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1. L’ACCESSO ALL’INFORMAZIONE NORMATIVA

Per quanto potenti ed in grado di trattare enormi masse di dati, i mezzi
informatici possiedono una capacità di gestire l’informazione giuridica che
deve misurarsi direttamente con la grande frammentarietà e disorganicità
delle disposizioni normative, nonché con il loro rapido succedersi e strati-
ficarsi. Questi fattori rendono il recupero dell’informazione particolar-
mente gravoso sia per l’operatore del diritto chiamato a rintracciare le
norme da applicare alla fattispecie concreta1, sia per il cittadino non esper-
to interessato a conoscere la legislazione vigente.

Se è vero che esiste un dovere di ogni singolo cittadino di conoscere le
norme fissate dall’ordinamento, è vero anche che corrisponde ad un pre-
ciso compito dei pubblici poteri assicurare un’adeguata divulgazione delle
stesse. Considerata la dimensione sociale in cui si collocano le informa-
zioni di fonte pubblica, garantire l’accesso ad esse significa da un lato
accrescere la capacità conoscitiva dell’utente, dall’altro soddisfare anche
un più generale obbligo di comunicazione che grava sulle istituzioni stata-
li. Secondo questo profilo “l’obbligo di uniformare le condotte individua-
li ai comandi dell’ordinamento statale non può che fondarsi sul riconosci-
mento e la riconoscibilità delle norme quale integrazione dei contenuti del
contratto sociale moderno”2.

* D. Tiscornia è dirigente di ricerca presso l’ITTIG del CNR; M.-T. Sagri è ricercatore
presso lo stesso Istituto.

1 L’ordinamento italiano negli ultimi anni ha vissuto un generale processo di riordino e
semplificazione delle regole al fine di migliorare l’ efficienza e ridurre disfunzioni della pub-
blica amministrazione. In ambito statale l’attenzione è stata concentrata sui testi unici e sui
codici. A livello regionale il riordino è stato organizzato sulla base della tipologia di atti esi-
stenti, delle procedure di consolidamento, codificazione e rifusione.

2 P. TORRETTA, Qualità della legge e informazione parlamentare. Contributo allo studio dell’indagi-
ne conoscitiva nel procedimento legislativo, Napoli, ESI, 2007, p. 36.
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Anche il legislatore italiano sembra ormai impegnato non solo a riordinare
il diritto3 ma anche a renderlo facilmente e gratuitamente accessibile. Dal 2001
è stato istituito un fondo per “l’informatizzazione e la classificazione della nor-
mativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte
dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l’attività di riordino normativo”4.

In questo ambito lo strumento informatico si inserisce come mezzo idea-
le per trasformare i contesti istituzionali in “società trasparenti” e permette-
re a chiunque, attraverso una risorsa democratica e veloce, non solo di acce-
dere a tutte le informazioni disponibili, ma anche di superare l’oggettiva
distanza materiale dalla fonte. Un utilizzo effettivo di tali risorse si lega però
inscindibilmente anche con la concreta capacità dell’apparato di avvicinare il
cittadino alle disposizioni senza ricorrere ad intermediazioni sia per il repe-
rimento che per la comprensibilità delle stesse.

Come è noto, il web è stato ideato come un grande spazio di informazioni,
spesso progettate per essere “mostrate” piuttosto che “comunicate”5. Ne con-
segue che sono disponibili grandi quantitativi di dati, nel concreto difficilmen-
te gestibili o utilizzabili dall’utente a causa della difficoltosa interazione tra l’uo-
mo e la macchina. Inoltre, nonostante il riordino del panorama normativo
appaia un traguardo auspicabile, si deve sottolineare come per il cittadino
comune non sia sufficiente recuperare la norma se questo processo non è
accompagnato anche da un’adeguata comprensione del dettato normativo.

2. LE BARRIERE LINGUISTICHE

Il diritto dipende dalla sua espressione linguistica. Quasi tutta la cono-
scenza giuridica6 viene comunicata attraverso la sua espressione, in parte
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3 “Si pensi esemplarmente al settore della comunicazione e dell’informazione pubblica,
grazie a cui l’amministrazione è chiamata sempre più ad operare, (...) in una “forma” nuova,
calcata sul modello interattivo reso possibile dalla digitalizzazione e dalle reti”. Cfr. P.
COSTANZO, L. MEZZETTI, A. RUGGERI, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione europea,
Torino, Giappichelli, 2006, p. XVIII.

