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1. PREMESSA

I sempre più evidenti fenomeni di scollamento e di disaffezione della
società civile nei confronti delle istituzioni hanno dato impulso in tutto il
mondo a iniziative che favoriscono la partecipazione dei cittadini alle scel-
te dei governi (si pensi alle consolidate esperienze di democrazia parteci-
pativa sudamericane o ai casi di Town Meeting o di Deliberative Pools in
Canada, USA, Australia, Cina)1.

In Europa l’introduzione di queste nuove forme partecipative è stata
riconosciuta come elemento fondamentale per l’ammodernamento delle
istituzioni democratiche (nel progetto di Costituzione europea si pone il
principio della democrazia partecipativa, in Francia esiste una
Commissione Nazionale del Dibattito Pubblico mentre in Gran Bretagna
è stato redatto un vero e proprio Manuale per la programmazione comu-

∗ L’autore è titolare di un assegno di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecniche
dell’Informazione Giuridica del CNR di Firenze ed è iscritto al secondo anno del Corso di
dottorato in “Telematica e società dell’informazione” dell’Università degli Studi di Firenze.

1 G. ALLEGRETTI, Porto Alegre: una biografia territoriale, Firenze, University Press, 2005 e
anche L. CARSON, Decisioni pubbliche affidate alla discussione di un campione casuale di cittadini, rela-
zione al seminario internazionale, Le vie della partecipazione, Signa (FI) 19 maggio 2006.
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nitaria che contiene vari metodi e tecniche per attivare la partecipazione
dei cittadini in particolare in progetti di riqualificazione urbana)2.

In Italia il tema del coinvolgimento diretto dei cittadini nelle scelte
pubbliche ha assunto importanza a partire dagli anni ‘90, legandosi alla
riforma del sistema elettorale dei sindaci e dei Presidenti di Provincia e
Regione ed alla più generale riforma del sistema amministrativo.

In Toscana, dove l’articolo 3 del nuovo Statuto afferma che “la
Regione garantisce la partecipazione di tutti i residenti e dei toscani resi-
denti all’estero alle scelte politiche regionali” l’Assessorato alle Riforme
Istituzionali, al rapporto con gli Enti Locali e la partecipazione dei citta-
dini ha promosso la realizzazione di una legge regionale sulla partecipa-
zione, le cui tematiche sono state concertate con i cittadini e le associa-
zioni in varie forme (incontri sul territorio, seminari internazionali, Town
Meeting, ecc.). La proposta di legge dovrebbe essere sottoposta all’esame
del Consiglio regionale entro l’estate del 20073.

Quando si parla di democrazia partecipata sempre più spesso si asso-
cia tale termine anche alla democrazia elettronica (e-democracy) in quanto
l’uso delle nuove tecnologie si sta rivelando uno strumento potente per
riattivare il contatto tra cittadini e istituzioni.

Il progetto TeleP@B (Tecnologie Elettroniche per la Partecipazione al
Bilancio) attivato da UNCEM (unione nazionale comunità ed enti monta-
ni), coinvolge 29 Comuni toscani, di cui 21 montani, 13 Comunità Montane
e il Circondario Empolese Valdelsa per un totale di circa 200.000 abitanti.

Il progetto, che vede partecipare alla progettazione, oltre all’Istituto di
Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR, il Dipartimento di
Elettronica e Telecomunicazioni e il Dipartimento di Scienza della Politica
dell’Università di Firenze, mira alla creazione di nuovi percorsi di democra-
zia partecipativa da affiancare ai tradizionali processi decisionali sul tema della
costruzione condivisa delle priorità d’investimento dei bilanci municipali.
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2 Y. MANSILLON, L’esperienza del dèbat public in Francia e N. WATES, Tecniche di partecipazione
nei progetti di rigenerazione urbana in Gran Bretagna, relazioni al seminario internazionale “Le vie
della partecipazione” (Signa (FI), 19 maggio 2006).

3 F. SCIOLA, Piccolo “vademecum” per una legge regionale toscana sulla partecipazione, e anche A.
FLORIDIA, Le buone ragioni per una legge regionale sulla partecipazione: alcune riflessioni su teoria, model-
li e pratiche della democrazia deliberativa, maggio 2006.
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Il progetto vuole affidare alle nuove tecnologie un ruolo primario per
la costruzione di strategie di trasparenza informativa e per la diffusione di
conoscenze che rafforzino il dialogo interattivo e costruttivo tra pubbli-
che amministrazioni locali e cittadinanza.

Il compito assegnato al gruppo di lavoro ITTIG4 prevede l’analisi e
strutturazione dei documenti e dei processi funzionali alla formazione del
bilancio partecipato.

Tale compito si può articolare nelle seguenti tre fasi che illustrerò in
questo contributo:

1. descrizione  dei documenti  e dei procedimenti per la formazione
del bilancio dei comuni, attraverso l’analisi delle fonti e delle prassi in uso
presso le diverse amministrazioni locali;

2. analisi della struttura formale e dei contenuti informativi dei docu-
menti di bilancio rilevanti per la formazione del bilancio partecipato;

3. specifiche del sistema di gestione per l’adeguamento dei documen-
ti e dei processi di formazione del bilancio ai fini della loro armonizza-
zione con le modalità di gestione del bilancio partecipato.

Per le verifiche dei modelli dei documenti di bilancio abbiamo analiz-
zato i documenti di alcuni comuni toscani che hanno reso disponibile on-
line la propria documentazione attinente al bilancio e che, pur non essen-
do fra quelli partecipanti a TeleP@B, sono omogenei ad essi per gran-
dezza e caratteristiche.

Le prassi applicative e altre indicazioni circa i documenti rilevanti per
il bilancio partecipato, la struttura e il contenuto informativo dei docu-
menti stessi, le tecnologie già presenti presso le PAL del progetto, sono
state invece verificate con alcuni dei comuni facenti parte del progetto.

Gli stessi comuni hanno fornito importanti indicazioni circa le moda-
lità con le quali le tecnologie da introdurre a seguito della definizione del
percorso partecipato, debbano impattare sugli strumenti e sulle prassi in
uso presso i singoli enti.
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4 Il gruppo di lavoro ITTIG è stato coordinato dal dott. Pietro Mercatali e si è avvalso,
per la parte di analisi dei documenti e dei procedimenti, anche della collaborazione della sta-
gista Francesca Costoli, studentessa del modulo professionalizzante “Esperti di e-government
per le amministrazioni locali” della facoltà di scienze politiche di Pisa.
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2. ANALISI E STRUTTURAZIONE DEI DOCUMENTI E DEI PROCESSI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATO

Per la fase 1 si è proceduto all’individuazione e raccolta della normativa
statale che regola la formazione dei bilanci degli enti locali5. Tale normati-
va (in particolare il d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 meglio noto come Testo
Unico degli enti locali, TUEL) richiede agli enti locali l’emanazione di un
regolamento di contabilità che deve contenere la descrizione delle tipologie
e delle strutture dei documenti, oltre alle procedure di formazione e appro-
vazione del bilancio, che si affiancano a quanto già indicato dal testo unico.

