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1. CONOSCENZA DELL’INFORMAZIONE GIURIDICA IN INTERNET NELL’ERA
DEL SEMANTIC WEB

In questi anni abbiamo assistito ad una vertiginosa messa in linea di infor-
mazioni di vario tipo quasi per ogni settore dello scibile umano: turismo,
attualità, politica, cultura, sport e via dicendo fino al settore dell’informazio-
ne pubblica coinvolto nel processo di digitalizzazione soprattutto grazie alla
spinta iniziale delle politiche europee relative alla società dell’informazione e
della conoscenza.

L’esigenza di diffusione e conoscenza dei dati pubblici, oltre ad essere
infatti un effetto delle politiche di e-government, è da considerarsi altresì uno
dei dictat fondamentali per migliorare il rapporto tra cittadini e poteri pub-
blici in vista di una maggiore partecipazione dei primi nelle attività del vive-
re comune esercitate dai secondi. Il cittadino digitale ha infatti bisogno, nello
svolgimento della sua dimensione sia pubblica che privata, di avere a dispo-
sizione quelle risorse che gli consentano di agire in modo consapevole.
L’informazione pubblica diventa così la materia prima più importante nelle
società democratiche, la linfa vitale della democrazia, e con essa la gran parte
dei dati pubblici, rappresentati essenzialmente, anche se non esclusivamente,
dall’informazione prodotta dai pubblici poteri sia a livello statale
(Parlamento, Governo, magistratura) che a livello europeo (Unione europea).

Reperire o meno la risorsa giuridica può voler dire per il professionista
vincere o perdere una causa e per un cittadino godere di un diritto o con-
travvenire ad obblighi. Queste possibilità hanno subito un’espansione espo-
nenziale con la messa in rete di tutta una serie di informazioni giuridiche ora
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liberamente accessibili, la cui consultazione in precedenza era riservata a
pochi (fattore economico e fattore legato all’interesse professionale).
L’utente non è più solo il professionista esperto della materia ma è il cittadi-
no comune che cerca informazione giuridica on line benché non abbia tanta
conoscenza giuridica da poter impiegare nella formulazione della query.

2. PROBLEMATICHE DELLA RICERCA DELL’INFORMAZIONE GIURIDICA IN
INTERNET E LIMITI DELLE ATTUALI STRATEGIE DI RICERCA NEL WEB

Esiste, di fatto, un sostanziale scollamento tra l’informazione esistente nel
web e quella che l’utente riesce, di volta in volta, a reperire. Pur fornendoci un
servizio indispensabile, i motori di ricerca soffrono infatti di evidenti limiti che
si manifestano palesemente andando ad analizzare i risultati restituiti alle nostre
ricerche. Essi si basano, comunque, su un solo dato, la frequenza di parole-chia-
ve nei documenti, e si differenziano tra loro soprattutto nell’efficienza dell’al-
goritmo di spider e dell’algoritmo di ordinamento dei documenti ritenuti rile-
vanti per l’utente. Sono, dunque, motori puramente sintattici, in cui la seman-
tica non entra a fare parte, né nella stringa di ricerca né nell’indicizzazione del
documento. Tali motori di ricerca sono perfettamente adeguati in alcuni casi,
quando l’utente vuole cercare esattamente le parole (o la frase completa) che ha
inserito nel campo di ricerca, ma non sono pienamente soddisfacenti quando
l’utente indica un argomento, oppure un concetto, e non una parola chiave.

In generale, possiamo dire che il limite comune è la mancanza diffusa di
semantica. Proprio per questo appare utile pensare ed ipotizzare l’applicazione
di soluzioni, che associano a un testo generico dei pesi relativi agli argomenti trat-
tati e che sappiano risalire dalla stringa di ricerca inserita dall’utente al concetto
riguardo al quale egli vuole avere informazioni. Un tale meccanismo potrebbe
offrire all’utente diverse possibilità avanzate, ottenute attraverso semplici relazio-
ni tra i diversi concetti: indagare in concetti più particolari o precisi di quelli diret-
tamente cercati, o viceversa risalire verso il più generale, approfondire argomen-
ti correlati, e così via. Come vedremo, il rovescio della medaglia è che la ricerca
ideale potrà avvenire solamente su un dominio di conoscenza ristretto.