4 Il fondo è stato istituito con l’art. 107 della l. 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziarie del 2001.
In attuazione di questa norma è stato emanato il d.p.c.m. 24 gennaio 2003 che ne stabilisce
le modalità di funzionamento.

5 Cfr. N. CALZOLARI, A. LENCI, La linguistica computazionale, strumenti e risorse per il tratta-
mento automatico della lingua, in “Mondo digitale”, 2004, n. 2, p. 56.

6 R. SACCO, Il diritto muto, in “Rivista di diritto civile”, I, 1993, pp. 689-702.
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orale, ma in larga misura scritta, ed il carattere contestuale del diritto rende
necessario raggiungere la conoscenza delle norme attraverso gli strumenti
linguistici. Sulla base di questa considerazione di partenza, il tema della qua-
lità dei testi si traduce nella qualità linguistica con cui il dettato normativo è
espresso, vale a dire, nella precisione terminologica, nella semplicità e nel
rigore della struttura sintattica, nella coerenza della strutturazione dell’arti-
colato e nella univocità dei connettivi sintattici fra enunciati7.

2.1. Il tecnicismo giuridico

Il diritto è un linguaggio settoriale. Le caratteristiche dei linguaggi tecnici
sono principalmente due: in primo luogo la loro insostituibilità per lo studio di
una determinata disciplina e per l’esercizio di un’attività; in secondo luogo la
loro attitudine ad indicare l’appartenenza ad un gruppo di individui uniti da lega-
mi di interessi e conoscenze più stretti di quelli che intercorrono normalmente
tra i membri di una comunità linguistica. Le informazioni sono quindi prodotte
con un linguaggio molto distante da quello utilizzato dall’uomo della strada.

L’utente medio può relazionarsi con la risorsa informatica soltanto attra-
verso il linguaggio naturale, e considerata l’alta tecnicità del lessico legislati-
vo, si generano incongruenze linguistiche tra i dati archiviati e la locuzione
utilizzata per la ricerca. Ciò considerato, è necessario prioritariamente supe-
rare gli ostacoli linguistici per reperire, riconoscere e selezionare le norme;
quindi occorre ricostruirne i collegamenti sistematici e recuperare i contenu-
ti ed infine passare dal livello delle parole al livello dei significati.

2.2. Il multilinguismo

Nel contesto multilingue l’accesso all’informazione giuridica è legato alla
necessità di recuperare l’informazione nel proprio idioma nazionale. Ciò ha
stimolato lo sviluppo di strumenti idonei a superare il difficile problema della
comunicabilità di dati e concetti giuridici espressi in lingue diverse e ha fatto
emergere l’importanza di assicurare un’efficiente comunicazione linguistica
che favorisca la necessaria osmosi tra i diversi contesti8.
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7 L.E. ALLEN, Towards a Normalized Language to Clarify the Structure of Legal Discourse, in Martino
A.A. (ed.) Deontic Logic, Computational Linguistics and Legal Information Systems, Vol. 2,
Amsterdam, North-Holland, 1982, pp. 349-407.

8 P. ROSSI, Il diritto plurilingue europeo nella prospettiva del legislatore comunitario e dell’interprete
nazionale, in “Politica del diritto”, 2007, n. 1, pp. 139-147.
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In ambito comunitario tali problematiche diventano ancora più complesse,
a causa del plurilinguismo istituzionale. L’ordinamento comunitario ha, infatti
generato ulteriori difficoltà legate alle differenze tra i sistemi giuridici nazionali
ed i moduli comunitari. Le norme comunitarie sono elaborate attraverso com-
plessi processi di mediazione linguistica che gli operatori comunitari devono
affrontare in fase di redazione; si parla infatti di un diritto ‘diplomatico’, ‘con-
trattato’ tra i vari operatori, per riuscire a garantire l’univocità dei significati
espressi dalle differenti versioni ufficiali9. Ciò si scontra con le diversità che da
sempre caratterizzano i sistemi giuridici europei (si pensi ad esempio alla dico-
tomia tra civil law e common law) e comporta quindi lo stratificarsi di un linguag-
gio europeo, spesso avulso dal linguaggio utilizzato nei testi giuridici nazionali.