Dalle descrizioni contenute nei regolamenti comunali di contabilità
abbiamo ricavato una prima proposta di modellizzazione della struttura e
dei contenuti dei documenti di bilancio che abbiamo in seguito verificato
su un campione di documenti redatti da alcuni comuni.

Come detto si è poi verificato se tali modelli corrispondano a quelli
seguiti nella prassi dei comuni aderenti al progetto.

Abbiamo potuto notare che i regolamenti di contabilità dei diversi
comuni si conformano, in maniera più o meno rigorosa, a quanto previ-
sto nel Testo Unico per quanto riguarda la strutturazione dei documenti
di bilancio. D’altra parte, vista la cogenza delle norme del TUEL, non
poteva essere altrimenti.

È altrettanto ovvio che i regolamenti contabili forniscano regole di
strutturazione che appaiono variegate in tutti i casi in cui il Testo Unico
lascia loro questa discrezionalità.

Dunque, anche sulla base di quanto indicato dai comuni facenti parte
del progetto, abbiamo individuato nelle norme del TUEL le regole alle
quali fare riferimento per la modellazione dei documenti di bilancio.

2.1. I documenti del bilancio

I documenti che la normativa e la prassi prevedono a corredo del
bilancio si possono suddividere, in relazione alla loro funzione, in tre
categorie principali:
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5 Per una analisi più dettagliata v. F. COSTOLI, P. MERCATALI, F. ROMANO, Analisi e Strutturazione
dei documenti e dei processi per la formazione del bilancio partecipato, rapporto tecnico ITTIG-CNR, n.
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1.documenti per la pianificazione strategica;
a) linee programmatiche
b) bilancio triennale
c) relazione previsionale e programmatica
d) programma triennale dei lavori pubblici

2.documenti per la programmazione operativa
a) relazione previsionale e programmatica per la parte relativa al
1° esercizio

b) bilancio annuale di previsione (corredato dal conto consuntivo) 
c) elenco annuale dei lavori pubblici

3.documenti per la programmazione esecutiva
a) piano esecutivo di gestione

Nei paragrafi seguenti li analizzeremo brevemente.

2.1.1. Bilancio annuale

Il bilancio annuale di previsione è il documento principale tra quelli
che costituiscono il bilancio dell’ente. È composto da due parti, relative
all’entrata (ordinata in titoli, categorie e risorse) ed alla spesa (ordinata in
titoli, funzioni, servizi ed interventi).

Le voci delle varie parti che compongono entrate ed uscite sono
standard perché previste dalla legge6.

Il bilancio annuale di previsione è corredato con i seguenti allegati,
previsti dall’articolo 172 del TUEL:

a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello
cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario per il
controllo da parte del competente organo regionale;

b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comu-
ni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per
l’esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce;

c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione
del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree
e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie
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– ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5
agosto 1978, n. 457 – che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto
di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di
cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 feb-
braio 1994, n. 109;

e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio suc-
cessivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni,
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in per-
centuale del costo di gestione dei servizi stessi.

2.1.2. Certificato del conto di bilancio (Conto consuntivo)

Il bilancio annuale di previsione è corredato dal rendiconto deliberato
del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione. La struttura di questo documento ricalca quella del bilancio
annuale di previsione: dunque la parte relativa alle uscite è suddivisa in
Titoli, Funzioni e Servizi, mentre quella relativa alle entrate è suddivisa in
Titoli, Categorie e Risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di pro-
venienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell’oggetto del-
l’entrata. Inoltre il conto consuntivo evidenzia condizioni e modalità con
cui sono stati effettuati i pagamenti o le entrate. (Ad esempio le uscite
possono essere in stato di impegno o di messa in pagamento).

2.1.3. Relazione sulle linee programmatiche

La relazione, presentata generalmente all’inizio del mandato ammini-
strativo del Sindaco, costituisce il piano strategico di mandato dell’ente.

Il Regolamento di contabilità prevede che il documento venga redatto
per programmi e progetti ma di solito, le linee programmatiche sono
espresse tramite un documento in forma discorsiva, spesso suddiviso in
paragrafi, ciascuno dedicato ad un ambito d’intervento o a una proble-
matica che l’amministrazione intende affrontare.

2.1.4. Relazione previsionale programmatica 

La Relazione previsionale programmatica accompagna il bilancio
annuale di previsione.
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I programmi della relazione previsionale e programmatica sono definiti
in base alle linee programmatiche. I programmi sono suddivisi in progetti.

La struttura della relazione previsionale e programmatica, comprende:
- l’illustrazione delle caratteristiche generali della popolazione, del ter-

ritorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’ente,
- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari,

individuando le fonti di finanziamento,
- per la parte spesa, i programmi e gli eventuali progetti, con espresso

riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio plu-
riennale, rilevando l’entità e l’incidenza percentuale della previsione con
riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quel-
la d’investimento.

Le parti del documento che riguardano entrate ed uscite sono orga-
nizzate in tabelle con forma definita dalla legge che riportano i dati nume-
rici del bilancio.

Alle tabelle si accompagnano note illustrative e commenti organizzati
in paragrafi numerati.

2.1.5. Bilancio triennale

Il bilancio deve essere corredato “di un bilancio pluriennale di durata
pari a quello della regione di appartenenza” (la Regione Toscana predi-
spone un bilancio triennale).

Il bilancio pluriennale viene aggiornato annualmente in modo da
ricomprendere sempre il triennio successivo all’anno di formazione. (Ad
esempio nel 2006 si prepara il bilancio di previsione del 2007, che sarà
accompagnato dal bilancio triennale 2007-2009 e nel 2007 si prepara il
bilancio di previsione 2008, accompagnato dal triennale 2008-2010).

Il bilancio pluriennale di previsione costituisce la proiezione plurien-
nale delle spese e delle entrate relative ai programmi e agli eventuali pro-
getti indicati nella relazione previsionale e programmatica e ha carattere
autorizzatorio.

2.1.6. Piano esecutivo di gestione

Il PEG è un documento finanziario, preventivo ed autorizzatorio,
redatto in conformità agli indirizzi della relazione previsionale e pro-
grammatica e del bilancio pluriennale ed annuale di previsione.
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Si prevede che il piano esecutivo di gestione contenga un’ulteriore gra-
duazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo
e degli interventi in capitoli.

Tuttavia il regolamento di contabilità può indicare più dettagliatamen-
te la struttura di tale piano.

2.1.7. Programma triennale dei lavori pubblici 

Il programma triennale dei lavori pubblici è allegato al bilancio annua-
le di previsione. Le modalità di compilazione e la struttura di tale pro-
gramma sono indicati dal decreto del ministero delle Infrastrutture del 22
giugno 2004 n. 898/IV. Il programma triennale dei lavori pubblici identi-
fica gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni dell’ente. In
particolare il Programma triennale:

- evidenzia le priorità degli interventi,
- è redatto di concerto con i centri di responsabilità primaria che

richiedono gli interventi,
- è soggetto ad aggiornamenti,
- costituisce la base per la redazione dell’elenco annuale dei lavo-

ri pubblici.

