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Capitolo III

Natural Language Processing:
modelli e applicazioni in ambito giuridico

FABRIZIO TURCHI

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le fasi dell’elaborazione del testo – 2.1. La sud-
divisione in unità linguistiche atomiche (tokens) – 2.2. L’analisi morfologica e les-
sicale – 2.3. Il Tagging automatico basato su N-gram – 2.4. L’analisi sintattica e
semantica – 3. L’estrazione di informazioni – 3.1. L’analizzatore sintattico (parser)
– 4. Le applicazioni in ambito giuridico – 4.1. Il linguaggio giuridico – 4.2. Le
applicazioni: panorami nazionale e internazionale – 5. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

Il Natural Language Processing (NLP) è una branca dell’informatica ri-
volta al trattamento automatico della lingua attraverso l’utilizzo d’analisi
morfologica, sintattica e semantica, al fine d’approssimare il significato di
un testo. Essa comprende, tradizionalmente, due principali settori:
1. l’analisi di testi esistenti, il c.d. Natural Language Understanding (NLU);
2. la generazione di nuovi testi.

Il primo filone applicativo, che verrà illustrato in questo capitolo, vie-
ne comunemente descritto come il processo di comprensione del linguaggio
naturale, mentre il secondo ha come obiettivo primario quello di generare,
attraverso una grammatica, frasi o testi in una data lingua.

Il NLU affronta l’analisi dei testi cercando di descriverli tramite una rap-
presentazione formale. Tale scopo è ambizioso e complesso e comporta
la gestione d’una serie di problemi legati all’ambiguità interpretativa. La
complessità è anche dovuta al fatto che le strutture sintattiche sono solo ap-
parentemente semplici, mentre invece nascondono delle dipendenze e delle
gerarchie complesse che è necessario rappresentare in modo adeguato.

Proprio per la complessità intrinseca nel linguaggio, il processo d’elabora-
zione viene suddiviso in fasi diverse, simili a quelle che si possono incontrare
nel processo di sviluppo d’un programma:

– analisi lessicale: scompone un’espressione linguistica in unità linguisti-
che atomiche (tokens);
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– analisi morfologica: aggiunge a ciascun token alcune informazioni morfo-
lessicali, ad esempio, la categoria grammaticale (nome, verbo, aggettivo,
ecc.)

– analisi grammaticale: associa le parti del discorso a ciascuna parola nel
testo;

– analisi sintattica: riorganizza i tokens in una struttura sintattica ad albero
(albero sintattico o parse tree);

– analisi semantica: assegna un significato alla struttura sintattica e, di
conseguenza, all’espressione linguistica.

Una qualsiasi applicazione che utilizzi collezioni di testi è candidata a
essere classificata come applicazione NLP; le più significative di esse com-
prendono:

– Information Retrieval (IR): specialmente quelle che utilizzano approcci
statistici1;

– Information Extraction (IE): una delle aree di maggior sviluppo degli ul-
timi anni, dove l’obiettivo principale è orientato al riconoscimento e
all’estrazione d’informazione in una rappresentazione strutturata;

– Question-Answering: dove si tenta di fornire una risposta univoca a una
richiesta specifica e anche, in alcuni casi, a fornire i passaggi di come tale
risposta è stata preparata;

– Summarization: dove si cerca di creare, automaticamente, il riassunto di
un documento;

– Translation: si cerca di produrre la traduzione automatica di un testo
in un’altra lingua, diversa da quella del documento originale: uno dei
settori più tradizionali, che ha dato finora risultati limitati.

In questo capitolo si cercherà di trattare i seguenti problemi e applicarli
al contesto giuridico:
1. quali obiettivi è possibile realizzare utilizzando tecniche NLP a grandi

quantità di testo?
2. come possiamo estrarre parole chiavi e frasi significative che esprimano

le caratteristiche essenziali di un testo?
3. quali sono le potenzialità, i limiti e le sfide riguardanti l’elaborazione del

linguaggio naturale?
Prima di concludere questo paragrafo introduttivo occorre precisare la

nozione di “linguaggio naturale”. Con tale termine s’intende lo strumen-

1 E.D. LIDDY, Automatic Document Retrieval, in “Encyclopedia of Language and
Linguistics”, 2nd ed., Elsevier Press, 2005.



