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Strumenti software per banche dati giuridiche

FABRIZIO TURCHI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Automi web – 2.1. Sessioni e post automatici –
3. Filtri automatici – 3.1. Caso di studio: banca dati EurLex – 3.2. Similarità fra
documenti – 4. Ambiente di redazione dei documenti – 5. Classificazione automatica
dei documenti – 6. Ambiente di redazione della banca dati – 7. Ricerca dei documenti
– 8. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

In questo articolo si descrive una collezione di strumenti software a ca-
rattere generale, sviluppati per offrire supporto alla gestione di banche dati,
che rappresentano un insieme di programmi riusabili in molte applicazioni
di informatica giuridica. La riorganizzazione sistematica di questi strumen-
ti è stata messa a punto durante lo sviluppo di procedure per la banca dati
VIPD, “Vita indipendente per persone disabili”1 al fine di automatizzare il
flusso di produzione documentale e ridurre al minimo gli interventi manuali
di redazione dei singoli documenti.

Gli strumenti sviluppati svolgono funzioni diversificate:
– permettono il download automatico di documenti dal web;
– attivano, in maniera automatica, filtri per individuare i documenti

pertinenti;
– offrono ambienti per la redazione e la gestione dei documenti, tramite

interfaccia web;
– usano in maniera intensiva macro Open Office2 per l’automazione di

attività ripetitive;
– indicizzano i documenti in full text, per la ricerca integrata dei docu-

menti.
Tali strumenti possono essere utilizzati, con minimi interventi di adatta-

mento, da chiunque sia interessato alla creazione, alla gestione o al controllo

∗ L’Autore è ricercatore presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
del CNR.

1 Cfr. il sito a cura di Raffaello Belli http://www.ittig.cnr.it/disabilita.
2 OpenOffice.org è una suite per ufficio completa, rilasciata con una licenza libera e open

source che ne consente la distribuzione gratuita. Legge e scrive files nei formati utilizzati dai
prodotti più diffusi sul mercato e, a garanzia della futura accessibilità dei dati, nel formato
OpenDocument, standard ISO. Sito ufficiale in italiano http://it.openoffice.org.

Informatica e diritto, XXXVI annata, Vol. XIX, 2010, n. 1-2, pp. 33-47



i
i

“articoli/TurchiNuovaClasse” — 2011/9/26 — 11:46 — page 34 — #34 i
i

i
i

i
i

34 Informatica e diritto / Studi e ricerche

di banche dati e anche per esigenze informative generali per il trattamento di
documenti giuridici.

L’articolo è stato suddiviso nelle seguenti parti:
– descrizione degli automi web sviluppati per il download dei documenti;
– creazione e attivazione di filtri per la selezione di documenti pertinenti;
– creazione di ambienti di redazione basati su interfaccia web, indipen-

denti dalla tipologia del database;
– macro Open Office per creare documenti stilisticamente omogenei in

formato HTML;
– ricerca di documenti e presentazione dei risultati attraverso l’uso di

motori di ricerca open source.

2. AUTOMI WEB

Una delle necessità più comuni quando si gestisce una banca dati, è quella
di reperire i documenti pertinenti alla propria materia. Generalmente si
individuano delle banche dati più ampie, generali e ad accesso libero sulle
quali ricercare i documenti utilizzando gli strumenti messi a disposizione
sul sito web di origine. Tuttavia questo non è sempre sufficiente per una
serie di problemi di natura diversa:

– gli strumenti di information retrieval (I.R.) disponibili sul sito d’origi-
ne non sempre garantiscono la completezza: si tratta di casi in cui non
tutti i documenti sono stati indicizzati3;

– i risultati presentati sono di difficile consultazione: per esempio ven-
gono organizzati in un numero di pagine molto grande e non viene
offerto nessuno strumento per salvare i dati in maniera organica;

– in alcuni casi il motore di ricerca non accetta stringhe molto complesse
per il reperimento dei documenti4;

3 Per esempio, sul sito della giustizia amministrativa (http://www.giustizia-
amministrativa.it) la pagina di ricerca full text non comprende l’intera collezione di
documenti.