La ricerca dell’informazione giuridica incontra quindi dei limiti che sono
propri dei sistemi dell’information retrieval (eccesso di informazione reperita,
utilizzo di keywords, ambiguità del linguaggio naturale) e altri limiti connessi
direttamente alla natura specifica del dominio giuridico. Per esigenze di brevi-
tas di questo contributo verranno analizzati solamente alcuni di questi limiti
che sono particolarmente rilevanti per la ricerca dell’informazione giuridica.
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2.1. Limiti connessi all’utilizzo di keywords

Una ricerca testuale per parole contenute nei documenti e non per con-
cetti implica che un utente per reperire l’informazione debba indicare con
precisione nella sua query la parola esatta che ritiene possa essere contenuta
nel documento, con il risultato che qualora la scelta terminologica operata
dall’utente (che dovrà stare particolarmente attento a non utilizzare parole
troppo generiche né troppo specifiche) non sia corrispondente a quella ope-
rata ad esempio del legislatore o dal giudice, egli non troverà l’informazione
che sta cercando ma che tuttavia esiste. Se invece egli avrà indicato la parola
giusta si troverà sicuramente di fronte ad un significativo numero di docu-
menti tutti contenenti quella parola con domini diversi e dovrà fare egli stes-
so la selezione per raggiungere l’informazione che sta cercando. La maggior
parte dei documenti attualmente disponibili sul web è stata pensata per esse-
re letta e compresa da un utente e non per essere compresa da una macchi-
na. I motori di ricerca così non sono in grado di comprendere il significato
di un documento e non possono perciò andare oltre la ricerca per keywords.

L’interfaccia dei sistemi di reperimento dell’informazione basata sul con-
fronto di sequenze di caratteri non è in grado di identificare i concetti rilevanti
che dovrebbero comparire nelle risorse reperite. I termini che l’utente specifica
nella sua query sono utilizzati per effettuare la ricerca nel full-text come descritto-
ri sintattici del contenuto dei documenti. Questo in quanto la ricerca dei docu-
menti è prevalentemente basata sulle tecniche tradizionali dell’information retrieval
un modello funzionale che individua la corrispondenza tra l’insieme delle
domande e l’insieme dei documenti, mediante un linguaggio intermedio di rap-
presentazione, detto linguaggio di indicizzazione o linguaggio di classificazione.

Possiamo dire quindi che i limiti dei sistemi tradizionali di information retrieval
sono essenzialmente quelli connessi all’uso di parole chiave. Una volta che
le pagine sono state scaricate e il file indice costruito, ciascuna interrogazio-
ne viene elaborata recuperando soltanto le pagine che contengono esatta-
mente le parole specificate nell’interrogazione. Questa è una limitazione
molto forte, alla luce della ricchezza e dell’ambiguità del linguaggio natura-
le. In particolare, se una pagina contiene lo stesso concetto espresso con
parole differenti essa non viene recuperata.

L’utente alle prese col problema di scegliere le parole giuste per descrive-
re le pagine che non conosce fa venire in mente la situazione di quel pro-
verbio cinese che dice: “Sei sai quello che cerchi perché lo cerchi? E se non
lo sai come speri di trovarlo?”.
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Indipendentemente dalla possibilità di migliorare la formulazione delle
interrogazioni risolvendo i problemi di polisemia e sinonimia, rimane il fatto
che un meccanismo basato su parole chiave non riesce a cogliere la semanti-
ca di pagine e interrogazioni, e può fraintendere la loro apparente somiglian-
za. Per esempio come è stato fatto notare in questo senso1 la frase “Giovanni
ama Maria” non sarebbe discriminata con l’utilizzo delle attuali strategie di
ricerca dalla frase “Giovanni non ama Maria”, in quanto ciò richiederebbe la
capacità di identificare concetti e relazioni (chi ama e chi è amato).

2.2. Limiti connessi all’ambiguità del linguaggio naturale

Il linguaggio di indicizzazione e quindi di ricerca tende generalmente ad
identificarsi con il linguaggio ordinario. Ciò comporta che la ricerca possa
subire i guasti dovuti a due caratteristiche del linguaggio naturale, la ambi-
guità causata dalla polisemia e la varietà prodotta alla sinonimia2. In queste
condizioni, a causa dei problemi di sinonimia (parole differenti con lo stes-
so significato) e polisemia (una stessa parola con significati differenti), è
ancora più probabile che il sistema non riesca a recuperare pagine pertinen-
ti che non contengono gli stessi termini dell’interrogazione oppure, simme-
tricamente, che recuperi molte pagine non pertinenti.