2.1.8. Elenco annuale dei lavori pubblici

Questo documento costituisce l’esplicitazione dei lavori da effettuare
nell’esercizio, in attuazione del programma triennale dei lavori pubblici.

I lavori previsti nell’elenco annuale e le loro modalità attuative devono
trovare riscontro all’interno delle linee guida del piano esecutivo. L’elenco
annuale è previsto solo dal regolamento di contabilità comunale.

2.2. Procedure per l’approvazione del bilancio

Durante la prima fase del progetto ci siamo occupati anche di descrive-
re le procedure che riguardano la formazione del bilancio dei comuni.
Anche in questo caso è il Testo Unico degli enti locali che regola questo iter.

L’art. 151, prevede ad esempio, che il Bilancio annuale di previsione
debba essere approvato entro il 31 dicembre e all’articolo 174 stabilisce
che “lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsiona-
le e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti
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dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unita-
mente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione”.

Il Regolamento di contabilità elenca poi le competenze dei vari organi
(Giunta, Direttore generale o Segretario generale, Collegio dei Revisori,
Consiglio Comunale) nell’approvazione e nella formazione del bilancio annua-
le, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale.

Elenchiamo qui di seguito i vari punti del procedimento di formazio-
ne e di approvazione del bilancio annuale, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale.

1. L’avvio di tale iter avviene con delibera approvata annualmente dalla
Giunta. Il responsabile del procedimento è il responsabile del settore
affari finanziari.

2. I responsabili dei centri di responsabilità primaria provvedono a
fornire al direttore generale o al Segretario generale una proposta di mas-
sima relativa agli obiettivi ed alle risorse necessarie per raggiungerli, sulla
base degli indirizzi della Giunta e dei relativi assessori.

3. Il responsabile del settore affari finanziari di concerto con il
Direttore Generale o con il Segretario generale, predispone la proposta di
bilancio annuale, di relazione previsionale e programmatica e di bilancio
pluriennale e la invia alla Giunta.

4. Il responsabile del settore affari finanziari esprime il parere sul
bilancio nel suo complesso.

5. La giunta provvede con propria deliberazione, ad approvare lo
schema della relazione previsionale e programmatica, del bilancio plu-
riennale e del bilancio annuale e degli allegati.

6. Tale deliberazione è inserita tra gli atti istruttori, a cura del
Segretario generale, e messa a disposizione del Collegio dei revisori e del
Consiglio Comunale.

7. Il collegio dei revisori, ricevuto lo schema del bilancio annuale e degli
allegati, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio plurienna-
le predispone la propria relazione al bilancio e la deposita tra gli atti istruttori.

8. I consiglieri comunali possono presentare emendamenti agli sche-
mi di bilancio annuale, di bilancio pluriennale e di relazione previsionale
e programmatica.

9. Tali emendamenti sono inviati al responsabile del settore affari
finanziari che provvede al loro inoltro al collegio dei sindaci revisori.
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10. Gli emendamenti e gli schemi di bilancio annuale ed i relativi alle-
gati, di relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale
sono approvati dal consiglio comunale entro un giorno (antecedente o
coincidente con il 31 dicembre di ciascun anno o con la data prevista
quale termine ultimo per l’approvazione del bilancio). Ove tale termine
sia differito, tale approvazione avviene comunque non oltre il 31 gennaio.

11. Successivamente all’approvazione del bilancio previsionale sono
previste fasi ulteriori che possiamo chiamare di “manutenzione” del
documento di bilancio. In particolare di solito entro il 30 settembre è pre-
vista una manovra di riequilibrio che si conclude con un voto del consi-
glio comunale e che consiste in un riesame dell’assetto del bilancio cor-
rente ed in un suo eventuale riequilibrio. Inoltre, di solito, entro il 30
novembre viene effettuata un riassestamento finale del bilancio che tiene
conto di imprevisti e di situazioni sopravvenute tali da far variare entrate
o uscite. Entro il 30 giugno dell’anno successivo il consiglio comunale
approva il conto consuntivo.

2.3. Esempi di procedimenti esistenti per la formazione di bilanci partecipati

Anche se l’uso delle tecnologie è fino ad oggi molto limitato, l’espe-
rienza di comuni toscani evidenzia già alcune pratiche di consultazione
dei cittadini per la formazione dei documenti di bilancio.

Tale procedimento può essere disciplinato o meno da un regolamen-
to approvato dal Consiglio comunale.

In particolare il procedimento più comune che abbiamo potuto ana-
lizzare riguarda lo svolgimento di riunioni (forum) tra cittadini e ammini-
stratori locali.

La procedura partecipata prevede che si riunisca una assemblea alla
quale è convocata tutta la cittadinanza oppure le singole circoscrizioni.

In tale assemblea vengono avanzate delle proposte circa l’impiego
delle risorse che l’amministrazione ha dichiarato disponibili.

Di tali proposte vengono redatte delle schede che ne riassumono i
contenuti.

In una fase successiva vengono distribuite a tutti i cittadini le schede con
le proposte tramite servizio postale. I cittadini votano le proposte che riten-
gono migliori depositando le schede in vari punti stabiliti (casa comunale,
associazioni del volontariato, farmacia comunale, scuole pubbliche, ecc.).
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A questo punto l’amministrazione può accogliere o meno le proposte
dei cittadini, in caso affermativo saranno preferite le proposte che avran-
no ottenuto maggiori consensi.

Questo è solo un esempio di procedura che porta ad un bilancio par-
tecipato, ma altre sono affermate già da molti anni presso comuni quali
Pieve Emanuele, Grottammare, ecc.7.

3. ANALISI DELLA STRUTTURA FORMALE E DEI CONTENUTI INFORMATIVI
DEI DOCUMENTI DI BILANCIO RILEVANTI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO PARTECIPATO

Nella seconda fase dell’attività di progettazione che l’ITTIG ha com-
piuto, abbiamo provveduto ad elaborare un’ipotesi di strutturazione della
informazione ritenuta rilevante, contenuta nei documenti di bilancio8.

A tal fine abbiamo individuato una griglia generale degli argomenti
contenuti nei documenti e catalogato le informazioni in base a tale griglia.

L’informazione così strutturata servirà alla predisposizione di suppor-
ti tecnologici per l’estrazione e normalizzazione delle informazioni con-
tenute nelle parti strutturate o strutturabili dei documenti per la classifi-
cazione nella griglia generale e anche per la creazione di link fra informa-
zioni strutturate appartenenti alla stessa categoria o a più categorie e con-
tenute in documenti diversi.