4 Una delle stringhe complesse usate nella banca dati VIPD è la seguente: (assisten* OR
braille OR carrozzina OR carrozzella OR cecità OR ciec* OR deambula* OR disabil* OR
handica* OR inabilità OR inabile OR incapacità OR inferm? OR infermità OR infortun*
OR invalid? OR invalidità OR invalidant? OR malformat? OR malformazion? OR me-
nomat? OR menomazion? OR minorat? OR minorazion? OR ortopedi* OR parali* OR
protesi OR protesic? OR psichiatr* OR riabilita* OR mentale OR sensorial? OR sord* OR
subnormal* OR vaccinazion? OR trasfusion? OR mobbing OR ... OR [amministratore di
sostegno] OR [diversamente abil?] OR [indennità di accompagnamento] OR [assegno di
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Fig. 1 – Automa web per il download automatico di documenti dal web

– il reperimento manuale dei documenti può incidere pesantemente sui
tempi e sulle risorse coinvolte.

In tutti questi casi si può usare un software che esegua il download auto-
matico dei documenti in maniera filtrata, usando gli strumenti di ricerca full
text, o senza alcun filtro, usando solo i meta dati quali anno, numero docu-
mento e altri. Questi tipi di software sono detti automi web e permettono di:

– inviare in automatico la richiesta, simulando la stessa azione di riem-
pimento manuale della form di ricerca;

– catturare, al volo, il risultato ed elaborarlo opportunamente per salva-
re i documenti in locale. Questo comprende anche l’invio automatico
della paginazione, qualora, come succede nella maggior parte dei casi,
il risultato venga presentato su più pagine5;

– gestire i casi più complessi in cui il reperimento dei risultati preveda
l’uso di sessioni web e/o di cookie per tenere traccia dell’utente che ha
lanciato la prima richiesta inviando la corrispondente ricerca.

Nella Fig. 1 viene mostrato il funzionamento di un automa web.
L’automa legge da files esterni i dati necessari per attivare la connessione

con il sito web d’origine e per la simulazione delle sessioni:
– il file website.config conterrà la url del sito web a cui connettersi e le

informazioni relative alla form da inviare;

accompagnamento] OR ...) AND NOT ([invalidità derivata] OR [invalidità del diploma]
OR [viziat? da invalidità non sanabile]OR ...)

5 Per esempio per il sito della Giustizia Amministrativa, una ricerca basata sulla scelta di
un anno ha dato origine a un risultato presentato su più di 180 pagine, ciascuna contenente
circa 10 documenti. In casi come questo l’operazione di salvataggio manuale dei documenti
sarebbe estremamente pesante.
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– il file website.session conterrà le informazioni su eventuali sessioni web
da attivare, come spiegato più avanti.

Apriamo una breve parentesi per spiegare il funzionamento delle sessio-
ni web e come l’automa può gestirne il meccanismo. Naturalmente stiamo
parlando di download automatici da banche dati libere, che non prevedono
alcun tipo di pagamento per la consultazione dei propri documenti.

Quando un sito prevede l’uso di sessioni, una delle soluzioni più semplici
consiste nell’usare uno dei tanti componenti aggiuntivi o add-ons sviluppati
per i web browsers e che possono essere installati gratuitamente. Una volta
installato il software di add-on non si fa altro che connettersi al sito d’origine
e lanciare una propria ricerca. Per esempio richiedendo tutti i documenti
di un determinato anno. Una volta ricevuta la risposta, sarà stata attivata
una regolare sessione web: basterà, attraverso l’add-on installato, salvare la
sessione ottenuta su un file in locale, il file website.session in Fig. 1. L’automa
web leggerà i dati della sessione dal file esterno, e li potrà inviare al web server,
insieme ai dati richiesti nella form di ricerca. Questo meccanismo dovrà es-
sere ripetuto per ogni successiva richiesta, innescando lo stesso meccanismo,
attivato nel caso di operazione manuale. Naturalmente questo è possibile
solo se, sul web server che ospita la banca dati generale, non è stato attivato
un meccanismo per controllare che chi esegue l’operazione non sia un auto-
ma, come appunto avviene per il meccanismo CAPTCHA6. Talvolta questo
meccanismo viene attivato al verificarsi di particolari condizioni: per esem-
pio, quando il sistema rileva un numero di download superiore a una cer-
ta soglia considerata di sicurezza, per esempio al fine evitare l’acquisizione
completa della banca dati.