Nel diritto è infatti più opportuno parlare di versioni multilingue di un
testo legislativo piuttosto che di traduzioni10, in quanto i termini tecnici uti-
lizzati in ciascun contesto non esplicitano soltanto i concetti giuridici in esso
operanti, ma rispecchiano anche le profonde differenze esistenti tra i vari
ordinamenti11. Una traduzione approssimativa rischia di appiattire i diversi
contenuti e, anche ove sia possibile la traduzione letterale del termine, di
essere fuorviante12. In altri casi le difficoltà nascono dal dover confrontare
sistemi linguistici divergenti per struttura e matrici culturali13, dove anche gli
stessi domini giuridici sono caratterizzati da profonde divergenze di caratte-
re sostanziale14. Per stabilire una corrispondenza tra i termini di lingue diver-
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9 T. GALLAS, Drafting Multilingue: Missione impossibile?, in Ioratti Ferrari E., “La traduzione
del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche”, Alcione, Trento, 2006. p. 28.

10 G.R. DE GROOT, La traduzione di informazioni giuridiche, in “Ars Interpretandi, annuario
di ermeneutica giuridica. Traduzione e diritto”, Padova, Cedam, 2000, p. 135.

11 B. POZZO, V. JACOMETTI (a cura di), Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo
l’allargamento. Redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari ed il loro impatto sul-
l’armonizzazione del diritto europeo, Milano, Giuffrè, 2006, p. 126.

12 Si pensi, ad esempio, alla differenza di significato fra il termine diritto civile e civil law.
13 La struttura della lingua condiziona la struttura stessa del pensiero dei parlanti, per cui,

come le lingue sono diverse, anche i concetti sono diversi da cultura a cultura. Ad esempio la
lingua francese è caratterizzata da un’abbondanza di parole polisemiche dalla frequenza di
certe figure retoriche ingannevoli che provano molte difficoltà ad essere raffrontati con ter-
mini e strutture della lingua inglese, che risulta invece molto più pragmatica e pratica. Ne con-
seguono alcune difficoltà nell’individuare i termini equivalenti, ad es.: agent, estoppel, executor.

14 Un esempio è rappresentato dal termine “negozio giuridico” introdotto dalla dottrina
tedesca che difficilmente trova un equivalente nella lingua francese o in quella inglese.
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se occorre, perciò, individuare la corrispondenza tra concetti o istituti giuri-
dici. Nel processo di traduzione l’attenzione si sposta dal termine, espressio-
ne linguistica usata in un determinato contesto, all’analisi del significato15.
Più precisamente, la traduzione giuridica mira a definire una nozione di
“equivalenza funzionale” tra concetti appartenenti ai diversi ordinamenti giu-
ridici, vale a dire un’equivalenza basata sul confronto tra due termini che,
essendo descritti attraverso gli elementi costitutivi, possono in qualche modo
essere messi in relazione in virtù di uno o più elementi comuni16.

3. LE TECNOLOGIE

In molti sistemi informativi giuridici tradizionali vengono utilizzate struttu-
re lessicali di supporto (schemi di classificazioni, thesauri, parole chiave) che
intendono migliorare la fase di reperimento. Queste risorse, pur efficaci sul sin-
golo database, sono tuttavia non facilmente esportabili su altre raccolte di docu-
menti ed altrettanto difficilmente mappabili fra di loro. D’altronde in Internet
la collocazione fisica dei dati ha perso rilevanza, in quanto si accede all’infor-
mazione attraverso punti di accesso unificati, basati su indici di ricerca centra-
lizzati; quindi, oltre alla armonizzazione degli standard documentari, occorro-
no funzioni per formulare stringhe di interrogazione che sfruttino le classifica-
zioni dei dati collocati in banche dati eterogenee (ad es. espressi in lingue diver-
se), in modo da espandere la quantità e migliorare la qualità dei risultati.