Tali supporti tecnologici consentiranno di correlare e aggregare, in
maniera semi automatica, le informazioni presenti nei differenti docu-
menti rilevanti per il bilancio, sulla base della categorizzazione predi-
sposta. In tal modo si metterà a disposizione dell’utente un sistema in
grado di offrire la lettura dei diversi documenti che contengono infor-
mazioni rilevanti per ciascuno degli argomenti di interesse, per mezzo
di modalità di consultazione quali: navigazione tra i documenti, inter-
rogazione del bilancio in base ai contenuti catalogati, predisposizione
di report tematici.
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7 Il flusso esemplificato è stato ripreso da quello adottato nel Comune di S. Piero a Sieve.
8 P. MERCATALI, F. ROMANO, Analisi della struttura formale e dei contenuti informativi dei docu-

menti di bilancio rilevanti per la formazione del bilancio partecipato, rapporto tecnico ITTIG-CNR, n.
6/2006, 14 p., in http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/mercatali-romano2006.pdf.
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3.1. Documenti rilevanti per il percorso partecipativo
I documenti elencati nel paragrafo 2.1 contengono informazioni rile-

vanti per il processo partecipativo. Tuttavia il sistema dovrà supportare la
gestione e la semplificazione solo di alcuni fra essi e segnatamente:

- del bilancio annuale;
- del conto consuntivo;
- della relazione previsionale e programmatica per la parte relativa al

primo esercizio;
- delle linee programmatiche;
- dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
Infatti il piano esecutivo di gestione, che si configura come vero e pro-

prio strumento operativo di gestione delle risorse comunali al servizio del-
l’apparato tecnico amministrativo del comune, non sempre è disponibile
per i comuni del progetto, non essendo per molti fra questi obbligatorio.

Inoltre i documenti di pianificazione pluriennale (bilancio triennale,
elenco triennale dei lavori pubblici) sono estensione del documento di
programmazione annuale e ne ripetono la struttura con provvisorie
proiezioni nel tempo dei dati economici che contengono.

A tali documenti vanno aggiunte le proposte risultanti dalla procedu-
ra di bilancio partecipativo.

La documentazione potrà poi estendersi:
- ad altri documenti complementari al bilancio (vedi elenco di cui al

par. 2.1.1.);
- ai documenti relativi ai bilanci degli anni precedenti;
- ad altre tipologie (quali normativa di settore, delibere di spesa, docu-

menti provenienti da soggetti diversi dal comune, ecc.).
La delimitazione di questo dominio documentario “esterno” al bilan-

cio propriamente detto è quanto mai discrezionale: sarà quindi opportu-
no che i singoli enti locali valutino quali fra questi documenti siano di
interesse per migliorare la partecipazione dei cittadini.

Infatti ogni comune deciderà discrezionalmente, magari sulla base
di un apposito regolamento, in base a quali documenti e su quali set-
tori e voci di bilancio aprire il percorso partecipato; ciò non esclude
che l’ente possa rendere disponibile a livello informativo, la totalità dei
documenti che proponiamo di strutturare e quelli ai quali abbiamo
sopra accennato.
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I documenti di bilancio di cui proponiamo il trattamento si riferiscono alla
programmazione per l’anno durante il quale si svolge il processo partecipato
che invece andrà a discutere e ad incidere sul bilancio dell’anno successivo. È
ovvio però che non si potrà che fare riferimento ai documenti esistenti.

Si dovranno dunque rendere disponibili i documenti che l’amministra-
zione e lo stesso processo partecipativo producono nel corso delle rispet-
tive azioni per la formazione del bilancio previsionale, senza che ciò crei
disagi agli operatori comunali che lavorano sui dati del bilancio.

3.2. Strutturazione del documento di bilancio

Assumiamo il documento di previsione annuale di bilancio quale
master file per il sistema di strutturazione e gestione delle informazioni in
quanto i suoi contenuti rispecchiano l’intera previsione delle risorse
finanziarie comunali e la sua struttura è articolata e dettagliata, ma al con-
tempo rigidamente organizzata sulla base di regole normative condivise.

I livelli più alti della struttura del documento di bilancio (Entrate, usci-
te, titoli) disegnano unicamente l’organizzazione tecnico-contabile delle
voci di bilancio, indipendentemente dalla materia sulla quale s’interviene.
Analogamente si può dire delle tipologie d’intervento.

Chiamiamo tale strutturazione struttura formale-funzionale del documento.
<Entrate> 

<Titoli>
<Categorie>
</Categorie>

</Titoli>
</Entrate>

<Uscite>
<Titolo>

<Funzioni>
<Servizi>
</Servizi>

</Funzioni>
</Titolo>

</Uscite>

La suddivisione per funzioni e servizi delle uscite, oltre a contribuire a
definire la struttura formale-funzionale suddetta, svolge un’ulteriore fun-
zione. In particolare la suddivisione in funzioni, delle uscite in conto capi-
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tale, spese che i comuni sembrano orientati a sottoporre a procedura par-
tecipativa, definisce una classificazione per materia degli ambiti d’investi-
mento dei comuni.

Tale classificazione è condivisa da tutti i bilanci comunali e possiamo
assumerla come struttura standard semantico-tematica di primo livello.

All’interno delle funzioni i servizi si configurano come sottoclassi
delle funzioni stesse. Tali sottoclassi sono legate ai programmi e alle esi-
genze d’investimento dei singoli comuni, ma rispecchiano uno schema
standard imposto dalla normativa.

Chiamiamo tale strutturazione struttura semantico-tematica di secondo livello
del documento. Alcune fra le funzioni e i servizi delle uscite in conto capi-
tale sono esemplificate nella tabella che segue9.
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9 Le funzioni e i servizi indicati nella sinossi (in alcuni casi abbreviate per motivi di edi-
ting) fanno riferimento ai bilanci di due comuni facenti parte del progetto e al modello pre-
visto nel DPR 194 del 1996.

Abbadia S. Salvatore

Polizia locale
- Polizia municipale
- Polizia commerciale

Istruzione pubblica
- Scuola materna
- Istruzione elementare
- Istruzione media
- Istr. secondaria sup.
- assistenza scolastica

trasporto, refezione
e altri servizi

Sett. sportivo/ricreativo
- Piscine comunali
- Stadio comun., palazzo

dello sport e altri servizi
- Manifestazioni diverse

nel sett. sportivo/ricr.
Campo turistico

- Servizi turistici
- Manifestazioni turistiche

Massa Marittima

Polizia locale
- Polizia municipale
- Polizia commerciale

Istruzione pubblica
- Scuola materna
- Istruzione elementare
- Istruzione media
- Istr. secondaria sup.
- assistenza scolastica

trasporto, refezione
e altri servizi

Sett. sportivo/ricreativo
- Piscine comunali

- Stadio comun., palazzo
dello sport e altri servizi

Campo turistico
- Servizi turistici
-

Modello regolamento

Polizia locale
- Polizia municipale
- Polizia commerciale
- Polizia amministrativa

Istruzione pubblica
- Scuola materna
- Istruzione elementare
- Istruzione media
- Istr. secondaria sup.
- assistenza scolastica

trasporto, refezione
e altri servizi

Sett. sportivo/ricreativo
- Piscine comunali
- Stadio comun., palazzo

dello sport e altri servizi
- Manifestazioni diverse

nel sett. sportivo/ricr.
Campo turistico

- Servizi turistici
- Manifestazioni turistiche
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Per i servizi si può constatare che rispetto allo standard imposto:
- i singoli comuni a volte introducono diversità (anche se marginali)

terminologiche nella descrizione delle voci;
- in più casi l’elenco dei servizi è incompleto. Ciò è dovuto al fatto che

singoli enti non prevedono alcuni servizi nel loro bilancio per vari motivi
(esternalizzazione del servizio, mancata allocazione di risorse su un certo ser-
vizio in un dato anno, mancanza di alcuni servizi in determinati comuni, ecc.).