La polisemia è il fenomeno linguistico che si verifica quando una stessa
parola ha più significati diversi, mentre la sinonimia è il fenomeno linguistico
che si verifica quando più parole indicano un significato identico in ogni con-
testo (sinonimia totale, es. acquistare e comperare) o in alcuni contesti (sino-
nimia parziale). Si parla di quasi sinonimia quando i significati di più termini
sono diversi ma simili (affitto e locazione). Un altro carattere che procura gli
stessi problemi della sinonimia è la flessionalità delle lingue. Le parole assu-
mono forme diverse in seguito alla declinazione nel caso dei sostantivi e degli
aggettivi e alla coniugazione nel caso dei verbi. Un altro elemento di varietà
formale o morfologica è il genere grammaticale. Sinonimia e polisemia sono
fenomeni che afferiscono alla semantica della lingua mentre declinazioni,
coniugazioni e varietà di genere alla morfologia e alla grammatica.
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Per superare i problemi creati dal linguaggio ordinario i sistemi informa-
tici documentari fanno ricorso a tecniche di ricerca dette di restrizione e di
espansione che consentono di attenuare almeno in parte gli effetti negativi
della polisemia, della sinonimia e della varietà morfologica e grammaticale.

2.3. Limiti connessi alla specificità del dominio giuridico

Le caratteristiche della risorsa giuridica in generale e di quella legislativa in
particolare rendono sicuramente sui generis le modalità di ricerca che l’utente
può utilizzare per reperirla3. Una legge potrà essere cercata utilizzando in fase
di formulazione della query i suoi elementi fondamentali: numero, anno, titolo,
tipologia, organi emanante, ecc. L’utilizzo di questi elementi se ben conosciuti
dall’utente in modo tra loro congiunto e combinato (numero e anno) e utiliz-
zati in fase di immissione dei documenti in una banca dati può anche non
richiedere una conoscenza del dominio giuridico. Basta però che l’utente si
debba muovere all’interno di informazioni non strutturate che la sua ignoran-
za del diritto rappresenterà un limite quasi insuperabile in quanto le modalità
di ricerca offerte dai modelli di information retrieval gli richiederanno di indicare
le parole chiave che sono contenute nel documento che sta cercando. Ciò
implica che un utente debba indicare nella sua query la parola esatta che ritiene
possa essere contenuta nel documento, con il risultato che, qualora la scelta ter-
minologica operata dall’utente (che dovrà stare particolarmente attento a non
utilizzare parole troppo generiche né troppo specifiche) non corrisponda a
quella operata, ad esempio, del legislatore o dal giudice, egli non troverà l’in-
formazione che sta cercando ma che tuttavia esiste. Se invece l’utente avrà indi-
cato la parola giusta si troverà sicuramente di fronte ad un significativo nume-
ro di documenti, tutti contenenti quella parola in domini diversi e dovrà fare
egli stesso la selezione per raggiungere l’informazione che sta cercando.

Utilizzare il termine “affitto” anziché il termine tecnico “locazione” può
comportare che se il legislatore non ha mai utilizzato il primo ma si è atte-
nuto a quello tecnico, l’utente non troverà l’informazione che sta cercando.

Il dominio giuridico presenta quindi, di per sé, un ambito in cui la ricerca
incontra limiti che possiamo definire naturali ovvero insiti nella natura stessa della
materia che esige che il linguaggio comune utilizzato in fase di query venga poi
tradotto in gergo tecnico, perché la ricerca effettuata con modelli di information
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retrieval sia efficace. Utilizzare il termine “legge” per reperire un “decreto legge”
può voler dire non reperire alcun documento o reperirne anche troppi.