In sintesi, consolidati gli strumenti per la gestione degli elementi sintattici
della conoscenza, la ricerca nel settore delle Tecnologie dell’informazione ha già
da alcuni anni ben chiaro che la nuova sfida è il trattamento della semantica.

Le nuove metodologie sono basate sugli sviluppi più recenti della termi-
nografia17, della linguistica computazionale e del Natural Language Engineering
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15 G. AJANI, Alcune considerazioni su comparazione giuridica, traduzione e coerenza del diritto pri-
vato europeo, in Ioratti Ferrari E., “La traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessio-
ni metodologiche”, cit., pp. 113-132.

16 D. COSMAI, Tradurre per l’Unione Europea. Problematiche e strategie operative, Milano, Hepli 2007.
17 “Parte della linguistica che studia tutte le denominazioni adottate in una stessa lingua

o dialetto, per designare una medesima cosa o concetto. È lo studio delle parole raggrup-
pandole per aree concettuali. Così, mentre la lessicografia ricorre alla descrizione del con-
cetto (cioè dalla parola al concetto), la terminografia, invece, basandosi sul concetto così con-
figurato nell’analisi lessicografica, giunge poi alla denominazione del concetto in un contesto
di standardizzazione e normalizzazione della parola o concetto”. G. TESSUTO, English for Law.
A Focus on Legal Concepts and Language, Milano, Giappichelli, 2006, p. 167.
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e fanno riferimento ai modelli elaborati dalla scienza cognitiva sui meccani-
smi di apprendimento e di condivisione dei significati.

3.1. Le risorse lessicali

Nel filone di ricerca del web semantico, con il termine ‘risorse’ si identifica-
no le fonti di conoscenza (terminologica, lessicale e di dominio) che fornisco-
no informazioni semantiche ai meccanismi di inferenza e di ragionamento che
gestiscono le informazioni. A seconda del rigore formale con cui tale cono-
scenza è espressa, si parla di ontologie linguistiche e di ontologie formali.

Le applicazioni basate su ontologie linguistiche sono le più diffuse e la
loro implementazione, sul piano computazionale, è relativamente la più sem-
plice: di fatto, sono vocabolari condivisi, capaci di descrivere e raggiungere il
contenuto di risorse web, perché in grado di esprimere e gestire la semantica
del linguaggio, di espandere le ricerche full-text dalle parole ai concetti, di
superare il divario fra linguaggio naturale e linguaggio tecnico e di trattare il
multilinguismo. Sono anche chiamate ‘ontologie leggere’ (lightweight) o lessici
computazionali, in quanto mantengono uno stretto legame con il linguaggio
e sono parzialmente strutturate in base a relazioni di significato esclusiva-
mente linguistiche. La consistenza è controllata da pochi vincoli legati alle
categorie grammaticali e sintattiche (part of speech). Nei lessici computaziona-
li il concetto è convenzionalmente identificato dall’insieme dei termini che
all’interno di uno stesso sistema linguistico, o in sistemi linguistici diversi
esprimono una stessa area di significato. I termini sono cioè legati da una
relazione semantica ‘vicina’ alla sinonimia18.

La più nota famiglia di lessici semantici computabili, WordNet19, è una rete
costruita intorno al synset, set di termini che include sinonimi, abbreviazioni,
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18 Nel linguaggio giuridico relazioni di sinonimia vera e propria sono rare, poiché ogni ter-
mine tecnico è considerato portatore di un significato primario e non sostituibile; di fatto, però
gli utenti, soprattutto quelli non specialistici, sostituiscono ai termini tecnici espressioni proprie
del linguaggio comune. Il concetto di sinonimia qui adottato è quindi più ampio e atto a convo-
gliare nello stesso significante le varie tipologie di sinonimi, anche se non prettamente tecnici.