i
i

“articoli/turchi” — 2014/2/26 — 14:17 — page 523 — #523 i
i

i
i

i
i

Cap. III - Natural Language Processing: modelli e applicazioni in ambito giuridico 523

to linguistico usato nella comunicazione interpersonale. In molti contesti,
ad esempio quello giuridico, dove sono necessarie forme espressive precise e
compatte, è necessario arricchire il linguaggio naturale con linguaggi specia-
listici, per far fronte a specifiche esigenze2. Quindi per NLP‚ in senso ampio,
s’intende qualsiasi tipo di manipolazione, tramite elaborazione software, di
testi scritti in linguaggio naturale.

2. LE FASI DELL’ELABORAZIONE DEL TESTO

L’elaborazione automatica dei testi comporta una successione di fasi che
tentano di superare le ambiguità intrinseche del linguaggio naturale. Si trat-
ta di un processo particolarmente delicato a causa delle complesse carat-
teristiche del linguaggio stesso. Secondo l’obiettivo previsto il testo viene
sottoposto alle seguenti elaborazioni3:

– scomposizione di un’espressione in unità linguistiche atomiche: parole,
spazi, punteggiatura, frasi (tokenization);

– analisi morfologica: forme di flessione e regole di composizione (part-of-
speech);

– analisi lessicale: individuazione dei vocaboli;
– analisi sintattica: creazione di una struttura detta albero sintattico (parse

tree);
– identificazione di entità con significato semantico (NER - Named Entity

Recognition);
– analisi semantica: assegnazione di un significato alla struttura sintattica

e, di conseguenza, all’espressione linguistica.

2.1. La suddivisione in unità linguistiche atomiche (tokens)

L’elaborazione di un testo inizia con la sua scomposizione in token corri-
spondenti a spazi, parole, punteggiatura, frasi. Questo processo è spesso ac-
compagnato da tecniche che riducono il numero di termini rappresentativi
di una data collezione di documenti, quali ad esempio:

2 B. RUSSELL, My Philosophical Development, London, Routledge, 1985: “il linguaggio
comune è pieno di vaghezza e di inaccuratezza, e ogni tentativo di essere precisi ed accurati
richiede una modificazione del linguaggio comune, sia nel vocabolario che nella sintassi”.

3 G. VENTURI, Trattamento Automatico del Linguaggio e Diritto: metodi, strumen-
ti e applicazioni, 2012, in “www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/EventiConvegni/Seminario_
18maggio_Venturi.pdf”.
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– uso di liste di parole da ignorare, le cosiddette stopwords; ossia preposi-
zioni, articoli e altre locuzioni linguistiche comuni che non forniscono
alcun contributo alla semantica dei contenuti;

– uso di algoritmi di stemmer, che permettono d’aggregare tutte le paro-
le appartenenti allo stesso concetto o che rappresentano solo variazio-
ni sintattiche di un’unica parola radice. A questo scopo possono essere
utilizzate specifiche risorse linguistiche4.

2.2. L’analisi morfologica e lessicale

La morfologia fornisce informazioni sulla forma di ciascuna parola e sul
suo ruolo all’interno di una frase. Il lessico è il complesso delle parole e dei
modi di dire (locuzioni) di una lingua. Per ogni token, l’analisi morfologica
individua alcune informazioni rilevanti, tra cui:

– la categoria morfo-sintattica5: nome, verbo, aggettivo, articolo, avver-
bio, congiunzione, preposizione;

– il lemma: la forma della parola come la troviamo sul dizionario che, nel
caso delle parole con variazioni morfologiche o flesse, può essere diversa
dalla forma che troviamo nella frase oggetto d’analisi; ad esempio, per i
verbi la forma all’infinito (“mangiare” per “mangiandoselo”), per i nomi,
gli aggettivi, e gli articoli il maschile singolare (“ragazzo” per “ragazze”);

– la flessione: il modo e il tempo verbale, il genere, il numero, ecc., che
variano a seconda della categoria grammaticale.