I limiti connessi alla specificità del linguaggio giuridico costituiscono un osta-
colo anche all’accesso multilingue all’informazione giuridica, contesto in cui i lin-
guaggi giuridici propri dei vari ordinamenti rendono ardua la comprensione dei
concetti espressi nelle varie lingue. L’operazione che viene genericamente fatta
dai sistemi multilingue di information retrieval è quella di tradurre i termini nelle
varie lingue e non i concetti corrispondenti. L’accesso cross-language all’informa-
zione giuridica necessita invece non della traduzione dei concetti sic et simpliciter
bensì della resa di quei concetti nelle diverse lingue cogliendo il loro significato
giuridico. Questa problematica emerge sia nella ricerca di legislazione europea
disponibile in diverse lingue (prospettiva orizzontale)4 e sia nella ricerca di legis-
lazione nazionale che implementa quella europea (prospettiva verticale)5. In que-
sto caso accanto al limite della terminologia del dominio giuridico si pone anche
il limite della resa concettuale ovvero del significato del termine che si vuole uti-
lizzare in fase di ricerca della risorsa. I concetti giuridici all’interno dei testi legis-
lativi europei (direttive e regolamenti) infatti vengono espressi dal legislatore
europeo utilizzando non sempre lo stesso termine o parola. Così è stato notato
che confrontando ad esempio la direttiva 97/7/EC sulle vendite a distanza e la
direttiva 2002/65/EC sulla vendita a distanza di servizi finanziari, si scopre che
il termine inglese good faith nella versione inglese delle due direttive è sempre lo
stesso, come avviene anche per la versione spagnola in cui viene utilizzato il ter-
mine buena fe. Altrettanto invece non si può dire per le versioni italiana, francese
e tedesca delle due direttive. Nella versione francese la good faith inglese corri-
sponde a ben due termini layauté e bonne foi. Lo stesso accade nella versione ita-
liana dove good faith è reso con i due termini lealtà e buona fede. Idem per quella
tedesca in cui accanto al termine Lauterkeit è stato utilizzato Treu und Glauben 6.
Andando poi ad analizzare la stessa problematica a livello verticale si scopre che
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getto europeo Syllabus, coordinato dall’Università di Torino, http://normas.di.unito.it/syllabus.
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a complicare il quadro contribuiscono i legislatori nazionali che nell’implemen-
tare le stesse direttive hanno introdotto termini a volte diversi da quelli utilizzati
dal legislatore europeo. Ad esempio nel d.lgs. n. 190/2005 che attua la direttiva
n. 2002/65/CE troviamo che il termine presente nella direttiva all’art. 3 (2)
“buona fede” è stato reso con l’espressione “correttezza e buona fede”. Si trat-
ta anche in questo caso di contestualizzare i termini e le espressioni utilizzate sia
nella prospettiva orizzontale che in quella verticale. Occorre disambiguare il ter-
mine svincolandolo dalla sua forma linguistica e agganciandolo ad una struttura
formale concettuale attraverso l’uso della semantica.

3. ADOZIONE GENERALIZZATA DI METAINFORMAZIONI SEMANTICHE

In linea con le tendenze del semantic web per ottenere risultati migliori in fase
di reperimento dell’informazione giuridica occorre aggiungere alle informa-
zioni delle particolari metainformazioni in grado di definire in maniera esplici-
ta non solo i concetti ma anche i contesti di significato in cui sono collocati7.
Un ruolo quindi di primo ordine viene assegnato al momento di aggiunta dei
metadati che siano in grado di descrivere il contenuto di una risorsa giuridica
al di là della conoscenza esplicita in essa contenuta. In poche parole utilizzare
delle metainformazioni di tipo “semantico” vuol dire far capire alla macchina
che se l’utente indica ad esempio “recesso” e “consumatore”, le informazioni
che vanno cercate sono quelle relative all’esercizio del diritto di recesso nei
contratti conclusi dal consumatore anche a prescindere dall’esistenza nel testo
in cui è contenuta l’informazione delle parole indicate nella query.

Per metadati semantici si intendono quindi tutte quelle informazioni che
vengono aggiunte ai documenti in grado di descrivere il contenuto del docu-
mento stesso dal punto di vista semantico ovvero con riferimento al signifi-
cato. Ovvero tutte quelle metainformazioni che aggiungono alle informazio-
ni esistenti sul web la semantica. La funzione che viene assegnata a questa
tipologia di metadato è indubbiamente quella di rendere i risultati della ricer-
ca di cui alla query formulata più precisi e rispondenti dal punto di vista con-
cettuale grazie anche alla contestualizzazione e della disambiguazione dei
concetti. Per fare un esempio, senza un’indicizzazione semantica delle infor-

159M.A. Biasiotti / Accesso all’informazione giuridica e nuove tecnologie

7 R. BAEZA-YATES, B. RIBEIRO-NETO, Modern Information Retrieval, Addison-Wesley, 1999;
P. BERTOLOTTI, Semantic Web: analisi e utilizzo di strumenti per la sua realizzazione, Univ. di Torino,
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali, Dip. di informatica, 2002.

biasiotti.qxd  31/03/2009  14.02  Pagina  159



mazioni l’utente che cerca una legge sulla separazione consensuale se for-
mula la query chiedendo la legge sulla separazione consensuale, si vedrà resti-
tuire non solo i risultati relativi alla separazione consensuale ma anche quel-
li in cui la combinazione delle parole è comunque presente. Se invece le leggi
sulla separazione consensuale sono state etichettate concettualmente come
tali, la macchina lo capirà e sarà in grado di restituire all’utente solo i risulta-
ti pertinenti rispetto alla sua query evitando di tirare su tutta una serie di docu-
mentazione in cui le tre parole sono comunque presenti.