19 WordNet è stato realizzato presso l’Università di Princeton sotto la guida del linguista J.
Miller. Contiene 147278 synsets rappresentativi della lingua inglese ed è disponibile gratuitamen-
te su Internet (www.cogsci/princeton.edu); EurWordNet (finanziato dalla Comunità Europea)
ha realizzato, sul modello WordNet, una rete di lessici che collegano le risorse in linguaggio natu-
rale dei maggiori paesi europei (C. FELLBAUM (ed.), WordNet: An electronic lexical database,
Cambridge, The MIT Press, 1998 (http://mitpress.mit.edu/book-home.tcl?isbn=026206197X).
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sigle, varianti ortografiche e desuete, descritto da una glossa che ne esplicita il
senso. Una stringa di caratteri (word, ad esempio, ‘abitazione’) può avere più di
un senso (wordsense); ogni wordsense, perciò, appartiene ad un unico synset; le
polisemie sono disambiguate e numerate, ad esempio: il synset {abitazio-
ne_1,dimora, domicilio} esprime l’accezione giuridica, ed il synset {abitazio-
ne_2, casa, edificio} l’accezione fisica di ‘abitazione’. Ogni synset può essere
descritto rappresentando le sue relazioni con altri concetti e viene poi strut-
turato e collegato con gli altri termini della tassonomia. Le relazioni utilizzate
sono basate su relazioni di senso: “iper/iponimia”, (corrispondente alla logi-
ca relazione di inclusione di una classe in un’altra), “meronimia” (o relazione
parte-tutto), “antinomia” (opposizione di significato), “causa” (causalità fatti-
va e non fattiva), “implicazione, ruolo, strumento” (tra un oggetto ed il mate-
riale con cui è realizzato), di “appartenenza, derivazione”, ecc.

I lessici semantici si rivolgono sopratutto alle applicazioni di information
extraction ed ai programmi di trattamento del linguaggio naturale. Nella ricer-
ca di informazioni, la navigazione attraverso strutture semantiche così ampie
consente, sia all’utente che al motore di ricerca, di integrare automaticamen-
te i termini utilizzati nelle queries con la loro espansione concettuale, sosti-
tuendo ad ogni lemma individuato la disgiunzione di tutti i descrittori colle-
gati da relazioni di sinonimia, iperonimia ed iponimia. Rispetto ai vocabola-
ri controllati di stampo tradizionale, spesso orientati alle esigenze della ricer-
ca piuttosto che alle caratteristiche del dominio, l’espansione concettuale
garantita dalle reti semantiche è neutra, cioè basata sulle relazioni lessicali e di
significato del linguaggio; questo offre il grande vantaggio di ampie flessibi-
lità, esportabilità ed interoperabilità. I lessici generici, come tipicamente le
risorse WordNet, vengono largamente utilizzati come elemento di raccordo
fra schemi di organizzazione della conoscenza eterogenei, nella mappatura di
thesauri, nella traduzione automatica20, in genere, in tutte le applicazioni di
Natural Language Processing (NLP).

271D. Tiscornia, M.-T. Sagri / Linguaggio giuridico e conoscenza delle norme

La componente italiana, ItalWordNet (IWN) è sta realizzata dall’Istituto di Linguistica
Computazionale di Pisa del CNR ed è una estensione relativa al dominio giuridico JurWordNet
(JWN). Cfr. F. BERTAGNA, M.-T. SAGRI, D. TISCORNIA, Jur-WordNet, intervento alla Global
Wordnet Conference, Brno, 2004, realizzata dall’ITTIG (http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/
Unita.php?Id=11&T=4). La famiglia WordNet raccoglie ormai più di un centinaio di lessici
generici e specialistici in lingue europee ed extraeuropee (www.globalwordnet.org).

20 Cfr, sul tema http://www.w3.org/TR/2005/WD-swbp-skos-core-pec-20051102/;
http://www.w3.org/2001/sw/BestPractices/WNET/Porting.
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L’approccio dei lessici semantici offre inoltre buone soluzioni pratiche
per il trattamento dell’informazione giuridica multilingue. Il modello
EuroWordNet21 consente infatti di realizzare lessici monolingue e di colle-
gare i synsets utilizzando relazioni di equivalenza o semi-equivalenza veicola-
te tramite l’indice Interlingua in lingua inglese22.