2.1. Sessioni e post automatici

L’HyperText Transfer Prototol o HTTP è il protocollo di comunicazione
del web, ossia contiene l’insieme di regole che stabiliscono le modalità con
cui avvengono le comunicazioni, ossia lo scambio delle pagine, tra clien-
ts/web browsers e servers. Il protocollo HTTP è stato progettato e imple-

6 Acronimo di Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Hu-
mans Apart, si tratta di un programma che genera un test risolvibile solo da un essere umano
ma non da un programma in maniera automatica. Generalmente presenta un’immagine di-
storta contenente una stringa, che deve essere digitata in un’apposita casella di testo. Questo
test non può essere completato in automatico da un programma e quindi il suo superamento
è la prova che la sessione corrente è gestita da un essere umano. Prevede diversi impieghi:
prevenire commenti spam nei blogs, proteggere la registrazione di utenti sul web e molti altri.
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mentato con una particolare caratteristica: è un protocollo stateless. Questo
significa che tratta ogni richiesta come una transazione indipendente, cioè
completamente separata e autonoma dalle precedenti pagine web e quindi la
comunicazione consiste di coppie indipendenti del tipo (richiesta↔ rispo-
sta). Quindi il protocollo HTTP non richiede che il web server mantenga
le informazioni o lo stato di ogni comunicazione avvenuta durante una ses-
sione. Per mantenere l’identità di un utente durante richieste multiple si
utilizzano le sessioni: esse permettono il tracciamento dell’utente durante
la navigazione fra diverse pagine sullo stesso sito. Per esempio, una tipica
sessione avviene quando si esegue una ricerca: il sistema presenta la pagina
dei risultati con una serie di collegamenti ipertestuali alle altre pagine con-
tenenti gli ulteriori documenti. Ogni volta che l’utente attiva uno di questi
collegamenti, (per esempio pagina successiva) la sessione attivata può indi-
viduare quale query era stata preparata in origine, e presentare, in maniera
coerente, la nuova pagina con il nuovo set di documenti richiesto.

Ogni linguaggio di programmazione per il web, quali per esempio Php,
Python, Perl, o Ruby, è in grado di gestire le sessioni in modo analogo a
come tratta i cookies, ossia quei piccoli files in formato testo generalmente
registrati lato client. Tuttavia le sessioni sono memorizzate sul server, men-
tre sul client viene solo memorizzato l’identificativo univoco che il server
utilizzerà per identificare l’utente e recuperare i dati corrispondenti alle sue
precedenti richieste. I dati di una sessione possono essere usati, in teoria, so-
lo dall’utente a cui appartengono, rendendo significative e coerenti tutte le
pagine fornite dal web server in risposta alle sue richieste7. Quindi una volta
salvati in un file esterno i dati della sessione, con l’apposito add-on del brow-
ser, l’automa web può usarli rendendo completamente automatico l’invio e
la ricezione dei dati della sessione stessa.

Questi automi web hanno un carattere generale e possono essere utiliz-
zabili per l’acquisizione di documenti da qualsiasi banca dati libera: la url
del sito di origine e il file testuali delle sessioni sono memorizzati in risorse
esterne, e l’automa ne acquisisce i contenuto dinamicamente. L’unica parte
su cui è necessario intervenire è il trattamento dei risultati ricevuti. Le pa-
gine dei risultati sono trattate attraverso la sintassi delle espressioni regolari
che permettono di catturare stringhe significative di un testo. I documenti
salvati in cartelle locali sono generalmente in formato HTML, nei casi in

7 Le sessioni e i cookie possono essere usate anche da software malevolo, vedi per esempio
l’estensione FireSheep di Mozilla Firefox, che permette di catturare i cookie di altri computer
connessi a una stessa rete wireless aperta, rendendo possibile presentarsi a un server con altra
identità.
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cui siano in formato DOC è possibile utilizzare una macro di Open Office8

lanciabile anche da linea di comando per la trasformazione automatica dal
formato originale.

3. FILTRI AUTOMATICI

Dopo che l’automa web ha salvato i documenti in locale, è possibile atti-
vare su di essi ulteriori trattamenti. Questa necessità può sorgere per varie
ragioni:

– il sito d’origine non fornisce strumenti sofisticati di ricerca o non tutti
i documenti presenti vengono indicizzati;

– si preferisce selezionare, dal sito d’origine, tutti i documenti di un de-
terminato anno senza utilizzare altri strumenti di ricerca più sofisticati.