Esistono tutta una serie di strumenti c.d. concettuali o semantici che ven-
gono comunemente utilizzati in fase di formulazione della query per aiutare
l’utente e che costituiscono la base da cui partire per la formulazione dei
metadati semantici. Il riferimento è più che altro a quelle risorse attualmen-
te utilizzate, prevalentemente nelle banche dati, come ausilio alla ricerca:
schemi di classificazione, thesauri e reti semantiche. Accanto a queste risorse,
che possiamo definire tradizionali, stanno prendendo piede sempre più con-
sistentemente le risorse semantiche di nuova generazione ovvero le ontolo-
gie leggere (lessicali) e pesanti.

Quindi i metadati semantici non sono strumenti costruiti ex novo ma vengo-
no estratti da risorse lessicali tradizionali e da quelle semantiche di nuova gene-
razione. Queste fonti da cui estrarre i metadati possono essere distinte in risor-
se tradizionali (schemi di classificazione e thesauri) e risorse di nuova generazio-
ne (ontologie leggere o lessici computazionali e ontologie formali). Sono tutte
risorse formate da una serie di termini/concetti/descrittori/voci, che dir si
voglia, il cui scopo è quello di descrivere un certo dominio cui si riferiscono o
a livello generale o entrando nello specifico. Quello che tuttavia le differenzia è
da una parte il grado di dipendenza dal linguaggio e dall’altra la tipologia di rela-
zioni che intercorrono tra un concetto e l’altro e la formalità dei vincoli. Si trat-
ta di risorse caratterizzate da un crescendum di espressività dei legami che inter-
corrono tra le entità che le popolano: partendo infatti dai basilari schemi di clas-
sificazione in cui le voci sono legate solo da un vincolo gerarchico si passa ai
thesauri in cui oltre alla relazione gerarchica i termini sono legati anche dalla rela-
zione di equivalenza e dalla relazione associativa, e si giunge alle ontologie in cui
le relazioni sono espressive dei legami semantici tra i concetti.

L’utilizzo infatti di questi sistemi, non solo in fase di formulazione della
query ma anche in fase di aggiunta di metainformazioni automaticamente
comprensibili e processabili dalla macchina, contribuisce alla realizzazione di
sistemi di ricerca concettuali, in cui al contenuto dei documenti vengono
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aggiunte delle informazioni in grado di descrivere il contenuto in riferimen-
to ad un determinato dominio. I metadati semantici si rilevano pertanto utili
nel miglioramento del reperimento dell’informazione solo laddove vengono
utilizzati non solo in fase di formulazione della query ma anche e soprattutto
in fase di indicizzazione dei documenti fornendo una descrizione standar-
dizzata di quel dominio.

Ci si chiede a questo punto se le risorse semantiche utilizzate come
metainformazioni siano analoghe in quanto a funzione, natura e applicazio-
ne a quelle utilizzate nelle banche dati come strumenti di indicizzazione e
strutturazione dell’informazione e come ausilio alla ricerca.

La ricerca per concetti/termini e per parole all’interno di una banca dati
funziona bene e i risultati che vengono restituiti all’utente sono nella mag-
gior parte dei casi precisi e pertinenti rispetto alla sua query. Questo fattore
di successo delle banche dati è legato in parte, come abbiamo visto, al fatto
che il numero dei documenti in una banca dati è limitato, in parte al princi-
pio dei file invertiti secondo cui tutti gli indici che vengono creati in fase di
inserimento dei documenti nella banca dati sono poi canali di ricerca che l’u-
tente può utilizzare, ed in parte al fatto che le banche dati, essendo specifi-
camente su determinati domini, di solito, lasciano poco spazio ai problemi di
ambiguità terminologica.

Ebbene sembra che gli orientamenti auspicati dal semantic web di aggiun-
gere metainformazioni alle informazioni esistenti e di strutturare fondamen-
talmente l’informazione, altro non siano che il tentativo di riprodurre nel web
ciò che accade nelle banche dati ove l’informazione viene indicizzata secon-
do parametri ben precisi.

Questa constatazione fa scattare immediatamente un confronto tra le
risorse semantiche utilizzate nelle banche dati e le metainformazioni di tipo
semantico che invece si auspicano che vengano usate come risorse per
descrivere l’informazione nel web. In particolare ci si chiede quale sia il rap-
porto tra le risorse semantiche utilizzate nelle banche dati e quelle utilizzate
come metainformazioni.

