5° è tra i più attenti e interessati studiosi che 
si occupano di potenziare le capacità di questi sistemi. Vi è però anche 

46 XML, acronimo di Extensible Markup Language. 
47 Vedi alla nota 25. 
48 Alan J. Rothman e Mare Lauritsen, Expect XML To Change The Practice-Markedly. 
19 Nel linguaggio "basato sui marcatori" più conosciuto ed usato in Internet, HTML (acronimo di 

HyperText Markup Language, ossia "linguaggio basato sui marcatori per ipertesti"), i marcatori sono in 
numero limitato ed il loro contenuto è strettamente prefissato; per lo più vengono utilizzati per descrivere 
le apparenze esteriori che il testo dovrà assumere una volta visualizzato: ad esempio attraverso etichette 
(tag) che forniscono informazioni riguardo al carattere grassetto o corsivo con cui dovrà essere 
"formattato" il testo marcato; oppure per segnalare i collegamenti ipenestuali. Con XML si può invece 
estendere ali' infinito il numero dei marcatori, favorendo enormemente la capacità di comprensione da 
parte del computer dei propri dati. XML si colloca ad un livello superiore rispetto ad HTML: non offre 
una serie di standard di etichettamento, ma bensì un insieme di convenzioni per creare dei marcatori 
che non saranno più meramente indicativi di un formato esteriore. 

50 Vedi alla nota 6. Egli è stato anche il promotore di un Workshop on Automated Document 
Drafting che si è svolto il 14 giugno, durante la prima giornata dei lavori della Conferenza di Oslo. 
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almeno una dozzina di pacchetti software già da qualche tempo in 
commercio in U.S.A. Si tratta di sistemi che, una volta "addestrati" 
dall'utente secondo le sue esigenze, sono in grado di assemblare 
automaticamente una serie di elementi (fattuali e di collegamento logico) 
all'interno di un documento di frequente e ripetitiva redazione (es.: 
citazione a giudizio). Questi pn'.>grammi_ di gestione documentale 
automatizzata sono ancora diffusi in modo limitato perché non 
semplicissimi da usare, ma soprattutto perché destinati ad essere impiegati 
in studi legali dove la disponibilità ad apprendere nuove procedure è 
piuttosto limitata. Forse provocatoriamente è stato detto che negli U.S.A. 
la colpa sarebbe delle c.d. "billable hours", ossia dei guadagni proporzionali 
al tempo impiegato: di lì la resistenza verso ogni procedura tesa a fare 
risparmiare tempo. 

Nonostante le possibilità attualmente offerte dallo stato delle ricerche di 
informatica giuridica siano tutt'altro che trascurabili, fatta forse eccezione 
per i programmi JDSS (o comunque operanti nell'ambito delle pubbliche 
amministrazioni), che hanno incontrato l'interesse anche di alcuni governi, 
per la realizzazione di quasi tutti gli altri prototipi non ci sono state finora 
le collaborazioni (e sponsorizzazioni) che sarebbero necessarie. Quali che 
siano le ragioni dello scarso interesse51, è possibile concludere con una 
riflessione di carattere generale che è anche emersa in un dibattito 
organizzato durante la conferenza 52: il mondo degli esperti in 
programmazione e quello dei giuristi devono comunicare maggiormente. 
Se i giuristi prestassero più attenzione alle ricerche informatiche in campo 
giuridico, anche i percorsi degli informatici sarebbero meno distanti dagli 
interessi di chi, con il diritto, lavora quotidianamente. 

51 In realtà la resistenza di uno studio legale ad intrattenere rapporti con dei ricercatori si spiega da 
sola per il tipo di lavoro che l'avvocato deve svolgere; purtroppo questa situazione non è favorevole per 
lo sviluppo dell'informatica giuridica. 

52 Il dibattito aveva il seguente titolo: Arti.fida/ lntelligence and Real Lawyering: Where are we in 
1999. Moderatore: Mare Lauritsen, (Capstone Practice Systems, USA). 