In tutti i casi precedentemente indicati possiamo avere necessità di sele-
zionare i documenti scaricati applicando particolari stringhe di ricerca, co-
struite in base alla lunga esperienza maturata nella gestione della banca dati
stessa. A questo scopo sono stati sviluppati una serie di procedure, atte al
filtraggio dei documenti, che consistono in:

1. indicizzazione dei documenti con uno dei motori di ricerca open source,
sui quali si è maturato competenze; (swish-e9 e la piattaforma di I.R.
terrier10);

2. generazione automatica delle espressioni di ricerca nella sintassi previ-
sta dal motore di ricerca, a partire da files di testo contenenti le parole
di ricerca; tali parole comprendono caratteri di mascheramento e/o
sintagmi ed espressioni per il NOT;

3. esecuzione automatica della ricerca sui documenti indicizzati e spo-
stamento dei documenti estratti in nuove cartelle, eliminandoli dalla
cartella di origine.

8 La suite open source, anche se recentemente acquisita da Oracle, equivalente a Microsoft
Office. I possibili futuri problemi di licenza open source hanno fatto nascere il nuovo ramo
del prodotto Libre Office.

9 Cfr. http://swish-e.org.
10 Cfr. http://terrier.org, che usa anche modelli avanzati di I.R., come il paradigma DFR

- Divergence from Randomness, generalizzazione del modello di indicizzazione Harter’s 2-
Poisson uno dei primi modelli di I.R.
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3.1. Caso di studio: banca dati EurLex

Un esempio reale di applicazione di filtri automatici è stato realizzato per
i documenti scaricati dalla banca dati EurLex11. In questo caso è stato usata
la maschera di ricerca full text, disponibile sul sito originale, impostando la
relativa casella di testo con una stringa R0, booleana piuttosto complessa:

R0 = [assisten*]OR [autosufficien*]OR [barrier* architettonic*]OR [brail-
le]OR [carrozz*]OR ...

Questa stringa di ricerca può essere rappresentata nel seguente modo:

R0 =W1 o r W2 o r ... W7 o r ... o r Wn

dove ogni Wi è una parola o un sintagma che può contenere caratteri di ma-
scheramento, ad esempio [assist*] oppure [barrier* architettonic*]. Dopo
il download automatico, i documenti sono stati indicizzati, in locale, con un
motore di ricerca; è stato poi eseguito un programma per l’estrazione dei
documenti basandosi su sette12 stringhe di ricerca: Rx , definite come segue:

Rx =Wx and not (Ex ) x = 1, 2, ... 7

dove Ex rappresenta un’altra espressione booleana complessa, ad esempio:

E1 = ([amministratore di sostegno]OR [autosufficien*]OR [barrier* archi-
tettonic*]OR [braille]OR [carrozz*]OR [cecità]OR [cieco]OR [colloca-
mento obbligatorio] OR [categorie protette] OR [dislessi*] OR [disgrafi*]
OR [disortografi*] OR [discalculi*] OR [deambula*] OR [deficien*] OR
[disabil*] OR [discriminazion*] OR ... OR [voto assistito] OR [vaccina-
zion*]OR [talidomi*]OR [tetraplegi*]OR [tetraparesi spastica])

Questi documenti sono stati marcati come potenzialmente non pertinen-
ti, ma per verificarne tale stato sono stati sottoposti a un processo di indiciz-
zazione per verificare se soddisfacevano la ricerca basata sulle stringhe Sx
definite come segue:

Sx = R0−Wx

11 Cfr. http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm.
12 Il responsabile della banca dati VIPD è stato in grado di trovare altre sette stringhe signi-

ficative per la selezione dei documenti pertinenti, che avrebbero dovuto essere ricomprese in
un unica stringa che, tuttavia, sarebbe risultata troppo complessa.
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dove il segno algebrico “-” ha il significato di sottrazione: dalla stringa origi-
nale R si toglie la parola o l’espressione Wx . Per esempio:

S1 = R0−W1 = R0− [as s i s t∗]
I documenti soddisfacenti le regole del tipo Sx sono stati marcati, ancora

una volta, come pertinenti e reintrodotti nell’insieme dei documenti signifi-
cativi. I risultati complessivi di questo trattamento sono rappresentati nella
seguente tabella:

documenti regola Rx documenti regola Sx documenti documenti
originali applicata estratti applicata trovati esclusi

(pertinenti) (non pertinenti)

1.758 R1 638 S1 0 638
1.120 R2 24 S2 0 24
1.096 R3 1 S3 1 0
1.096 R4 82 S4 0 82
1.014 R5 7 S5 0 7
1.007 R6 9 S6 0 9

998 R7 4 S7 0 4
994

Al successivo controllo manuale sui documenti filtrati come pertinenti è
risultata una percentuale molto bassa di errore (dal 2% al 5%).