Una risposta a tale interrogativo implica che si faccia una differenziazio-
ne in base alla tipologia delle risorse da cui vengono estratti i metadati
semantici, tra le risorse tradizionali (schemi di classificazione e thesauri) e
quelle di nuova generazione (ontologie lessicali e ontologie formali).

Le prime, ovvero i thesauri e gli schemi di classificazione adottati come
metainformazioni, non sembrano differire da quelli utilizzati per la classificazio-
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ne delle risorse nelle banche dati quanto a funzione, natura e ratio applicativa. I
metadati semantici come i descrittori di un thesaurus mirano a rappresentare in
maniera univoca i concetti contenuti nei documenti cui si riferiscono, disambi-
guandone il significato; entrambi aiutano l’utente in fase di ricerca nella formu-
lazione della query utilizzando termini pertinenti e entrambi consentono l’espan-
sione dei termini usati nelle query ai sinonimi in modo da reperire tutti i docu-
menti indipendentemente dal testo. I metadati semantici quando sono estratti
dai thesauri coincidono con questi mantenendo le stessa descrizione della realtà
e le stesse identiche relazioni, anche se in verità il modo in cui vengono impie-
gati può essere diverso nel senso che come metainformazioni saranno utilizza-
te per descrivere innanzitutto concetti e non termini di un dominio specifico.

Un discorso diverso invece occorre fare quando i metadati vengono
estratti da risorse semantiche di ultima generazione quale le ontologie legge-
re e quelle formali. In questo caso l’accostamento fatto tra le risorse seman-
tiche di tipo tradizionale e i metadati semantici non può valere. Risorse come
le ontologie leggere o i lessici computazionali che dir si voglia sono caratte-
rizzate da una maggiore consistenza e da un maggiore grado di astrazione
concettuale rispetto a quelle tradizionali. La semantica che queste risorse
sono in grado di dare ai concetti che descrivono un dominio sono altamen-
te qualificanti ed espressive: le relazioni non sono quelle gerarchiche, di equi-
valenza o associative ma specifiche rispetto al legame che esiste tra un con-
cetto e l’altro in un determinato dominio.

4. VANTAGGI DELLA RICERCA SEMANTICA

Sia la ricerca dell’informazione giuridica nel web che quella effettuata nel-
l’ambito di sistemi di ricerca strutturati possono quindi largamente beneficiare
dell’utilizzo sistematico di metadati semantici sia in fase di formulazione della
query che in fase di annotazione dell’informazione. In modo più specifico par-
tendo da una situazione di completa assenza di strutture semantiche l’utilizzo di
thesauri porterebbe già numerosi vantaggi: consentirebbe di disambiguare il
significato delle parole, contestualizzare la query in uno specifico dominio,
espanderla. Laddove invece i thesauri sono già ampiamente impiegati si dovreb-
be fare un tentativo per migrare verso una strutturazione della conoscenza più
articolata quale quella offerta dalle ontologie lessicali e da quelle formali.

Questo passaggio verso le risorse semantiche di nuova generazione è det-
tato soprattutto dalla constatazione che le risorse tradizionali incontrano dei
limiti che rendono la ricerca dell’informazione nel web difficoltosa in quanto:
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- mancano di astrazione concettuale: gli schemi di classificazione e i thesauri
sono raccolte di termini e parole ordinati in strutture poligerarchiche o ad
albero e legati tra di loro con delle relazioni molto essenziali e basilari. La
distinzione tra un concetto (il significato) e la sua lessicalizzazione (parola) è
consistente solo in quel sistema e come tale esso non riflette il modo in cui
gli uomini comprendono il mondo in termini di significato e linguaggio;

- hanno una limitata copertura semantica: la maggior parte dei thesauri non
distingue i concetti per tipologia (organismo vivente, sostanza, processi, ecc.)
ed instaura tra i concetti una serie di relazioni distinguendo solo tra legami
gerarchici (BT/NT) e legami associativi (RT). Queste relazioni non sono abba-
stanza espressive da poter orientare un utente in una ricerca sensata sul web o
da poter far sì che siano fatte delle inferenze. Esse di fatto non riflettono le
relazioni concettuali che le persone conoscono e che possono essere utilizza-
te in una query per suggerire come espanderla o renderla più specifica;

- mancano di consistenza: dato che le relazioni in un thesaurus mancano di
una precisa semantica, esse sono applicate in modo inconsistente, creando
ambiguità nell’interpretazione delle relazioni e dando luogo ad una struttura
semantica che in generale è irregolare ed inconsistente. Molte relazioni di
BT/NT in realtà potrebbero essere poste come relazioni di RT e viceversa;

- consentono un processamento automatico limitato; tradizionalmente il
thesaurus è stato designato per l’indicizzazione e per la formulazione della query
da parte degli umani e non delle macchine. L’ambiguità semantica che caratte-
rizza molti thesauri li rende non automaticamente processabili dalle macchine.