Nei documenti analizzati le voci di bilancio relative ai servizi sono
contrassegnate con un codice numerico di classificazione che normal-
mente è in ordine crescente sequenziale e continuo. È ovvio che la con-
tinuità dell’ordine s’interrompe quando mancano le voci relative a servizi
non finanziati o non svolti10. Le voci corrispondenti ai servizi sono ricon-
ducibili al dominio semantico individuato dalla funzione, che ai fini della
strutturazione del lessico può essere considerato un iperonimo rispetto
alle voci dei servizi. La relazione tra voci delle funzioni e voci dei servizi
sarà quindi di iponimia/iperonimia.
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Viabilità e trasporti
- Viabilità, circ. stradale e

servizi connessi
- Illuminazione pubblica e 

servizi connessi
- Trasporti pubblici, locali e

servizi connessi
Gestione territorio e
ambiente

- Urbanistica e gestione
del territorio

- Edilizia residenziale, 
pubblica locale e piani di 
edil. economico-popolare

- Servizio protezione civile
- Servizio idrico integrato
- Serviz. smaltimento rifiuti
- Parchi e servizi per la

tutela ambientale del 
verde

Viabilità e trasporti
- Viabilità, circ. stradale e

servizi connessi
- Illuminazione pubblica e 

servizi connessi
- Trasporti pubblici, locali e

servizi connessi
Gestione territorio e
ambiente

- Urbanistica e gestione
del territorio

- Edilizia residenziale, 
pubblica locale e piani di 
edil. economico-popolare

- Servizio idrico integrato
- Serviz. smaltimento rifiuti
- Parchi e servizi per la

tutela ambientale del 
verde, altri servizi relativi

al territorio ed all’ambiente

Viabilità e trasporti
- Viabilità, circ. stradale e

servizi connessi
- Illuminazione pubblica e 

servizi connessi
- Trasporti pubblici, locali e

servizi connessi
Gestione territorio e
ambiente

- Urbanistica e gestione
del territorio

- Edilizia residenziale, 
pubblica locale e piani di 
edil. economico-popolare

- Servizio protezione civile
- Servizio idrico integrato
- Serviz. smaltimento rifiuti
- Parchi e servizi per la

tutela ambientale del 
verde, altri servizi relativi

al territorio ed all’ambiente

10 1 10 Funzione 10, Funzioni nel settore sociale; 1 10 02 Servizio 2, Servizi di preven-
zione e riabilitazione; 1 10 04 Servizio 4, Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi
alla persona. In questo caso mancano i servizi 1, 3 e 5.
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3.3. Contenuti del portale

Prima di descrivere, nei prossimi paragrafi, le modalità per la gestione
semplificata e la presentazione su web dei documenti, appare indispensabi-
le premettere quali informazioni dovranno risiedere sul portale TeleP@B al
fine di definire gli strumenti per trattare i contenuti da strutturare ed estrar-
re dai documenti del bilancio comunale, ai fini del processo partecipativo.

Dunque le funzioni che debbono necessariamente essere presenti sul
portale possano essere schematizzate nel modo che segue:

1. interrogazione dei documenti di bilancio per singole voci (il siste-
ma indica le voci e l’utente seleziona quelle di interesse);

2. per ogni voce si ottiene una scheda che contiene le informazioni
relative a quella voce estratte dai vari documenti di bilancio ed eventual-
mente da altri documenti presenti sul sito e anche su altri siti, in partico-
lare sui siti degli altri comuni afferenti al progetto;

3. interrogazione delle proposte avanzate nell’iter di bilancio parteci-
pato in base ad un  lista di voci messe in procedura di partecipazione da
parte del comune;

4. navigazione attraverso link costruiti automaticamente fra informa-
zioni strutturate appartenenti alla stessa categoria o a più categorie e con-
tenute in documenti diversi;

5. form per l’inserimento guidato di proposte di modifica e integra-
zione del bilancio sulle voci poste in procedura di partecipazione da
parte del comune;

6. form per la votazione delle proposte formulate per ciascuna voce in
discussione partecipata con sistema di calcolo e pesatura dei risultati e di
calcolo e assestamento del bilancio;

7. presentazione dei risultati del processo partecipativo.

4. PROPOSTA DI STRUMENTI PER LA FRUIZIONE PARTECIPATA DEL BILANCIO

La terza fase del progetto è stata quella di elaborazione di specifiche per
la gestione semplificata e la presentazione sul web dei documenti di bilancio
rilevanti per la partecipazione. Condizione preliminare per la gestione sem-
plificata è naturalmente la digitalizzazione della procedura di formazione del
bilancio e la disponibilità dei dati relativi in formato digitale, nonché l’intero-
perabilità dei dati stessi all’interno delle singole amministrazioni comunali.
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Si dovrà prevedere la possibilità di esportazione dei dati da tutti i docu-
menti di corredo al bilancio, in un formato facilmente convertibile in
XML che, come si vedrà nel paragrafo successivo, è il linguaggio di mar-
catura che si propone di adottare.

Tale esportabilità dei dati non dovrà riguardare i soli documenti pro-
dotti a conclusione dell’iter di formazione del bilancio, ma dovrà consen-
tire anche di estrarre varie viste dei documenti di bilancio nelle fasi di for-
mazione per renderle disponibili al sistema di supporto all’iter partecipa-
tivo (che, se necessario, si incaricherà della conversione) in modo da
implementare un versioning e il consolidamento dei documenti.

Infine si dovrà prevedere la possibilità di accesso alla rete Internet per
tutti i cittadini, per lo meno attraverso punti pubblici deputati alla con-
sultazione dei siti istituzionali, anche con l’ausilio di animatori.

4.1. Marcatura XML dei documenti del bilancio

La struttura dei documenti analizzati sopra descritta, consente di pro-
porre alcuni strumenti utili per una fruizione dei documenti di bilancio.

A tale fine si è proposto l’utilizzo del linguaggio XML e la conseguente
predisposizione di una o più DTD (Document Type Definition) per la mar-
catura del documento di bilancio e degli altri documenti ad esso collega-
ti, prestando particolare attenzione all’utilizzo di strutture e marcature
equivalenti o integrabili tra i documenti stessi.

I linguaggi standard per il mark-up testuale come l’XML, permettono una
descrizione esplicita del “contenuto” e della “struttura” dei documenti
testuali, la loro rapida collocazione on-line e una più efficace interazione con
gli strumenti di analisi linguistica automatica. Ciò permette con relativa faci-
lità anche l’impiego di strumenti di trattamento automatico del linguaggio
per l’annotazione (semi)automatica di corpora testuali, anche estesi.

Dunque il linguaggio XML (eXtensible Markup Language) consente
anche il trasferimento di conoscenza semantica al computer, attraverso
l’introduzione nei testi di codici o marcatori, che risultano leggibili e com-
prensibili dalla macchina per mezzo di una apposita grammatica, che
associa ad ogni marcatore un determinato significato.