Già in questa fase emergono le prime difficoltà legate all’ambiguità lessi-
cale. Una significativa criticità è rappresentata da un’elevata ambiguità pre-
sente nelle lingue; un esempio sono gli omografi: la parola “porta” funge sia
da nome che da voce verbale. Per superare il problema, i sistemi NLP usano
varie strategie: ad esempio in presenza di una parola ambigua s’analizzano
le categorie grammaticali delle parole vicine che la circondano, realizzando
quella che si chiama analisi morfo-sintattica.

4 Ad esempio Wordnet, la rete semantico-concettuale sviluppata all’Università di
Princeton, formata da concetti o synset che raggruppano parole con lo stesso significato,
wordnet.princeton.edu.

5 In inglese Part of Speech (PoS).
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2.3. Il Tagging automatico basato su N-gram

Ci sono vari modi per aggiungere automaticamente un’etichetta (PoS-
tagging) alle varie parole di un testo. Una tecnica usata è quella delle espres-
sioni regolari. Ad esempio, nella lingua inglese, possiamo supporre che una
qualsiasi parola che termina in ‘-ed’ sia il participio passato di un verbo, e
una qualsiasi parola che termina con ‘-ing’ sia il gerundio di un verbo.

Un altro metodo, basato su criteri statistici, è quello di usare taggers di
tipo Uni-gram. Essi sono basati su un semplice algoritmo statistico: per ogni
parola (token), viene assegnata un’etichetta (tag, PoS) con maggiore probabi-
lità per quel token. Ad esempio, sempre considerando la lingua inglese, alla
parola ‘frequent’ verrà assegnata il tag “aggettivo“ dato che viene usata spes-
so in tale accezione, mentre è più raro che venga utilizzata come “verbo” (I
frequent this cafe).

Un tagger di tipo N-gram, è una generalizzazione di quelli di tipo Uni-
gram. In questo caso il contesto considerato è quello dei tag degli (n - 1)
precedenti tokens, come illustrato in Fig. 1, dove è stato rappresentato un N-
gram tagger con N=3 e il tag scelto tn è rappresentato all’interno di un cer-
chio. Per assegnare il tag tn al token wn (w sta per word) vengono considerati
i tag delle due parole precedenti, oltre a quello della parola corrente. Quindi
si assegna l’etichetta tn al token wn , in base alle etichette tn−2 e tn−1 assegnate
rispettivamente alle parole wn−2 e wn−1; gli indici dei tokens indicano l’or-
dine delle parole incontrate nel processo di tokenization. Un tagger di tipo
N-gram prende quindi il tag che ha maggiori probabilità nel dato contesto.

Fig. 1 – N-gram tagger: contesto – w sta per word o token, t sta per tag o etichetta

Un tagger di tipo N-gram utilizza un corpus di apprendimento, già eti-
chettato per determinare la parte del discorso più probabile per quel conte-
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sto6. Man mano che N diventa più grande, aumenta la probabilità che i dati
che vogliamo etichettare contengano contesti non presenti nel corpus d’ad-
destramento: quindi occorre stabilire un compromesso tra l’accuratezza e la
copertura dei risultati.

L’elaborazione che tratta il PoS-tagging resta uno dei passi fondamentali
nell’elaborazione del linguaggio naturale7. Infatti rappresenta uno dei primi
passi del flusso d’elaborazione nell’ambito dell’architettura di un sistema di
trattamento automatico del linguaggio. Quindi un errore a livello di PoS-
tagging può causare una sua propagazione nei passi successivi, aumentando
il grado d’inaccuratezza del sistema NLP8.

2.4. L’analisi sintattica e semantica

La sintassi contiene la conoscenza necessaria per spiegare come sequenze
di parole abbiano senso compiuto mentre altre, pur contenendo esattamente
le stesse parole ma in ordine non corretto, siano prive di senso. Per esempio,
la frase “il sole tramonta a ovest” ha senso compiuto, mentre scambiando
l’ordine delle parole la frase “il tramonta ovest a sole” non ha alcun senso.
L’analisi sintattica tenta, dunque, d’individuare le varie parti che danno un si-
gnificato alla frase (soggetto, predicato, complementi) e di costruire la giusta
posizione delle parole, attraverso la generazione di alberi sintattici.