Di ben diverso spessore funzionale sono chiaramente i metadati seman-
tici estratti dalle risorse di ultima generazione ovvero quelli estratti dalle
ontologie lessicali e formali la cui origine anche se precedente al semantic web
è da principio in linea con la tendenza a rendere l’informazione comunque
automaticamente comprensibile e processabile dalle macchine. Così l’ado-
zione di modelli ontologici dovrebbe migliorare la ricerca delle informazio-
ni comportando i seguenti benefici:

- identificativo unico e semantica formale: la definizione esplicita dei concetti
e delle relazioni in un’ontologia consente di assegnare ad ogni concetto un iden-
tificativo unico. E se ogni concetto e ogni relazione sono esplicitamente identifi-
cati in modo univoco, l’ontologia si presta ad una formalizzazione semantica;

- consistenza interna: la semantica esplicita porta al raggiungimento di
una consistenza strutturale interna della conoscenza dovuta alla possibilità di
applicazione di vincoli di completezza;
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- interoperabilità: una semantica chiara abilita il riutilizzo delle risorse tra
diversi sistemi di gestione della conoscenza essendo i concetti corrispondenti
dei diversi sistemi di gestione dotati dello stesso identificativo unico, indipen-
dentemente dalla lessicalizzazione utilizzata per esprimere quei concetti;

- maggiore integrazione delle informazioni: l’interoperabilità semantica
rende possibile anche alle macchine riconoscere ed analizzare il significato
inteso delle parole da vocabolari disparati. Ciò è reso possibile da una metain-
formazione strutturata e da una descrizione delle conoscenza formale;

- capacità inferenziale: le risorse semantiche di nuova generazione hanno
la capacità di esprimere anche la conoscenza che sta dietro quella presente
nella struttura della risorsa. I concetti e le relazioni di un’ontologia hanno la
capacità espressiva che abilita il ragionamento inferenziale;

- processamento automatico dell’informazione: le relazioni semantiche
formalizzate tra i vari concetti diventano compresibili alle macchine;

- supporto alle tecniche di NLP;
- miglioramento della fase di query: comprensione della query in fase di

ricerca, ricerca su base concettuale, espansione concettuale della query.
Questa strutturazione delle informazioni permette di superare alcuni

aspetti critici del web tradizionale. In primo luogo, le varietà delle sorgenti che
“producono” informazioni in diversi formati che rendono la creazione di
indici per localizzare queste sorgenti è piuttosto complessa, poiché è molto
difficile ottenere indicazioni da sorgenti audio o video. Un’ontologia può faci-
litare questa operazione, descrivendo in modo formale i contenuti di ogni
sorgente e aiutando un utente nella ricerca di quelle sorgenti che generano un
particolare tipo di informazione. Di conseguenza, si risolve anche il problema
della mancanza di struttura del web, dovuta al fatto che HTML è un linguag-
gio di formattazione e non si occupa di gestire le informazioni per facilitare
il loro reperimento: un’ontologia descrive il dominio dal punto di vista strut-
turale, definendone i componenti e i loro legami. L’altro problema affrontato
è quello della dipendenza dal contesto: definendo mediante un’ontologia il
contesto in cui è presentato un certo documento, i termini utilizzati sono pro-
pri di quell’ambito e quindi il loro significato non è ambiguo.

Tutte queste fonti di metadati semantici dovrebbero inoltre essere costruite
con una tecnica che combini un approccio top-down con quello bottom-up in
modo da poter rappresentare un particolare dominio, quale quello giuridico
prendendo spunto anche dalla varietà dei concetti immanenti nei testi giuridici.

Certo è che l’utilizzo delle risorse semantiche tradizionali come fonte per
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l’estrazione di metadati semantici li eleverebbe, attraverso l’imposizione di
restrizioni quali la consistenza terminologica e la buona formazione gerar-
chica8, al rango di metainformazione e renderebbe l’informazione con essi
indicizzata automaticamente comprensibile e processabile dalla macchina.