3.2. Similarità fra documenti

Un ulteriore criterio di filtro è quello relativo all’individuazione della si-
milarità fra documenti, nel caso di sentenze. Uno dei metodi più comuni
per confrontare la similarità fra documenti di testo è di usare il cosiddetto
Vector Space Model. In breve si crea una mappa delle parole trovate nei do-
cumenti da confrontare su un vettore, poi si calcola il coseno13 dell’angolo
formato dai vettori dei due documenti a confronto. Quando la misura del
coseno vale 0, i documenti non hanno alcuna similarità, un valore di 1 si-
gnifica che i documenti sono uguali. Un documento D viene rappresentato
come l’insieme dei suoi termini

D = (t1, t2, . . . , tN )

13 In un triangolo rettangolo, il coseno di uno dei due angoli interni adiacenti all’ipotenusa
è definito come il rapporto tra le lunghezze del cateto adiacente all’angolo e dell’ipotenusa.
La funzione matematica coseno è una funzione periodica di periodo 2π, ossia la misura in
radianti dell’angolo giro di 360 gradi.
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Per calcolare il coseno ci si serve del prodotto scalare

A ·B = |A| ∗ |B |cosθ

cosθ=
A ·B
|A| ∗ |B |

dove
A ·B =
∑

tiA · tiB

|A|= (
∑

t 2
i )

1
2

La ricerca di documenti simili della banca dati VIPD, non era particolar-
mente difficile, in quanto, per una serie di circostanze di natura sia sociale
che prettamente giuridica, il numero di sentenze praticamente uguali è mol-
to alto. Questo ha reso necessario l’applicazione del filtro in modo da non
introdurre nella banca dati specialistica un numero elevato di sentenze che
possono, a tutti gli effetti, essere considerate quasi dei doppioni. Questa
informazione è stata memorizzata nella fase in cui i documenti sono stati ri-
versati in un archivio di redazione per tenere traccia del numero di sentenze
duplicate: ogni documento tiene memoria del numero di sentenze simili (o
addirittura uguali) che non sono state considerate e nella presentazione dei
risultati delle ricerche vengono messe in evidenza.

4. AMBIENTE DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI

I documenti scaricati e filtrati vengono riversati in un database per la loro
classificazione, e raggruppati in base alla loro tipologia (Consiglio di Sta-
to, Corte di Giustizia Europea, ...). Per la loro redazione è stato creato un
ambiente con interfaccia web che permette di:

– classificare ogni documento, in base allo schema della banca dati spe-
cialistica;

– visualizzare il documento nel suo formato originale (HTML), metten-
do in evidenza tutte le parole trovate, della stringa di ricerca originale
usata nella fase di download dei documenti;

– marcare il documento come pertinente, valore predefinito al momen-
to del travaso iniziale, o non pertinente.

Alla fine del processo di redazione, l’ambiente permette di generare un
unico documento HTML che conterrà tutti i documenti pertinenti, con
un’intestazione contenente i codici di classificazione assegnati e una parte
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finale, pie’ di pagina, che funge da divisore logico fra documenti diversi. A
quel punto il documento è pronto per essere copiato e incollato su un nuovo
documento in formato .ODT (Open Office), dove verrà automaticamente
‘ripulito’, ossia reso omogeneo nella forma, tramite macro e con l’ausilio di
editing manuale e infine elaborato da una speciale macro che, per ogni docu-
mento logicamente contenuto tra testata e pie’ di pagina, crea un documento
HTML contenenti le informazioni relative a titolo e classificazione. Di se-
guito un estratto della speciale macro che crea i singoli documenti HTML,
pronti da trasferire nella banca dati on-line:
'--- create new document

sURL = "private:factory/swriter"

vComp = StarDesktop.LoadComponentFromUrl(sURL, "_blank",

0, newArgs())

newDocument = ThisComponent.currentController.Frame

dispatcher.executeDispatch(newDocument, ".uno:Paste", "",

0, Array())