4. COMPRENDERE IL DIRITTO

“Can we really say that the law is ‘accessible’ if citizens, when confronted by a text
they have accessed, find it incomprehensible? What would be gained if citizens were to gain
access to one ‘secret’ only to be faced by another equally impenetrable one? [...] I am not
suggesting that, under current conditions, we would make all our laws comprehensible to
the man of the street. But should we not aim to achieve this at least for a core body of law
and certain fundamental principles? ” 23.

Accedere alle fonti normative, dunque, non implica comprenderle. Si può
peraltro supporre che nell’accostarsi ai testi giuridici, le esigenze informative
dell’utente siano, in primo luogo, legate alla conoscenza degli effetti delle
norme nella propria sfera personale o sociale, e quindi: quali obblighi, quali
diritti, quali conseguenze sui comportamenti e sulla situazione sociale? 

Negli anni passati le tecnologie informatiche hanno impegnato grandi risor-
se per costruire strumenti che sopperissero a tali esigenze, spostando il focus
dal trattamento dei dati o dei documenti sulla rappresentazione della cono-
scenza. Il passaggio dall’informatica documentaria all’intelligenza artificiale, dai
sistemi informativi ai sistemi basati sulla conoscenza, ha caratterizzato l’infor-
matica giuridica degli anni ‘80, ottenendo limitati risultati applicativi; i sistemi
esperti giuridici richiedevano un impegno intellettuale pesante e costoso, erano
poco condivisibili e sopratutto, in quanto avulsi dai contesti, poco affidabili.

L’approccio proposto dalle moderne tecnologie, che, semplificando,
denomineremo ‘approccio ontologico’, è basato su un insieme di risorse,
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21 Cfr. P. VOSSEN, W. PETERS, P. DIEZ-ORZAS, The Multlingual Design of the EuroWordNet
Database, in Mahesh K. (ed.), “Proceedings of IJCAI-97 Workshop on Ontologies and
Multilingual NLP” (Nagoya, Japan, August 23, 1997), pp. 23-29.

22 D. TISCORNIA, The Lois Project: Lexical Ontologies for Legal Information Sharing, in Biagioli
C., Francesconi E., Sartor G. (eds.), “Proceedings of V Legislative XML Workshop”,
Firenze, European Press Academic Publishing, 2007, 189-204.

23 M. HERBERGER, Der Zugang zum Recht, in AA.AA., “25 Years of European Law On-
line”, Luxemburg, OPOCE, 2006, p. 38.
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strumenti e linguaggi tesi a fornire non la rappresentazione, ma la descrizio-
ne dei contenuti, ad aggregare cioè ai testi un livello intermedio di cono-
scenza che sia più vicino ai meccanismi di comprensione; in linea con la pro-
posta di ‘riassunti’ dei testi legislativi a beneficio dei cittadini, che è per altro
in discussione a livello comunitario, ci si avvicina ad una riformulazione sem-
plificata del testo in termini di qualificazioni ed effetti giuridici.

L’aspetto innovativo delle ontologie formali sta nel fornire tale descrizione
in un linguaggio logico, cioè indipendente dalla formulazione linguistica, ed
utilizzando un ‘vocabolario’ condiviso, composto di concetti e proprietà24.

4.1. Costruire ontologie giuridiche

La metodologia alla base delle ontologie formali, muovendo dai principi
della semantica cognitiva, intende esplicitare le assunzioni ed i meccanismi
attraverso cui la realtà viene percepita, concettualizzata a livello individuale e
condivisa a livello sociale da una comunità di ‘utenti’25. La conoscenza descrit-
ta nei modelli ontologici esplicita le assunzioni di significato che sottintendo-
no i processi comunicativi, utilizzando un linguaggio formale e quindi ragio-
nevolmente non ambiguo e processabile dai programmi informatici26.
Esistono due metodologie di base per la costruzione di modelli ontologici di
domini giuridici: l’approccio top-down che struttura in ontologie core e di domi-
nio la conoscenza dei giuristi, e l’approccio bottom-up che sviluppa strutture
ontologiche a partire dagli elementi semantici estratti dai testi27.