L’analisi semantica si propone d’estrarre il significato di un’intera frase
partendo dal significato di ciascun termine che la compone e dalle relazioni
esistenti tra gli stessi. Infatti il significato di una frase non è dato solo dalle

6 Un corpus o lessico computazionale è un’ampia collezione di testi selezionati e organiz-
zati per facilitare le analisi linguistiche; molte applicazioni NLP si basano su corpora esistenti
per l’elaborazione dei dati. I corpora contengono testi reali e non parti ridotte o alterate. In
altre parole un corpus rappresenta un campione di una certa lingua, dato che comunque non
potrà mai contenere tutte le possibili occorrenze. Il primo corpus di riferimento per la lin-
gua italiana è stato il LIF, si veda U. BORTOLINI, C. TAGLIAVINI, A. ZAMPOLLI, Lessico di
frequenza della lingua italiana contemporanea, Milano, Garzanti, 1971, costruito su una base
di 500.000 occorrenze testuali. Un corpus più recente è PAROLE, si veda R. MARINELLI,
L. BIAGINI, R. BINDI, S. GOGGI, M. MONACHINI, P. ORSOLINI, E. PICCHI, S. ROSSI,
N. CALZOLARI, A. ZAMPOLLI, The Italian PAROLE corpus: an overview, in A. Zampolli,
N. Calzolari, L. Cignoni (eds.), “Computational Linguistic in Pisa - Linguistica computa-
zionale a Pisa”, in “Linguistica computazionale”, Special issue, XVI-XVII, Pisa-Roma, IEPI,
2003, Tomo I, pp. 401-423.

7 F. DELL’ORLETTA, Ensemble system for Part-of-Speech tagging, in “Proceedings of
EVALITA ’09 - Evaluation of NLP and Speech Tools for Italian”, Reggio Emilia, 2009.

8 R. WATSON, Part-of-speech tagging models for parsing, in “Proceedings of the 9th Annual
CLUK Colloquium”, Milton Keynes, UK, Open University, 2006.
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parole ma anche dalla conoscenza delle regole che decidono il loro significato
in base alla combinazione, all’ordine in cui appaiono, ai legami che le legano
ad altri termini interni o esterni alla frase.

3. L’ESTRAZIONE DI INFORMAZIONI

Un campo applicativo che si sta sempre più affermando in questi ultimi
anni riguarda l’Information Extraction (IE), ossia l’estrazione automatica di
informazione – entità, relazioni fra entità, attributi che descrivono entità,
ecc. – da testi non strutturati in modo da creare una rappresentazione strut-
turata. Esso si distingue dall’IR in quanto l’enfasi in IR è trovare documenti
che già contengono la risposta alla domanda formulata dell’utente: data una
collezione di documenti, il sistema di IR che riceve in input una query (set di
parole chiave) seleziona un sottoinsieme di documenti che ritiene rilevanti
per la query. L’utente poi navigherà la lista di documenti e cercherà l’infor-
mazione che più gli interessa. Il sistema di IE, invece, cerca di estrarre, da una
selezione di documenti, l’informazione rilevante secondo le esigenze fornite
in input.

3.1. L’analizzatore sintattico (parser)

Data una frase e una grammatica, il compito del parser è dire se la frase
può essere generata dalla grammatica e, in caso affermativo, assegnare alla
frase un’adeguata rappresentazione sintattica, detto albero di parsing. Un
albero di parsing è un grafo aciclico etichettato, caratterizzato da:
1. un nodo radice, detto Sentence (S);
2. dei nodi foglia con le parole della frase;
3. dei nodi intermedi, che rappresentano la struttura sintattica assegnata

alla frase.
Un parser, utilizzando un dizionario-macchina e una grammatica che de-

finisce le regole di una buona formazione di una frase, deve individuare le
relazioni fra le parti che costituiscono una frase, individuare le loro gerarchie
e attribuire a ogni forma della frase un’etichetta di categoria grammaticale:
Nomi, Verbi, Aggettivi, Preposizioni, ecc.

