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Nomotika è lo spin-off dell'Università degli Studi di Torino specializzato in informatica giuridica. Si occupa 
della ricerca e dello sviluppo delle migliori soluzioni informatiche per il lavoro quotidiano degli operatori del 
diritto, per l’amministrazione digitale e per gli uffici legali e compliance delle imprese. 
La società si contraddistingue per il suo carattere interdisciplinare tra l’informatica ed il diritto. Nasce dalla 
decennale collaborazione fra docenti del Dipartimento di Informatica e del Dipartimento di Giurisprudenza, a 
cui si è unita l’esperienza del socio Augeos S.p.A. 
La consolidata cooperazione tra i due Dipartimenti ha ampliato le competenze, in particolare sulla 
rappresentazione della conoscenza giuridica per mezzo di ontologie. In questo connubio Augeos, azienda 
nata da imprenditori di successo, apporta l’esperienza nel creare servizi e prodotti specialistici ad alto valore 
aggiunto su mercati specifici. 
Nomotika si rivolge principalmente ai professionisti del settore giuridico, al mercato della compliance 
normativa sia bancaria che assicurativa, alla pubblica amministrazione e ai grandi player del settore giuridico 
anche nel campo dell’editoria. 
I servizi offerti sono: 

 menslegis, la soluzione di Nomotika a supporto della compliance aziendale, che consente di 
conoscere e monitorare costantemente gli adempimenti su specifici ambiti legali, quali ad 
esempio la Sicurezza informatica, la Sicurezza sul luogo di lavoro, MIFID, Antiriciclaggio; 

 servizi di formazione e aggiornamento professionale su tematiche giuridiche, anche tramite 
piattaforme di apprendimento a distanza; 

 progetti relativi a sistemi di Natural Language Processing (NLP) e di sviluppo di ontologie giuridiche. 
Le possibili applicazioni sono: 

 soluzioni di supporto al lavoro dei giuristi, quali ad esempio la gestione di archivi di leggi, la verifica 
della compliance normativa, la stesura di documenti normativi quali i contratti e l’aggiornamento 
automatico di repository di leggi; 

 ricerche sperimentali su temi di informatica (Ontologie e NLP), in particolare per il trattamento di testi 
normativi e gestione di ontologie giuridiche con la partecipazione a progetti di ricerca applicata, 
anche di livello europeo. 

Non da ultimo, sin dalle sue origini Nomotika partecipa attivamente a vari progetti di ricerca, anche europei, 
per la realizzazione di prototipi in ambito informatico giuridico. 
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