La definizione di questo insieme di regole richiede la costruzione di un
modello di riferimento semantico-strutturale o DTD della classe di docu-
menti che si vuol marcare.
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La marcatura XML, peraltro di documenti già fortemente strutturati in
base alle disposizioni che la legge stabilisce, agevolerà la ricerca di mate-
rie di specifico interesse e la navigazione da un documento all’altro tra
quelli presenti sul portale di TeleP@B, anche per mezzo degli strumenti
di Natural Language Processing e in particolare d’Information Extraction, che
agevoleranno il reperimento nei documenti del bilancio di tutte le infor-
mazioni rilevanti per il processo di partecipazione11.

4.1.1. Le DTD dei documenti di bilancio elaborate dalla Regione Toscana

Il nuovo Statuto della Regione Toscana persegue, tra le sue finalità
prioritarie, la valorizzazione e la promozione del sistema delle autonomie
(art. 4). A tal fine, esso prevede che la Regione conformi la propria atti-
vità ai principi della concertazione (art. 48), della sussidiarietà (art. 58) e
della partecipazione (art. 65).

Affinché ciò si realizzi, quindi, la Regione deve curare la raccolta e l’e-
laborazione di dati ed informazioni, utili all’esercizio delle proprie fun-
zioni (art. 47) e al tempo stesso renderle disponibili per tutti coloro che,
a fini lavorativi, di studio o di semplice conoscenza, ne abbiano interesse,
in un’ottica di trasparenza e informazione (art. 73).

Per raggiungere tali obiettivi la Regione Toscana ha promosso, tra gli
altri, il progetto SIFAL (Sistema Informativo Sulla Finanza Delle
Autonomie Locali), che provvede a raccogliere presso la Regione stessa i
dati contenuti nei principali documenti di bilancio dei comuni e degli altri
enti locali della regione.

Il progetto ha elaborato le DTD dei seguenti documenti:
- relazione previsionale e programmatica;
- bilancio di previsione annuale; bilancio pluriennale;
- certificato del bilancio di previsione; conto annuo personale;
- certificato del conto di bilancio;
- classificazione economica del bilancio;
- programma triennale dei lavori pubblici.
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11 P. MERCATALI, F. ROMANO, Grammatiche normative e applicazioni legimatiche, in
“Informatica e diritto”, n. 1-2, 2004, pp. 259-280 e anche F. ROMANO, Strumenti informatici per
l’analisi e il controllo linguistico dei testi legislativi ed amministrativi, in Palazzolo N. (a cura di),
“Lingua giuridica e tecnologie dell’informazione”, Napoli, ESI, 2006, pp. 103-134.
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Per i documenti che abbiamo indicato come documenti rilevanti per il
percorso partecipativo (vedi sopra par. 3.1.) è stata dunque predisposta la
DTD nell’ambito del progetto SIFAL (tenendo conto che l’elenco annua-
le dei lavori pubblici fa parte del documento che contiene il programma
triennale dei LLPP e che il certificato del conto di bilancio corrisponde al
conto consuntivo).

Pare dunque auspicabile che le DTD di tali documenti siano assunte
come standard di riferimento anche per il progetto TeleP@B.

Infatti le finalità proprie del progetto SIFAL, che si propone di speri-
mentare su base regionale un prototipo di Sistema Informativo della
Finanza Locale, utilizzando la RTRT (Rete Telematica Regione Toscana)
sembra che favoriscano le sinergie con altri progetti, che seppure con
obiettivi differenti, riguardano i dati dei bilanci degli enti locali.

Inoltre gli enti locali toscani provvedono già ad inviare al SIFAL i
documenti di bilancio in formato digitale ed i tecnici del progetto SIFAL
hanno adottato procedure semi automatiche che consentono la marcatu-
ra XML dei documenti di bilancio, secondo le DTD predisposte.

Nell’ambito del progetto SIFAL, la modellizzazione, in forma di DTD
XML, delle diverse classi di documenti cha appaiono rilevanti per il proces-
so del bilancio partecipato, è stata basata sull’analisi dei seguenti documenti:

- modelli concernenti la Relazione Previsionale e Programmatica degli
enti locali di cui all’art.114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77
riportati nel DPR del 3 agosto 1998, n. 326;

- modelli concernenti il Bilancio di Previsione Annuale degli enti loca-
li di cui all’art.114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77 riportati
nel DPR del 31 gennaio 1996, n. 194;

- modelli concernenti la Certificazione del Bilancio di Previsione degli
enti locali riportati nel Decreto Ministeriale del 30 dicembre 1999.

Il lavoro di codifica degli schemi del decreto, compiuto in fase legisla-
tiva, ha costituito un notevole sforzo di indicazione esplicita di tutte quel-
le informazioni necessarie allo scambio di dati tra Regione ed enti locali;
pertanto il metodo assunto nella definizione delle DTD è stato quello di
definire un elemento particolare per ogni “voce” presente negli schemi.

Legare univocamente ogni voce ad un elemento ha permesso di carat-
terizzare fortemente la semantica della struttura dei files XML, istanze
delle DTD.
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Tale tipizzazione ha consentito, in fase di realizzazione di un appli-
cativo per l’interpretazione dei files spediti dagli enti locali, di individua-
re semplicemente ed efficacemente le informazioni da trasferire nel
database regionale.

Al fine di assicurare la completezza delle informazioni trasmesse, nella
definizione delle DTD, è stata rispettata l’assunzione che ogni elemento
debba essere ritenuto obbligatorio nel file XML prodotto dall’ente locale
in modo che, qualora l’informazione associata a tale elemento debba esse-
re omessa (ad esempio perché il comune non ha inviato i dati relativi ad
una certa spesa), nel file XML appaia comunque l’elemento, seppure con
contenuto vuoto12.

Ai fini del progetto TeleP@B, resta da definire la DTD delle linee pro-
grammatiche che non rientrano tra i documenti strutturati da SIFAL.

Gli elementi minimi necessari da inserire nella DTD sono: intestazio-
ne; nome del comune; nome del sindaco; data.

È inoltre raccomandabile che il documento sia sempre diviso in para-
grafi ed è auspicabile che tali paragrafi siano, per quanto possibile, corri-
spondenti alle funzioni del bilancio annuale di previsione, in modo da
strutturare in tal senso la DTD.

Si dovranno infine definire una o più DTD per i documenti che costi-
tuiranno l’esito del percorso partecipato. La definizione di questi standard
dovrebbe essere individuata sulla base della progettazione affidata al
Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni.

4.2. Strumenti per il TAL. Information extraction, data mining, ontologie

La strutturazione XML dei documenti del bilancio consentirà di certo
il riconoscimento di parti dei documenti, ma ai fini dell’estrazione delle
informazioni rilevanti per la procedura partecipata sarà necessario appli-
care alle parti di testo marcate, tecniche di analisi linguistica, eventual-
mente supportate da ontologie o reti semantiche.