Mediante una caratterizzazione ontologica dell’informazione, infatti, que-
sta può essere reperita, isolata, organizzata e integrata in base a ciò che più
conta: il suo contenuto. L’organizzazione adeguata dei contenuti è oggi cru-
ciale nella prospettiva delle aziende integrate e del commercio elettronico, ed
è indispensabile per semplificare i processi di comunicazione tra agenti
umani e artificiali.

L’impostazione della ricerca secondo un significato concettuale permette di
sviluppare sistemi di reperimento automatico dei dati più precisi e definiti in
quanto consente di selezionare uno dei tanti sensi che una stessa parola può
contenere, riuscendo così a fornire all’utente i soli dati inerenti a quello speci-
fico. Infatti, un sistema di information retrieval semanticamente guidato ha la
capacità di riconoscere, ovvero “capire”, attraverso chiarificazioni e precisazio-
ni imposte all’utente, i possibili e vari significati di una determinata parola nella
stringa di ricerca. Soltanto quando l’utente ha disambiguato completamente il
termine, il sistema è in grado di eseguire la ricerca senza troppo “rumore” nel
risultato. Un sistema intelligente potrebbe non soltanto catturare l’informazio-
ne pertinente alla richiesta dell’utente, ma anche aiutarlo nell’esplorare e chia-
rire cosa sta cercando fornendogli informazione utile e correlata.

La soluzione proposta dal semantic web di aggiungere dei metadati alle
informazioni in modo da rendere l’informazione stessa direttamente ricono-
scibile e automaticamente processabile dalle macchine rappresenta anche nel
campo della ricerca giuridica la prospettiva da seguire, concentrando gli sfor-
zi però sull’aggiunta di metainformazioni di tipo semantico in grado di
descrivere il contenuto dei documenti e restituire all’utente l’informazione
concettualmente selezionata. L’adozione di metadati semantici in ambiti così
specifici come quello giuridico in cui l’accesso ed il reperimento dell’infor-
mazione dipende dalla scelta delle parole potrebbe portare notevoli vantag-
gi. La difficoltà è chiaramente quella di creare delle risorse standardizzate che
siano condivise da una certa comunità ed impiegate in modo uniforme in
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modo da garantire la tanto auspicata interoperabilità. Il modo migliore per
iniziare questa rivoluzione concettuale-ontologica dell’informazione giuridi-
ca è indubbiamente quello di creare risorse di tipo avanzato, da una parte, e
far migrare quelle tradizionali verso quelle avanzate, dall’altra, in modo da
poter descrivere/rappresentare domini specifici. Ciò deve essere fatto cer-
cando di utilizzare una metodologia che combini approccio bottom-up, che
colga la ricchezza lessicale e concettuale con una correzione dell’assetto scel-
to attraverso un corroborato approccio top-down, per salire dallo specifico
sempre più verso il generico, fino ad arrivare al punto tangente con la realtà
altra rispetto all’universo giuridico.

5. CONCLUSIONI

La soluzione ai diversi limiti menzionati sembra necessariamente passare
dalla possibilità di dotare gli strumenti di ricerca (per il web i motori di ricer-
ca) di prerogative ed applicazioni in grado di dotare le informazioni di
semantica automaticamente comprensibile e processabile dalle macchine. Si
vuole ottenere, ad esempio, che motori di ricerca riconoscano che una risor-
sa giuridica benché non esplicitamente connessa alla query attraverso le paro-
le chiave lo è dal punto di vista concettuale in quanto connessa secondo lega-
mi semantici, ovvero che una risorsa disponibile nel web, benché apparente-
mente connessa dal punto di vista linguistico con le parole-chiave indicate
nella query , in realtà non è pertinente dal punto di vista giuridico rispetto alla
query in quanto concettualmente e semanticamente non ha con il concetto
indicato alcun legame di dominio.

L’utilizzo, quindi, diffuso di metadati semantici potrebbe costituire la
chiave di volta per passare dai sistemi tradizionali di information retrieval a
modelli di ricerca delle informazioni giuridiche di tipo concettuali in cui è il
concetto (con tutte le sue relazioni di significato) e non la parola (keyword) a
guidare la ricerca. Questo consentirebbe all’utente di accedere ai contenuti
giuridici indipendentemente dalla forma linguistica con cui formula la query,
dalla conoscenza che ha dell’argomento e a prescindere dalla lingua e dal
sistema giuridico che tale lingua sottointende.
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