Il chunker implementa tecnologie di parsing a stati finiti e realizza – a
volte contemporaneamente all’etichettatura morfo-sintattica delle parole –
la segmentazione del testo in costituenti sintagmatici non ricorsivi (chunks).
L’analizzatore funzionale riconosce le principali relazioni grammaticali tra
gli elementi della frase, identifica cioè il soggetto, i complementi, i nuclei
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nominali complessi, ecc. e rappresenta il componente fondamentale per la
fase successiva d’annotazione o d’estrazione d’informazione semantica.

L’insieme di questi componenti, uniti ad altri componenti di base quali
tokenizzatore, estrattore di nomi propri, ecc., disponibile oggi per diverse
lingue, costituisce un sistema utilizzabile in diverse applicazioni che richie-
dono un’analisi robusta dei testi. S’impiegano sia metodi basati su regole
formali, sia metodi statistici, e sempre più metodi che fanno uso congiunto
dei due approcci.

La costruzione di un parser è un’operazione lunga e complessa e lontana
dal raggiungimento di risultati soddisfacenti. Questo ha portato alla necessi-
tà di limitare gli obiettivi originali, ricorrendo al cosiddetto shallow parsing
(leggero/superficiale) nel quale il risultato atteso è l’annotazione di alcune
parti, una disambiguazione morfologica e l’identificazione delle principali
relazioni all’interno della frase.

La Fig. 2 illustra l’architettura generale di un sistema d’estrazione auto-
matica di informazione.

Fig. 2 – NLP: Architettura generale

Il cuore del processo NLP, inteso come NLU, è il parsing sintattico: la pa-
rola parsing significa “segmentare”. In questa fase s’analizzano le frasi per de-
terminarne la struttura morfo-sintattica: si cerca d’associare a ogni frase una
struttura, generalmente ad albero, che descriva formalmente la frase stessa.
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Un servizio web interattivo9 permette di generare l’albero sintattico di
una frase, basandosi sulle tecniche di trattamento automatico brevemente
illustrate in questo paragrafo. Ad esempio la frase “Jane è molto indulgente
con sé stessa” viene interpretata secondo l’albero sintattico di Fig. 3.

Fig. 3 – NLP: albero sintattico

4. LE APPLICAZIONI IN AMBITO GIURIDICO

4.1. Il linguaggio giuridico

Nell’ambito del trattamento automatico del linguaggio nel dominio giu-
ridico, emergono ulteriori problematiche rispetto all’elaborazione del lin-
guaggio naturale, dato che, come altri linguaggi specialistici, il linguaggio
giuridico è un linguaggio non formalizzato, ma, a differenza di altri linguag-
gi specialistici, non costituisce un sottoinsieme rigidamente delimitato: il di-
ritto regola tutti gli ambiti dell’attività umana e prende in prestito, di volta
in volta, il vocabolario della materia da disciplinare.

Al fine di adattarsi alle peculiarità del linguaggio giuridico, le applica-
zioni NLP hanno la necessità di sottoporsi a un processo di raffinamento,
una sorta di taratura, nota come domain adaption10 che comporta anche un
fisiologico degrado della qualità dei risultati11.

9 paleo.di.unipi.it/parse messo a disposizione dal MediaLab del Dipartimento di
Informatica dell’Università di Pisa.

10 F. DELL’ORLETTA, S. MARCHI, S. MONTEMAGNI, G. VENTURI, T. AGNOLONI,
E. FRANCESCONI, Domain Adaptation for Dependency Parsing at EVALITA 2011, in B. Ma-
gnini, F. Cutugno, M. Falcone, E. Pianta (eds.), “Evaluation of NLP and Speech Tools for
Italian”, Berlin, Springer, 2013, pp. 58-69.

11 D. GILDEA, Corpus variation and parser performance, in “Proceedings of Empirical
Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2001)”, Pittsburgh, 2001, pp. 167-202.
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Analisi linguistiche accurate12, condotte su atti amministrativi e norma-
tivi, mettono anche in evidenza come la ricorrenza di costrutti sintattici am-
bigui e complessi, quali lunghe sequenze di frasi con preposizioni, sia una
delle ragioni che rende i testi giuridici di difficile comprensione. Inoltre tale
difficoltà non dipende tanto dalla presenza di sostantivi derivanti da verbi,
i c.d. deverbal nouns13 ma, piuttosto, da costrutti sintatticamente complessi
in cui questi deverbal nouns sono comunemente inseriti.

