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Prefazione
Il diritto detta le regole di condotta che il linguaggio veicola come strumento attraverso cui tali regole sono espresse, comunicate, interpretate e percepite (più di uno studioso parla infatti del linguaggio come vero e proprio
“ferro del mestiere” del giurista).
Molte aree disciplinari sono perciò interessate al discorso dei giuristi, dalla filosofia del diritto all’ermeneutica, alla scienza cognitiva, alla filosofia del
linguaggio e alla scienza della legislazione.
Questo numero speciale, coerentemente con le finalità della rivista Informatica e diritto, ha inteso circoscrivere l’ambito ai progetti in cui le tecnologie informatiche giocano un qualche ruolo, siano esse lo strumento o
l’obiettivo. Tuttavia l’area disciplinare identificata dal binomio “Linguaggio
giuridico e ICT” rimane una campo di studio dai confini incerti, né d’altronde ci si propone, con i contributi qui pubblicati, di coprire tutti i possibili
settori di indagine; piuttosto si intende dare atto di un fenomeno recente, ma
in grande sviluppo, che vede da un lato la linguistica computazionale scegliere il dominio giuridico come settore specifico di applicazione delle proprie
tecnologie, dall’altro un sempre crescente interesse dei giuristi – in particolare degli studiosi interessati al profilo testuale del diritto – per il supporto
che le tecnologie del linguaggio offrono all’analisi sostanziale. Si tratta dell’incontro di due comunità scientifiche che, soprattutto negli ultimi anni,
hanno sviluppato idee e strumenti originali, lavorando a progetti innovativi,
arricchiti in molti casi da un profilo interdisciplinare. Va detto che per i giuristi, in particolare per gli storici del diritto, e per i linguisti tradizionali e i
lessicografi l’utilizzo degli strumenti informatici per raccogliere, catalogare,
organizzare grandi quantità di testi e documenti non costituisce una novità. Dai tempi di Padre Busa (il gesuita, linguista, pioniere dell’informatica e
ideatore dell’ipertesto, già negli anni Cinquanta aveva intuito l’importanza
dell’informatica per la compilazione della sua opera più famosa l’Index Tomisticus) gli archivi documentari costruiti per supportare il lavoro lessicografico costituiscono una base insostituibile; l’elaborazione computazionale per
mezzo di software specializzato al trattamento delle caratteristiche testuali e
lessicali (variabili grafiche ecc...) consente ricerche a più livelli di analisi testuale e indagini in senso diacronico e sincronico. Ne costituisce un buon
esempio il Vocabolario Giuridico Italiano realizzato e gestito dall’ITTIG.
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L’innovazione metodologica rispetto agli strumenti tradizionali di gestione documentaria va cercata negli enormi progressi compiuti dalla linguistica
computazionale negli ultimi dieci anni.
Occorre ricordare le parole di Antonio Zampolli – padre fondatore della
linguistica computazionale – ai suoi allievi in uno dei suoi ultimi interventi:
“abbiamo raggiunto il successo nel trattamento della sintassi, lascio a voi la
soluzione della semantica”. Oggi le tecnologie per il trattamento automatico
del linguaggio – TAL (in inglese NLP, Natural Language Processing) – sono
in grado di analizzare tutti i livelli strutturali dei testi da quello morfologico,
alla composizione della struttura sintattica, sino ad individuare, classificare,
scomporre e associare ai testi tutte le informazioni semantiche implicite.
Questo è un grande passo avanti rispetto alle analisi quantitative. Con il
progressivo raffinamento delle funzionalità, l’elaborazione computazionale
riduce e sostituisce il lavoro del linguista, del lessicografo o dello storico, lasciando allo studioso uno spazio, sino ad oggi poco esplorato, in cui, al di là
dell’indagine analitica, la ricerca si pone obiettivi più complessi e ambiziosi.
La classificazione dei temi che proponiamo ai lettori per facilitare la lettura dei contributi qui raccolti si basa perciò non sulla distinzione delle tecniche o delle metodologie, quanto sulla individuazione degli obiettivi e dei
problemi che si intendono affrontare.
Abbiamo dunque individuato tre aree disciplinari, di cui la prima comprende tutti i progetti, basati sul TAL, che comunque si pongono “profili di
analisi specifici” degli aspetti testuali: è il caso degli scritti di Ondelli, di Sagri,
Agnoloni e Bacci e come pure di quelli di Coppolella e Tkacukova. Nel primo l’uso di un software per il trattamento automatico del linguaggio è finalizzato ad analizzare l’ordine delle parole in corpora elettronici di sentenze e in
particolare all’interno di “subcorpora monolingui che però non comprendono testi prodotti nello stesso ordinamento”. Nel secondo invece le tecniche
di estrazione terminologica e classificazione automatica sono state usate per
categorizzare le sentenze dei giudici di merito. Nel contributo di Coppolella
si analizza l’ordine dei costituenti della frase nelle redazioni inglese, italiana e spagnola della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. In tale
contributo gli strumenti della linguistica testuale non sono supportati dall’utilizzo delle nuove tecnologie ma l’analisi che ne consegue è prodromica alla
progettazione di più di una applicazione informatica, ad esempio nei settori
dell’information retrieval e del semantic Web. Considerazioni analoghe possono farsi per l’articolo di Tkacukova che tratta un tema quasi sconosciuto
nella pratica giudiziaria italiana ma di grande originalità e di potenziale inte-
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resse anche per i giuristi appartenenti alla tradizione continentale: l’impatto
che provoca sul comportamento dei giudici la scelta delle parti di difendersi in
giudizio direttamente (self-defense). Anche in questo caso, seppure l’approccio tecnologico utilizzato per l’analisi non sembra particolarmente innovativo, il contributo può offrire spunti interessanti per linguisti computazionali,
in particolare per quelli che si occupano di sentiment analysis.