220 Informatica e diritto / Studi e ricerche

12 Sul sito del progetto SIFAL (http://www.rete.toscana.it/sifal/) è disponibile, per cia-
scuna delle classi di documenti sopra citate, un archivio compresso contenente: la DTD; un
esempio di documento appartente alla classe in oggetto, codificata in uno o più file XML,
secondo le specifiche della DTD; uno o più esempi di fogli di stile XSL per la visualizzazio-
ne dei documenti xml.
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L’uso di strumenti software per l’analisi linguistica di testi e l’acquisizio-
ne dinamica di conoscenza linguistica – analizzatori morfologici, seg-
mentatori sintattici (chunker), analizzatori delle dipendenze grammatico-
funzionali, acquisitori automatici di informazione sintattica e semantica
da testo, ecc. – consente l’estrazione e l’aggregazione, su base semantico
concettuale, d’informazioni da documenti e contesti diversi13.

In particolare un’interessante applicazione dell’ingegneria del linguag-
gio è rappresentata dal Text Data Mining con metodi di statistica esplora-
tiva univariata e multivariata.

All’ormai classico impiego della mutual information per misurare il grado di
associazione tra parole si è infatti affiancata una vasta gamma di metodiche
ben più sofisticate per l’analisi degli spazi di similarità semantica nel testo.

I sistemi esistenti di data mining testuale si basano sulla capacità di indivi-
duare pattern associativi tra parole in documenti, così da fornire all’utente nuovi
orientamenti e indicazioni sull’organizzazione dell’informazione del testo.

L’uso di moduli linguistici permette di ancorare ricerca e scoperta di
informazioni su un’analisi più profonda delle strutture documentarie, per-
mettendo di ricavare associazioni rilevanti basate non solo sulla semplice
distribuzione delle occorrenze di parole, ma anche su correlazioni seman-
tico-concettuali o sull’analisi avanzata della struttura sintattico-testuale14.

Dunque gli strumenti del TeleP@B integreranno metodi e tecniche di
marcatura e sistemi di trattamento automatico del linguaggio.

A tal fine si sono proposte due strategie:
1. i documenti marcati in base alla DTD saranno poi analizzati con un

parser in grado di estrarre informazioni e aggregarle attorno alle voci
facenti parte dello schema di bilancio;
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13 Cfr. P. ALLEGRINI, A. LENCI, S. MONTEMAGNI, V. PIRRELLI, Modellizzazione ed induzione di cono-
scenza semantica, in “Matemáticas y Tratamiento de Corpu”, Segundo Seminario, S. Millán de la
Cogolla (Spagna), 2001, pp. 245-268 e anche R. BARTOLINI, A. LENCI, S. MONTEMAGNI, V. PIRRELLI,
Grammar and Lexicon in the Robust Parsing of Italian: Towards a Non-Naïve Interplay, in “Proceedings of
COLING 2002 Workshop on Grammar Engineering and Evaluation”, Taipei, 2002 e anche N.
CALZOLARI, Language Technologies (LT), in “Science & Tecnology forum on Machine Translation and
Human Language Technology, DGINFSO, European Commission Luxembourg, 1-3, 2006.

14 Cfr S. LENCI, Quando il testo e il computer si incontrano. Alcune riflessioni sulla Linguistica com-
putazionale oggi, in http://www3.unibo.it/boll900/numeri/2003-ii/Lenci.html.
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2. nel caso che tale strategia si riveli non del tutto efficiente si inte-
grerà al parser una ontologia che estenderà la descrizione semantica dei
dominii definiti dalle voci di bilancio. L’elaborazione della ontologia di
dominio concorrerà ad annotazioni ed interrogazioni facilitate dei docu-
menti di bilancio stessi.

Il documento di bilancio strutturato in base ad una DTD XML
sarà collegato a più micro-ontologie o reti semantiche, ognuna delle
quali corrispondenti al dominio di competenza individuato da ciascu-
na “funzione”.

Ad esempio una ricerca del cittadino mirante ad ottenere informazio-
ni attinenti ai “servizi relativi all’industria” da un lato andrà ad estrarre il
frammento di testo rilevante nel documento di bilancio strutturato secon-
do la DTD, dall’altro farà ricorso alla ontologia di dominio che restituirà
anche informazioni contenute in altri documenti di bilancio, ma relative a
quella voce.

In definitiva si può dire che lo strumento di interrogazione si servi-
rà in prima battuta della marcatura XML per isolare zone di testo all’in-
terno delle quali agirà poi lo strumento di I.E. supportato, se necessa-
rio, dall’ontologia.

Da tenere presente che l’aggregazione delle informazioni dovrebbe
avvenire non solo intorno alle singole voci di bilancio, ma mettendo
anche in relazione i diversi contenuti semantici che le singole funzioni
rappresentano all’interno del bilancio.

Ad esempio nel caso in cui l’utente chieda informazioni sulle previ-
sioni di bilancio per la sicurezza pubblica il sistema dovrebbe essere in
grado di segnalare anche le spese sull’illuminazione pubblica che, seppu-
re facenti parte della funzione viabilità, hanno comunque rilevanza per la
tutela della sicurezza.

La struttura semantica del bilancio, comprese le diverse relazioni
che si stabiliranno tra le varie voci, può essere organizzata e gestita,
oltre che con una ontologia, anche con più semplici strumenti di lin-
guistica computazionale (reti semantiche, thesauri relazionali, classifica-
zione con keywords, ecc.).

Nei paragrafi seguenti illustrerò uno dei prodotti disponibili per il sup-
porto alle procedure di data mining definite e indicherò alcuni strumenti
per la gestione di ontologie linguistiche concettuali.
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4.2.1. Strumenti di analisi linguistica

I sistemi di analisi linguistica disponibili e che sono stati proposti nel
progetto TeleP@B sono numerosi15.

Di seguito analizzerò il sistema Doc Digger di CELI S.r.l. all’interno
del quale coesistono tecnologie linguistiche di diversa natura e delle quali
verrà fornita una breve descrizione.

a) Tecnologie di Information Extraction

Queste tecnologie sono basate su regole di estrazione dell’informazio-
ne che consentono il reperimento d’informazione strutturata puntuale a
partire da un testo non strutturato.

Esempi di applicazione di queste tecnologie sono:
- l’estrazione dei riferimenti normativi,
- la classificazione automatica,
- l’estrazione di riferimenti geografici,
- l’estrazione di nomi propri,
- l’estrazione di parole chiave rilevanti.
Il reperimento e l’indicizzazione di tali informazioni, consente di

supportare le funzionalità di navigazione evoluta di contenuti, tramite le
classificazioni, di raffinare le query e di ottenere un hyperlinking automa-
tico più accurato.

b) Tecnologie di classificazione automatica multidimensionale

La natura dell’informazione contenuta in documenti non strutturati è
solitamente tale per cui risulta difficile fornire un’unica e valida classificazio-
ne per ciascun documento, sia perché i documenti trattano spesso di diver-
si argomenti, sia perché chi cerca informazioni, lo fa attraverso percorsi e
mappe cognitive diverse da quelle di chi ha progettato la classificazione.
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15 Alcuni di questi sistemi (Chaos, LSTC Language Sensitive Text Classification, IPNE Italian
Proper Names Extraction, TERMEX Terminology Extraction, RGL Rome Galois Lattice,
Sophia 2.1) sono stati proposti a titolo esemplificativo nelle specifiche del progetto. Per una ras-
segna completa v. P. MERCATALI, F. ROMANO, Progetto TELEP@B attività A1 Gestione delle informa-
zioni. Analisi e strutturazione dei documenti del bilancio per la progettazione di strumenti per l’accesso semplifica-
to. Studio di fattibilità, 2006, in  http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/mercatali-romano2006c.pdf.
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Una classificazione multidimensionale consente di determinare le
caratteristiche di un contenuto informativo secondo diverse sfaccettatu-
re, consentendone dunque un recupero più efficace.

