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IGSG - Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari fin
dalla sua nascita (prima IDG, poi ITTIG) ha sempre dedicato
la sua attenzione alla ricerca in tema di diritto e lingua

Attraverso le nuove tecnologie, IGSG è chiamato a indagare
sul linguaggio giuridico sia come studio storico sia come
elaborazione computazionale

Il contesto: il ruolo dell’IGSG-CNR



Obiettivi e metodologia della 

ricerca

Obiettivi:

Tracciamento e analisi dell’evoluzione del linguaggio del

diritto sia sotto il profilo semantico che terminologico

poiché il linguaggio giuridico ha accompagnato le

diverse fasi storiche delle società di riferimento

Metodologia:

Analisi comparata su un set specifico di termini raccolti

in due banche dati giuridiche del CNR



Premessa all’attività di indagine 

e analisi 

Diversità delle due risorse indagate: Contenuti, struttura e

finalità differenti delle banche dati

Selezione della terminologia a partire dalla banca dati IS-

LeGI che ha a disposizione una terminologia impiegata in

diverse epoche storiche e rappresentativa dell’evoluzione

del linguaggio giuridico

Voci di classificazione DoGI = linguaggio controllato, termini IS-LeGI

provenienti da testi normativi, interpretativi e applicativi servivano per

Vocabolario Giuridico Italiano

Approccio empirico dell’analisi comparata



Le fonti bibliografiche 

DoGi- Dottrina Giuridica

Anno di fondazione: 1970

Corpus: Più di 440 riviste giuridiche
italiane. Attualmente 250 riviste (tutte le
riviste giuridiche in classe A).

Ogni documento DoGi contiene:
• riassunto e/o sommario dell’articolo
• una o più voci classificatorie tratte da

uno schema di classificazione delle
materie giuridiche

• riferimenti delle fonti normative e
giurisprudenziali principali citate
nell’articolo

Database size: 461.330 records

Aggiornamento: bimestrale

IS-LeGI 
Indice Semantico 

del Lessico Giuridico Italiano

Anno di fondazione: 2006

Corpus: Circa 900.000 schede 
immagine presenti  nella banca dati 
LGI (Lessico Giuridico Italiano). Dei 
35.431 lemmi estratti dalla banca dati 
LGI ne sono stati selezionati circa 
1.300 che vanno a costituire l’Indice 
semantico.
Per ciascuna scheda immagine, 
associata ad un dato lemma, si 
possono consultare:
• il significato del lemma nel contesto
• la fraseologia presente nel contesto
• le varie forme del lemma
• i dati bibliografici del testo 

visualizzato nella scheda immagine
Database size:  le schede 

immagine associate ai 1.294 

lemmi dell’Indice sono 130.648

Aggiornamento: periodico



DoGi – Dottrina Giuridica: 

struttura del record



IS-LeGI – Indice semantico: 

struttura del record (1)



IS-LeGI – Indice semantico: 

struttura del record (2)



IS-LeGI – Indice semantico: 

struttura del record (3)



Le fasi dell’indagine 

1. Individuazione delle aree tematiche per

selezionare i lemmi della banca dati IS-LeGI

2. Identificazione dei lemmi della banca dati IS-LeGI

(100 lemmi che coprono un arco temporale che va dal

1250 al 1974)

3. Analisi comparativa tra i lemmi selezionati e le voci

di classe provenienti dal sistema di indicizzazione

della banca dati DoGI

4. Definizione dei cluster emersi dall’esame

comparato



Definizione delle aree tematiche

1. Individuazione delle aree tematiche per selezionare i

lemmi della banca dati IS-LeGI

DIRITTO PENALE DIRITTO PROCESSUALE

DIRITTO CIVILEDIRITTO COMMERCIALE

DIRITTO 

PUBBLICO/AMMINISTRATIVO/

COSTITUZIONALE



2. Identificazione dei lemmi della banca dati IS-LeGI (100 lemmi,

20 per ciascuna area, che coprono un arco temporale che va dal

1250 al 1974)

Civile Processuale Penale Commerciale Pubb/Amm/Cost

Abbonamento 

(1673-1950)

Appellabilità 

(1673-1949)

Abazione 

(1822); 

Abbandono 

(1633-1966) 

Abilitazione 

(1550-1947) 

Addizione 

(1279-1955)

Arbitrato 

(1324-1966)

Abigeato 

(1593-

1919)

Accantonamento 

(1856-1950)

Deliberazione 

(1298-1971)

Apoca (1401-

1884)

Procedura

(1769-1974)

Abitualità 

(1834-

1957)

Accomanda 

(1297-1862) 

Demanio (1416-

1963)

Pigione (1178-

1934)

Purgazione 

(1377-1952)

Rapina 

(1330-

1970)

Riabilitazione 

(1798-1968)

Zecca (1350-

1935)

Identificazione lemmi 



3. Analisi comparativa tra i lemmi selezionati e le voci di

classe provenienti dal sistema di indicizzazione della

banca dati DoGI

Analisi comparata



4. Definizione dei cluster

1. Termini di IS-LeGI che

trovano una

corrispondenza nelle

voci di classificazione

Identificazione cluster



Termini di  IS-

LeGI che

trovano una 

corrispondenza 

nelle voci di 

classificazione 

DoGI e che 

appartengono 

alla stessa area 

giuridica 

Termini di IS-LeGI 

che trovano una 

corrispondenza 

nelle voci di 

classificazione 

DoGI ma che 

appartengono ad 

aree diverse o a più 

aree

Termini di IS-LeGI 

che non hanno un 

corrispondente 

nelle voci di 

classificazione 

DoGI 

Termini di IS-LeGI che 

non hanno un 

corrispondente esatto 

nelle  voci di 

classificazione DoGI 

ma hanno significati 

riconducibili  alle voci 

di classificazione DoGI

32 17 35 21

Analisi cluster (1)



Analisi cluster (2)

Categoria 1 “Termini di IS-LeGI che trovano una

corrispondenza nelle voci di classificazione DoGI e che

appartengono alla stessa area giuridica” (32)

Civile Processuale Commerciale Penale Pubblico/Amm/Cost

10 9 3 7 3



Analisi cluster (3)

Categoria 3 “Termini di IS-LeGI che non trovano una

corrispondenza nelle voci di classificazione DoGI” (35)

Civile Processuale Commerciale Penale Pubblico/Amm/Cost

7 7 4 12 5



Conclusioni e prospettive

L’analisi svolta ha confermato alcune peculiarità del

linguaggio giuridico e in particolare:

- carattere conservativo che rimane persistente nel tempo
(dato evidenziato da cluster 1)

- capacità di modificarsi in relazione ai cambiamenti sociali

(dato evidenziato da cluster 3)

- linguaggio settoriale, distinto ma non separato da quello

comune (dato evidenziato dal cluster 4)

Auspichiamo che l’analisi dei patrimoni terminologici presentati

si arricchisca con altri strumenti terminologici, al fine di creare

le basi per una piattaforma integrata che testimoni

l’evoluzione del linguaggio giuridico
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