La seconda area, che potrebbe essere vista come una specializzazione della prima ma che, per la significatività dell’obiettivo, merita la dignità di area
autonoma, è quella della valutazione della “qualità dei documenti giuridici”.
Qui le tecnologie TAL incontrano un settore disciplinare dell’informatica
giuridica ben consolidato, la legimatica, che ha prodotto, in più di un ventennio di attività, indicatori, modelli, metodologie e strumenti. Si tratta di
un settore in forte sviluppo perché di grande impatto sociale, particolarmente
promettente se collegato ai temi della comunicazione pubblica, della condivisione dei dati pubblici, della trasparenza delle P.A. e della partecipazione
dei cittadini. Si colloca in questo ambito il contributo di Ferreri che illustra
i risultati di una ricerca in tema di qualità dei documenti prodotti dalle pubbliche amministrazioni e da organizzazioni internazionali. A tale settore si
può ricondurre anche l’articolo che Brunato e Venturi hanno proposto e nel
quale hanno evidenziato le ricerche dell’Istituto di Linguistica computazionale del CNR e in particolare una innovativa metodologia per il calcolo della
leggibilità di un testo giuridico basata su strumenti di trattamento automatico del linguaggio ed espressamente rivolta alla sua semplificazione. Abbiamo
infine inserito in questa parte anche un contributo di Fioravanti e Romano
che, partendo da un indice di termini discriminatori provenienti dal linguaggio dei media, propongono alcune applicazioni informatiche per misurare la
presenza di tali parole nel lessico normativo e amministrativo.
L’ultima area che abbiamo identificato si riferisce alle risorse, cioè all’altro “prodotto” della linguistica computazionale accanto agli strumenti; risorse intese come corpora annotati (è il caso del contributo di Dell’Anna,
Marinai, Romano e Visconti che rende conto del lavoro e delle prime ipotesi progettuali degli autori incaricati di selezionare un corpus di documenti
giuridici che vada ad integrare la parte del corpus dell’italiano non letterario
nell’ambito del Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale “Corpus
di riferimento per un Nuovo Vocabolario dell’Italiano moderno e contemporaneo. Fonti documentarie, retrodatazioni, innovazione” che “ha come obiettivo
finale la fondazione di una lessicografia italiana di nuovo impianto”), lessici,
reti terminologiche, thesauri e ontologie. Ad esempio Di Nunzio, Grbac,
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Corveddu e Rolla descrivono la costruzione di una tassonomia in parte bilingue progettata per l’organizzazione concettuale di sotto-domini giuridici,
utile a ridurre le complessità della catalogazione semantica nel dominio specifico del diritto e riutilizzata nella ricerca bibliografica come strumento aggiuntivo delle strategie di information retrieval. Frade propone un glossario
giuridico on-line della Corte suprema federale del Brasile e, concentrando
la sua descrizione sugli aspetti più prettamente linguistici del linguaggio di
civil law, descrive le sue peculiarità e la difficoltà di traduzione in inglese.
Peruzzo, a proposito di risorse terminologiche elettroniche specifiche per la
terminologia giuridica, illustra la base di conoscenza terminologica MuLex,
che si concentra su un’area specifica del diritto penale, precisamente sulle
vittime del reato e i diritti a loro riconosciuti. Infine, Chiocchetti, Ralli e
Wissik partendo dai risultati del progetto LISE (Legal Language Interoperability Services), finalizzato a rendere i contenuti interoperabili e garantire un
controllo qualitativo di risorse terminologiche, presentano alcuni aspetti legati all’elaborazione terminografica del diritto, illustrano i risultati emersi da
un’indagine qualitativa e descrivono gli strumenti sviluppati da LISE anche
alla luce del test svolto su una selezione di termini giuridici e amministrativi
contenuti nella banca dati europea IATE.
Le risorse linguistiche sono al tempo stesso risultato (dei programmi di
term extraction, data mining, ontology learning. . . ) e strumento per costruire
il semantic web universale: nel semantic web i dati, intesi come unità di conoscenza, vengono fruiti al di là della forma (linguistica o digitale). Un settore
che apre grandi prospettive per il diritto, in quanto consente di avvicinarsi
ad un ideale di conoscenza del diritto garantita a tutti i cittadini. Questo
numero speciale della rivista Informatica e diritto tenta quindi di mettere in
evidenza come le tecnologie computazionali non siano solo strumento per la
ricerca teorica, ma possano aiutare a conseguire risultati pratici, quali l’accesso ai dati declinato come possibilità di conoscere contenuti giuridici rilevanti
anche a prescindere dalla conoscenza dei tecnicismi tipici del linguaggio giuridico o delle diverse lingue con cui è espresso.

Il volume è dedicato alla nostra cara collega Paola Mariani, recentemente scomparsa. Fin dalla fondazione del nostro Istituto, Paola si è dedicata
con passione e competenza allo studio della lingua giuridica italiana nella sua
evoluzione storica, all’inizio come redattrice del Vocabolario giuridico italiano (VGI) e successivamente come ideatrice e curatrice delle banche dati LLI
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(Lingua legislativa italiana) e LGI (Lessico giuridico italiano), attualmente
consultabili da un’unica maschera di ricerca sul sito dell’Istituto. Ha lasciato
un’impronta duratura, tanto che ai suoi lavori fanno puntuale riferimento
alcuni contributi presenti in questo fascicolo.
Francesco Romano
Maria-Teresa Sagri
Daniela Tiscornia
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