'--- cut classification terms and copy into voci, to store them

' in keywords properties

'

viewNewCursor.gotoStart(False)

viewNewCursor.gotoEndOfLine(True)

voci = viewNewCursor.getString()

dispatcher.executeDispatch(newDocument, ".uno:Cut", "",

0, Array())

filePath = "/home/folderDocuments/"

fileName = viewNewCursor.getString()

fileFullName = "file://" & \emph{file}Path & \emph{file}Name & ".html"

dim args1(4) as new com.sun.star.beans.PropertyValue

args1(0).Name = "URL"

args1(0).Value = \emph{file}FullName

args1(1).Name = "FilterName"

args1(1).Value = "HTML (StarWriter)"

args1(2).Name = "Properties.Title"

args1(2).Value = \emph{file}Name

args1(3).Name = "Properties.KeyWords"

args1(3).Value = voci

dispatcher.executeDispatch(newDocument,

".uno:SetDocumentProperties", "", 0, args1())

dispatcher.executeDispatch(newDocument, ".uno:SaveAs",

"", 0, args1())

Una volta che i singoli documenti sono stati creati in formato HTML, un
programma, in automatico, li trasferisce nel database della banca dati on-line
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estraendo automaticamente dal tag 〈T I T LE〉 i dati relativi alla tipologia del
documento, alla data, al nome del documento e le voci di classificazione da
speciali tags 〈M ET A〉.

5. CLASSIFICAZIONE AUTOMATICA DEI DOCUMENTI

Come è già stato precedentemente osservato, l’insieme degli strumenti
sviluppati consente di alleggerire e di velocizzare le attività di gestione: fra
queste riveste un’importanza primaria, l’assegnazione delle voci di classifica-
zione ai singoli documenti: si tratta infatti di un’attività che necessita di una
conoscenza giuridica specifica e che, quindi, deve essere affidata a esperti del-
la materia. Per la banca dati VIPD, la classificazione dei documenti di giuri-
sprudenza, è stata attuata in maniera automatica. Generalmente questo pro-
cesso viene implementato basandosi su sistemi statistici o attraverso tecniche
di elaborazione del linguaggio naturale (NLP14). Nel primo caso un pro-
gramma automatico impara a riconoscere, a partire da un campione di do-
cumenti classificati manualmente da esperti della materia, le caratteristiche
che legano il contenuto del documento alle voci di classificazione ed è in gra-
do di individuare la classe semantica di appartenenza del nuovo documento.
Nel secondo caso invece si utilizzano tecnologie semantiche avanzate dove il
programma cerca di comprendere il significato dei termini e le relazioni tra
essi utilizzando una rete semantica predefinita senza basarsi su un campione.

Nel caso della banca dati VIPD, è stato utilizzato un diverso metodo: si
sono utilizzate delle espressioni booleane, formate da parole e sintagmi, in-
dividuati dall’esperto della materia, e sono state assegnate le classificazioni
in base al fatto che i documenti contenessero tali espressioni. A questo crite-
rio, in molti casi, è stata aggiunta un’ulteriore condizione: che i documenti
contenessero specifici rinvii normativi. Per esempio, tutti i documenti che
hanno soddisfatto la seguente espressione booleana:

(([voto assistito]) OR ([inidoneità a votare autonomamente]) OR (([infer-
mità fisica impedisce]) AND [elettore]) OR (([impossibilità di votare da so-
lo]) AND [accompagnatore]) OR ([votare] AND ([assistenza di un accom-
pagnatore])))

14 Acronimo di Natural Language Processing e consiste nel trattamento automatico di fi-
les di testo scritti in linguaggio naturale al fine di estrarre informazioni sulla semantica in
essi contenuta. Tale processo si compone di un’analisi lessicale, un’analisi grammaticale,
un’analisi sintattica e infine di un’analisi semantica.
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sono stati classificati con la voce “Voto: agevolazioni, elettorato attivo e
passivo”. Tale assegnazione è puntuale, ma anche completa: il documento,
quindi, è completamente classificato, grazie alla voce analitica coinvolta.