Le ontologie core per il diritto intendono coprire quella parte della conoscen-
za del mondo creata dalle norme, rielaborata dalla teoria giuridica e che può esse-
re considerata condivisa in una ampia comunità sociale. Ad esempio, entità di
conoscenza come reato, diritto, sanzione, contratto, proprietà, testimonianza, giu-
dice, norma ecc. sono descritte nell’ontologia core (e nelle ontologie di dominio)
per mezzo di proprietà/attributi: in termini formali da congiunzioni di espressio-
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24 N. GUARINO, Formal Ontology in Information Systems, Amsterdam, IOS Press, 1981.
25 G. HIRST, Ontology and the Lexicon, in http://ftp.cs.toronto.edu/pub/gh/Hirst-

Ontol-2003.pdf
26 A. GANGEMI, M.-T. SAGRI, D. TISCORNIA, A Constructive Framework for Legal Ontologies

in Benjamins R., Casanovas P., Breuker J., Gangemi A. (eds.), “Law and the Semantic Web”,
Amsterdam, IOL Press, 2005, pp. 97-124.

27 B. SMITH, Ontology, in Floridi L. (ed.), “Blackwell Guide in the Philosophy of
Computing and Information”, Oxford, Blackwelle, 2003, pp. 155-166.
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ni di logica predicativa. L’intento è di definire una concettualizzazione della real-
tà che dia conto delle proprietà del dominio ed esprima una possibile interpreta-
zione dei concetti contenuti nel linguaggio. Le ontologie di dominio (ad esempio
l’ontologia delle norme per la tutela del consumatore o del diritto d’autore) spe-
cializzano le entità della ontologia core inserendo ulteriori sottoclassi ed attributi28.

La costruzione di ontologie bottom-up richiede l’integrazione di metodologie
e strumenti in architetture complesse e modulari che sono genericamente deno-
minate tecniche di ontology learning from texts. Si parte dal presupposto che le rela-
zioni fra i significati possono essere inferite dall’analisi delle relazioni fra espres-
sioni linguistiche nei testi e che esistano strutture logiche tipiche di un dominio
o sotto-dominio, sottostanti alle formule espressive proprie del diritto.

Da un lato si analizzano i testi per scoprire relazioni sintagmatiche di co-
occorenza, per individuare relazioni di dominio, multiwords, tassonomie, cop-
pie verbi/argomento in cui identificare ruoli tematici tipici29, nomi e modi-
ficatori. Dall’altro si confrontano i contesti per scoprire relazioni paradig-
matiche di affinità e dipendenza semantica.

La scelta della metodologia è legata agli obiettivi delle applicazioni, ma i risul-
tati migliori sono basati sull’integrazione fra i due livelli; nell’annotazione semanti-
ca delle informazioni, come nel drafting legislativo30, l’integrazione di un modello
concettuale astratto con le strutture lessicali estratte dai testi consente di rispettare
la contestualità propria del diritto, rappresentando separatamente le proprietà del
dominio nell’ontologia e le caratteristiche del lessico nel livello lessicale. L’obiettivo
è di mantenere il collegamento dei concetti ai contesti e salvaguardare la moltepli-
cità sincronica (multilinguismo) e diacronica (evoluzione del significato)31.
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28 G. LAME, Using NLP Techniques to Identify Legal Ontology Components: Concepts and Relations,
in “Journal of Artificial Intelligence and Law”, Vol. 12, 2004, n. 4, pp. 379-396.

29 Un’importante iniziativa scientifica basata sulla semantica dei ruoli tematici dei verbi è
il Berkeley FrameNet Project, promossa presso l’Università di Berkeley dal linguista Charles
J. Fillmore (http://framenet.icsi.berkeley.edu/).

30 Un modello basato sull’integrazione fra strato lessicale e strato ontologico è stato rea-
lizzato nel progetto Dalos il cui scopo è fornire strumenti di controllo terminologico al legis-
latore comunitario, che vadano al di là della navigazione dei contesti, e consentano la verifi-
ca della coerenza linguistica multilingue rispetto ai contenuti. Cfr. T. AGNOLONI ET AL.,
Building an Ontological Support for Multilingual Legislative Drafting, in Lodder A.R, Mommers L.
(eds.), “Proceedings of the JURIX ’07 Conference”, Amsterdam, IOS Press, 2007, pp. 9-18.