4.2. Le applicazioni: panorami nazionale e internazionale

In questo paragrafo si presenterà una rassegna d’applicazioni di strumenti
NLP in ambito giuridico.

Tra gli esempi più significativi a livello nazionale è possibile citare i modu-
li linguistico computazionali di SALEM14 sviluppati nell’ambito del proget-
to Norme in Rete (NIR), promosso dall’allora Centro Nazionale per l’Infor-
matica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA). SALEM rende espliciti gli
aspetti più rilevanti del contenuto normativo, individuando elementi quali
il destinatario della norma, la sanzione prevista, ecc.

Nell’ambito della classificazione automatica di documenti giuridici, Ex-
pert System15, società italiana che ha maturato esperienza nelle tecnologie
automatiche d’estrazione semantica, ha sviluppato un sistema16, attualmente
in uso presso la Camera dei deputati. La Camera aveva l’esigenza d’integrare
il suo metodo manuale di classificazione dei documenti con un sistema au-
tomatico di classificazione compatibile con lo standard EUROVOC17. Que-
st’applicazione si basa sull’analisi “profonda” del testo, ovvero sull’analisi

12 G. VENTURI, Legal language and legal knowledge Management Applications, in E. Fran-
cesconi, S. Montemagni, W. Peters, D. Tiscornia (eds.), “Semantic Processing of Legal Texts”,
Berlin, Springer, 2010, pp. 3-26.

13 en.wikipedia.org/wiki/Deverbal_noun.
14 R. BARTOLINI, A. LENCI, S. MONTEMAGNI, V. PIRRELLI, C. SORIA, Semantic An-

notation for Legal Management: Semantic Mark-up of Italian Legal Texts through NLP-based
Techniques, in “Proceedings of LREC 2004”, Lisbona, 2004.

15 www.expertsystem.net.
16 B. BASSI, C. SALAMONE, Classificazione automatica dei documenti. Un’esperienza

applicativa alla Camera dei deputati, in “Informatica e diritto”, 2012, n. 2, pp. 153-163.
17 EUROVOC è un thesaurus multilingue e multidisciplinare che comprende la termino-

logia dei settori d’attività dell’Unione europea, con un’attenzione particolare per l’attività
parlamentare. Il thesaurus, oggi disponibile in 22 lingue dell’Unione europea, contiene 6645
termini ed è utilizzato da parlamenti nazionali e regionali in Europa, nonché da governi
nazionali e da utenti privati in tutto il mondo, eurovoc.europa.eu/drupal/?q=it.
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semantica vera e propria. La tecnologia semantica aggiunge all’analisi lin-
guistica di base (grammaticale e morfologica) gli ulteriori passaggi d’analisi
logica e di disambiguazione dei termini polisemici, vale a dire l’identifica-
zione del significato corretto di tutte le parole, comprese quelle che posso-
no assumere diversi significati nella lingua utilizzata. L’approccio semantico
abbinato alla categorizzazione automatica si è dimostrato valido per la clas-
sificazione di documenti in ambito giuridico-sociale, soprattutto quando si
presenta l’esigenza di classificare una grande quantità di documenti.

Un altro campo applicativo è quello relativo al Named Entity Recognition,
un processo intermedio d’estrazione d’informazioni volto a identificare e
classificare elementi nel testo appartenenti a specifiche categorie quali nomi
di persone, luoghi, organizzazioni, date, percentuali e altri valori numeri-
ci18. Al Thomoson Reuters Research and Development19, negli Stati Uniti,
hanno sviluppato un sistema NLP per il riconoscimento di specifiche enti-
tà nominali (nomi di giudici, avvocati, società, giurisdizioni e corti) e per
correlare tali entità con particolari entità astratte del mondo reale attraverso
archivi di autorità (ad esempio associare un determinato nome di persona a
un giudice o a un avvocato). I risultati, condotti su insieme ristretto di do-
cumenti, sono molto incoraggianti con valori significativi sia in termini di
precisione20 che di recupero21.