In altri casi si sono aggiunte condizioni sui rinvii normativi ivi contenuti;
per esempio i documenti che contengono la seguente espressione booleana:

[assistenza a parenti dichiarati invalidi]

e che contengono riferimenti normativi all’articolo 33, comma 5, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, sono stati automaticamente classificati con la voce
“Familiari: assistenza da parte dei: sede di lavoro”. In questi casi, per cerca-
re di catturare tutte le forme sintattiche in cui un determinato rinvio viene
espresso, si sottopone il testo della sentenza a un processo di parsing15 attra-
verso la sintassi delle espressioni regolari. Nell’esempio appena citato viene
verificata che sia soddisfatta la condizione:

Re g E x px AN D ([as s i s t enza a pa r ent i d i c hia rat i i nval i d i])

dove Re g E s px rappresenta un riferimento all’articolo 33, comma 5, del-
la legge n.104 del 1992 ma che può assumere diverse e molteplici forme
sintattiche, per esempio, alcune di queste espressioni possono essere:

– art. 33, c.5, l. 5 febbraio 1992, n. 104;
– L. 104;
– art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
– art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992;
– art. 33, co. 5, l. n. 104 del 1992.
In questo caso occorre dapprima estrarre i documenti che contengono il

sintagma [assistenza a parenti dichiarati invalidi] e poi verificare, per ognuno
di essi, la presenza del riferimento normativo in una delle possibili espressioni.

Questo metodo è rapido e sta fornendo ottimi risultati in termini di pre-
cisione e di completezza: ossia permette di classificare correttamente i docu-
menti riuscendo a intercettare tutti i possibili candidati: allo stato attuale il
margine di errore è inferiore al 3%: anche se da questo non si può conclu-
dere che il metodo funzioni in generale, rappresenta comunque un risultato
molto incoraggiante.

15 Il parsing o analisi sintattica è il processo per analizzare un testo in modo da determinare
la sua struttura grammaticale.
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6. AMBIENTE DI REDAZIONE DELLA BANCA DATI

La gestione dei documenti on-line avviene utilizzando un ambiente di re-
dazione della banca dati che ne permette il completo controllo, compresa la
visualizzazione del formato originale. In pratica si tratta di una pagina web
suddivisa in due frames: il frame di sinistra di Fig. 2 permette di imposta-
re i dati per la ricerca dei documenti, il frame di destra di Fig. 3 permette
di modificarne il contenuto, dopo conferma. L’assegnazione delle voci di
classificazione è particolarmente flessibile: con i bottoni ‘+’ e ‘-’ si posso-
no aggiungere o rimuovere voci assegnate al documento in maniera veloce e
user-friendly.

Fig. 2 – Ambiente di editazione dei documenti di VIPD, frame sinistro

Nel caso in cui i dati della ricerca, impostati nel frame sinistro, selezio-
nino più di un documento il sistema presenta una pagina intermedia con
la lista dei documenti con le corrispondenti informazioni sintetiche e con
l’attivazione di un collegamento ipertestuale su ciascuno di essi.
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Fig. 3 – Ambiente di editazione dei documenti di VIPD, frame destro

7. RICERCA DEI DOCUMENTI

Per l’attivazione delle funzioni di I.R., il primo passo è l’indicizzazione
dei documenti, che prevede una fase intermedia: un programma estrae i dati
dal database della banca dati e genera, per ogni documento, un file in formato
HTML che contiene il seguente insieme di meta dati relativi alla tipologia del
documento, alle voci di classificazione, alla data e così via:

1. tipologia;
2. data;
3. nome documento;
4. voci di classificazioni;
5. regione.
Una maschera di ricerca è mostrata in Fig. 4. In questo caso si tratta di

una maschera unificata per la ricerca di documenti su tutte le tipologie della
banca dati VIPD, ma in generale è possibile ricercare sia sulle parole in full
text che, contemporaneamente sui meta dati specifici della banca dati. Le
parole cercate vengono poi evidenziate al momento della visualizzazione del
singolo documento come ausilio alla consultazione.
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Fig. 4 – Banca dati: maschera di ricerca

8. CONCLUSIONI

L’insieme dei programmi confezionati è riusabile in altri contesti in cui
sorga la necessità di un trattamento automatico di documenti giuridici, non
necessariamente legata a esigenze informative per banche dati specialistiche.
A questo proposito è utile sottolineare l’importanza di uno stretto contatto
fra gruppi di persone con competenze interdisciplinari al fine di attivare una
simbiosi: diversi punti di vista orientati sullo stesso obiettivo permettono di
ottenere risultati più significativi e diretti a un pubblico più vasto in termini
di applicazioni user-centered, pianificate sull’ideale utilizzatore. Nel caso spe-
cifico della collaborazione per la banca dati VIPD, non è mai superfluo ricor-
dare come ogni progetto di informatizzazione deve anche prevedere tempi di
riflessione e di successiva progettazione al fine di creare procedure generali,
essenziali e ben documentate.