31 G. AJANI ET AL., Terminological and Ontological Analysis of European Directives. Multilingualis
in Law, in “Proceedings of ICAIL Conference, New York, ACM Press, 2008, pp. 43-48.
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Allo stato attuale delle tecnologie, la generazione di uno strato di conoscen-
za intermedio fra i due livelli non può essere delegata a procedure automatiche,
in quanto la distanza fra le concettualizzazioni ontologiche ed il livello del les-
sico è ancora molto grande; la strada da percorrere è lunga, ma sembra comu-
nemente indirizzata a potenziare gli strumenti di estrazione di ontologie dal
basso32, raffinando gli algoritmi di riconoscimento delle strutture semantiche
inerenti nel linguaggio per avvicinarli a modelli di dominio più specializzati.

Esiste infatti un robusto filone di ricerca dedicato al trattamento compu-
tazionale dei testi basato sulla struttura narrativa, che dà buoni risultati nella
classificazione degli enunciati legislativi in base alla funzione normativa33 e
nel riconoscimento dei modelli argomentativi impliciti nelle pronunzie giu-
diziarie34. Tali analisi sono indirizzate alla formalizzazione di schemi di ragio-
namento e di strutture retoriche, più che al riconoscimento di nuclei concet-
tuali. Per affrontare questi ultimi aspetti le metodologie di linguistica com-
putazionale per il trattamento del linguaggio comune possono essere specia-
lizzate, ad esempio individuando patterns ricorrenti nelle tecniche definito-
rie35, nella descrizione delle fattispecie (comportamenti e status giuridici)36,
nella definizione delle procedure37.

5. CONCLUSIONI

Questo articolo intende essere una breve rassegna dell’evoluzione delle
tecnologie informatiche mirate ad affrontare le esigenze informative dei cit-
tadini nei riguardi di un settore importante come quello giuridico.

275D. Tiscornia, M.-T. Sagri / Linguaggio giuridico e conoscenza delle norme

32 D. PICCA, A. GLIOZZO, A. GANGEMI, LMM: An OWL-DL MetaModel to Represent
Heterogeneous Lexical Knowledge, in “Proceedings of LREC ‘2008”, Marrakech, 2008, pp. 28-30.

33 C. BIAGIOLI ET AL., Law Making Environment Perspectives, in Biagioli C., Francesconi E.,
Sartor G. (eds.), “Proceedings of the V Legislative XML Workshop”, Firenze, European
Press Academic Publishing, 2007, pp. 267 e ss.

34 R. MOCHALES PALAU, M.-F. MOENS, Study on the Structure of Argumentation in Case Law,
in Francesconi E., Sartr G., Tiscornia D. (eds.), “Proceedings of the JURIX ’08 Conference”,
Amsterdam, IOS Press, 2008, pp. 11-20.

35 A.A. MARTINO, Le definizioni legislativa, Torino, Giappichelli, 1978.
36 A. GANGEMI, Design Patterns for Legal Ontology Construction, in Casanovas P., Noriega P.,

Bourcier D., Galindo F. (eds.), “Trends in Legal Knowledge”, Firenze, European Press
Academic Publishing, 2007, pp. 171-192.

37 M. CHERUBINI, D. TISCORNIA, An Ontology-based Model of Procedural Norms and Regulated,
contributo presentato alla “eGov 2008 Conference” (Torino, 2008).
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Facendo un bilancio dei risultati ottenuti con gli approcci tradizionali
rispetto alla crescente complessità e universalizzazione dell’informazione,
emerge come esigenza fondamentale la messa a punto di metodologie
semanticamente ‘bilanciate’, tali cioè da preservare la testualità del diritto e
consentire al tempo stesso di superare le barriere linguistiche verso una com-
prensione sostanziale dei contenuti.

L’enfasi viene posta sul potenziamento degli strumenti di trattamento del
linguaggio naturale e sulla costruzione di ampie risorse semantiche, con la
convinzione che la conoscenza necessaria ai programmi informatici per trat-
tare la complessità della conoscenza giuridica debba essere estratta dalle fonti
testuali attraverso cui inevitabilmente passa la comunicazione del diritto.
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