All’Università di Evora22, in Portogallo, basandosi su tecniche di machine
learning23, hanno sviluppato un sistema per l’estrazione di entità da docu-

18 D. NADEAU, S. SEKINE, A survey of named entity recognition and classification, in
“Lingvisticae Investigationes”, Vol. 30, 2007, n. 1, pp. 3-26.

19 C. DOZIER, R. KONDADADI, M. LIGHT, A. VACHLER, S. VEERAMACHANENI,
R. WUDALI, Named Entity Recognition and Resolution in Legal Text, in E. Francesconi,
S. Montemagni, W. Peters, D. Tiscornia (eds.), “Semantic Processing of Legal Texts”, cit.,
pp. 27-43.

20 Rappresenta una misura, usata comunemente nell’ambito dell’information retrieval, per
indicare l’esattezza ed è il rapporto fra i documenti pertinenti ritrovati e il numero totale dei
documenti ritrovati.

21 Rappresenta una misura, usata comunemente nell’ambito dell’information retrieval, per
indicare la completezza ed è il rapporto fra i documenti pertinenti ritrovati e il numero totale
dei documenti pertinenti esistenti.

22 P. QUARESMA, T. GONÇALVES, Named Entity Recognition and Resolution in Legal
Text, in E. Francesconi, S. Montemagni, W. Peters, D. Tiscornia (eds.), “Semantic Processing
of Legal Texts”, cit., pp. 27-43.

23 Il machine learning, o apprendimento automatico, si occupa di algoritmi che permet-
tono la costruzione di sistemi che possono apprendere dai dati. Un esempio è quello rela-
tivo allo sviluppo di programmi in grado di classificare automaticamente un messaggio di
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menti giurisprudenziali, utilizzando l’algoritmo di Support Vector Machine24.
In questo caso non si è trattato solo di un’applicazione di tipo NER - Named
Entity Recognition, ma è anche stato messo in evidenza come l’estrazione
di entità possa venire usata per la costruzione automatica di un’ontologia di
dominio e per la realizzazione di un sistema d’information retrieval ad alto
livello per documenti giuridici. La metodologia è stata applicata a un insie-
me di documenti dall’archivio EUR-Lex25; i risultati ottenuti sono signifi-
cativi anche nell’ambito di un contesto più generale: quello dell’estrazione
automatica d’informazioni da un corpus di documenti giuridici.

All’Università di Brno, nella Repubblica Ceca, hanno sviluppato una se-
rie di tools NLP26 per la costruzione di un dizionario elettronico di termini
giuridici usati nel Codice Penale nazionale, contenente oltre 47.000 tokens. I
testi sono stati sottoposti a un’analisi morfologica con estrazione di lemmi,
a un successivo tagging e infine l’output è stato ulteriormente raffinato con
un filtro per la disambiguazione dei termini. La ricerca ha permesso anche di
mettere in evidenza come un’analisi linguistica superficiale può influire posi-
tivamente sull’analisi semantica profonda dei testi legislativi, terreno ancora
poco esplorato27. In particolare l’analizzatore morfologico è stato adattato
al dominio giuridico attraverso l’aggiunta di specifici termini.

Un’altra esperienza applicativa, sviluppata presso l’Istituto di Linguistica
Computazionale di Pisa28, ha affrontato il problema di costruire in maniera
semi-automatica un’ontologia di base, estraendo automaticamente i termini
giuridici da un corpus di documenti in modo da distinguere i termini pret-

posta elettronica come spam, ossia come messaggio indesiderato, basandosi su in insieme di
messaggi, classificati manualmente come tali. Si veda, ad esempio, C.M. BISHOP, Pattern
Recognition and Machine Learning, Berlin, Springer, 2006.