La metodologia proposta introduce un approccio multidimensionale: i
contenuti, descritti tramite meta-dati estratti in automatico dal sistema,
diventano molteplici “sfaccettature” e, di conseguenza, possono essere
cercati e classificati in base a molteplici punti di vista; inoltre la naviga-
zione della tassonomia può essere integrata e valorizzata da una ricerca in
linguaggio naturale.

La classificazione multidimensionale aumenta la facilità d’uso dei con-
tenuti; infatti la tassonomia “navigabile” offre spunti e suggerimenti
“impliciti” per ulteriori percorsi di ricerca, avvicinandosi alle esigenze
degli utenti.

c) Tecnologie di indicizzazione

Il motore di creazione e gestione della base di conoscenza è basato su:
- analisi morfologica ed indicizzazione delle forme di base (lemmi),

per la lingua Italiana. I lessici utilizzati dall’analizzatore, e forniti di default,
sono stati concepiti per garantire la copertura più ampia della lingua ita-
liana; è tuttavia possibile la creazione di lessici di dominio specializzati.

- estrazione automatica dei concetti: questa funzionalità integrata nel
motore di ricerca consente un’indicizzazione ed un recupero dei docu-
menti basati sul riconoscimento dei concetti, ossia di una sequenza di
parole linguisticamente motivate che occorra con una certa frequenza
nella raccolta dei documenti. Il recupero di “concetti” permetterà di rico-
noscere, ad esempio, il concetto di “casa di cura” in quanto entità speci-
fica, fornendo all’utente che effettui tale query, in primo luogo i docu-
menti che riguardano tale concetto, piuttosto che i documenti che con-
tengono la parola casa/e e/o la parola cura/e.

d) Tecnologie di ricerca

Un motore di ricerca interroga l’indice creato da DocDigger, arricchi-
to dalle seguenti funzionalità:

- l’espansione per similarità consente di ricercare i documenti che
hanno un certo grado di similarità con il documento selezionato.
L’algoritmo è basato sulla densità di “concetti” comuni.
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- Criteri di ranking e parametrizzazione dei risultati consentono di dare
maggiore risalto a determinati tipi di documenti.

- L’espansione della query consente di ovviare ad un problema tipico
dell’Information Retrieval che consiste nel fatto che gli utenti utilizzano
molte parole chiave diverse per effettuare sostanzialmente la stessa ricer-
ca. Un sistema per migliorare l’ampiezza dei risultati consiste nell’espan-
dere la query, utilizzando un dizionario dei sinonimi. In questo modo, uti-
lizzando il dizionario, ciascun termine della query viene espanso in un
insieme più ampio di termini (ad esempio, la query “stranieri” può essere
espansa in “stranieri, immigrati, immigrazione”). L’utilizzo di un thesaurus
e di un meccanismo di espansione può anche contribuire a migliorare la
qualità dei risultati sulla base della conoscenza del dominio, inferendo
l’effettivo obiettivo della ricerca, sotteso ai termini utilizzati16.

4.2.2. Strumenti di gestione delle ontologie.

Per la costruzione e la visualizzazione della ontologia si potranno uti-
lizzare strumenti che consentono la descrizione e la classificazione degli
elementi e degli oggetti e delle relazioni che si intende fare intercorrere fra
essi, con modalità di rappresentazione grafica delle strutture concettuali.

Visio, ad esempio è uno strumento molto diffuso per la rappresenta-
zione di reti semantico concettuali17.

Altri tool consentono lo sviluppo di ontologie.
Si pensi ad Apollo18, o ai sistemi OntoSaurus19 e WebOnto20.
Il sistema Protégé2000 (http://protege.stanford.edu/) permette di

implementare un diagramma Entità-Relazioni (ER) gestendo in maniera
efficace ed intuitiva le relazioni IS_A e l’ereditarietà.

Infatti per la gestione di ontologie è necessaria la modellazione di enti-
tà e attributi e la modellazione di relazioni (1-molti, molti-molti).
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16 http://www.celi.it/motore_ricerca.html.
17 http://www.microsoft.com/italy/office/visio/prodinfo/overview.mspx.
18 http://apollo.open.ac.uk/.
19 http://www.isi.edu/isd/ontosaurus.html.
20 http://kmi.open.ac.uk/projects/webonto/.
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La relazione IS_A esprime un legame di generalizzazione/specializza-
zione tra entità, così l’entità superclasse generalizza le sottoclassi e queste
sono definibili come specializzazioni della superclasse della quale eredita-
no gli attributi21.

Altri esempi22 di tecniche e strumenti per la costruzione e gestione di
ontologie sono quelli della società Diviana che ha costruito una ontolo-
gia dal nome Arianna per la Pubblica Amministrazione, utilizzando lo
Unified Modelling Language (UML) e il sistema Knowledge manager della
società Hyper soft net. S.r.l. che utilizza mappe concettuali per la gestio-
ne della conoscenza.

All’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR
da anni sono presenti progetti per l’elaborazione e la gestione di ontolo-
gie per il dominio giuridico23.
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21 Per una presentazione e comparazione dei più importanti e utilizzati tool, apparsi negli
ultimi anni, per la creazione di ontologie vedi A. ZARRILLO, Tools e ambienti per lo sviluppo di
ontologie per il web semantico, tesi di laurea, Facoltà di Ingegneria, Corso di Studi in Ingegneria
Informatica Università degli studi Federico II di Napoli, 2004. Inoltre si veda anche P.
CERAVOLO, Organizzare i metadati per il Web Semantico, in http://pro.html.it/articoli/id_346/
idcat_46/pro.html. e P. CERAVOLO, Costruiamo le ontologie per il Web Semantico, in
http://pro.html.it/articoli/id_341/id_cat_46/pro.html.

22 http://www.diviana.net/ e http://www.logicalmedia.it.
23 M.T. SAGRI, L’evoluzione delle risorse linguistiche nel reperimento dell’informazione giuridica in

Palazzolo N. (a cura di), “Lingua giuridica e tecnologie dell’informazione”, op. cit., pp. 57-76 e A.
GANGEMI, M.T. SAGRI, D. TISCORNIA, A Constructive Framework for Legal Ontologies in Benjamins P.C.,
Casanovas P., Breuker J., Gangemi A. (eds.), “Law and the Semantic Web”, Berlin, Springer, 2005.
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