24 Il Support Vector Machine è un algoritmo per la classificazione di documenti, che implica
la presenza di due separati insiemi: l’insieme dei documenti per l’addestramento, contenente
documenti già classificati dall’esperto di dominio e l’insieme dei documenti utilizzati per la
fase di test per la valutazione dei risultati. Si veda, ad esempio, B.E. BOSER, I.M. GUYON,
V.N. VAPNIK, A training algorithm for optimal margin classifiers, in D. Haussler (ed.), “5th

Annual ACM Workshop on COLT”, Pittsburgh, ACM Press, 1992, pp. 144-152.
25 eur-lex.europa.eu.
26 K. PALA, P. RYCHLY, Automatic identification of legal terms in Czech law texts, in

E. Francesconi, S. Montemagni, W. Peters, D. Tiscornia (eds.), “Semantic Processing of Legal
Texts”, cit., pp. 83-94.

27 G. VENTURI, Legal language and legal knowledge management applications, cit.
28 F. BONIN, F. DELL’ORLETTA, G. VENTURI, S. MONTEMAGNI, Singling out Legal

Knowledge from World Knowledge. An NLP-based Approach, in “Informatica e diritto”, 2010,
n. 1-2, pp. 217-229.
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tamente giuridici da quelli relativi al dominio regolato. Ossia distinguere la
conoscenza del dominio regolato, dalla conoscenza tecnico-legislativa, che
appartiene al dominio regolante29.

Si segnala, infine, un tipo di applicazione NLP mirata alla produzione
automatica di riassunti di documenti giuridici30. In questo caso gli auto-
ri si prefiggono un obiettivo ambizioso ed estremamente utile per i pro-
fessionisti del settore. Il software sviluppato con tecniche NLP, permette
di generare un bollettino, su base settimanale, relativo alle recenti sentenze
emanate dalla Corte Federale del Canada e dai relativi Tribunali provinciali.
Il bollettino presenta, per ogni decisione, il soggetto, il nome del giudice,
un breve sommario/riassunto del contenuto della sentenza, e la legislazio-
ne pertinente citata nel caso, tutto generato automaticamente a partire dalla
sentenza originale. Questo tipo di supporto diventa essenziale per reperire
la giurisprudenza rilevante per uno specifico caso e anche per mantenere il
riassunto autentico a quanto espresso dal giudice, dato che il tool si basa sul-
l’individuazione di frasi presenti nel testo d’origine e non su una riformula-
zione dei contenuti come avviene nel caso in cui il processo viene realizzato
manualmente attraverso un esperto.

5. CONCLUSIONI

Le ricerche in ambito NLP, hanno aperto nuove prospettive per la crea-
zione di applicazioni per l’accesso intelligente al contenuto documentale.
Sviluppi significativi riguardano i sistemi per l’analisi “robusta” del testo, i
metodi per l’acquisizione automatica di conoscenza dai documenti e le infra-
strutture per lo sviluppo e gestione di risorse linguistiche di grandi dimen-
sioni, grazie ai quali è oggi possibile realizzare modelli e strumenti per il
trattamento della lingua utilizzabili in contesti operativi reali.

Restano aperte alcune problematiche emerse negli ultimi anni, relative al
trattamento automatico del linguaggio:

– ambiguità sintattica: una stessa frase può essere interpretata in modi
diversi nella sua struttura sintattica e quindi anche nella sua semantica;

– ambiguità dei significati: essa si distingue in:

29 C. BIAGIOLI, Modelli funzionali delle leggi. Verso testi legislativi autoesplicativi, Firenze,
EPAP, 2009, pp. 284.

30 E. CHIEZE, A. FARZINDAR, G. LAPALME, An automatic system for summarisation and
information extraction of legal information, in E. Francesconi, S. Montemagni, W. Peters,
D. Tiscornia (eds.), “Semantic Processing of Legal Texts”, cit., pp. 216-234.
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1. omonimia: ad esempio la parola ‘calcio’ può significare ‘colpire con
il piede’, oppure si può riferire all’elemento chimico, oppure a una
parte di una pistola, oppure a uno sport;

2. polisemia: distinzione di diverse accezioni della stessa parola;
– ambiguità anaforica: quando, ad esempio, di fronte a un pronome, oc-

corre individuare il suo antecedente di riferimento;
– input incompleto: quando le frasi sono insufficienti o errate;

Tuttavia lo sviluppo di nuove generazioni di risorse linguistiche, basate su
rappresentazioni evolute e standardizzate del contenuto lessicale, può porta-
re all’obiettivo di un accesso avanzato al contenuto semantico di documenti
anche nell’ambito del dominio giuridico.
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