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Questo quindicesimo numero speciale della Rivista è dedicato al tema
Diritto, linguaggio e tecnologie dell’informazione. Il fascicolo raccoglie contri-
buti selezionati attraverso una call for papers, curata da Francesco Romano,
Maria-Teresa Sagri e Daniela Tiscornia. Dell’esito della call e dei diversi temi
affrontati nei lavori proposti danno conto i curatori nella loro Prefazione, che
offre una guida alla lettura del fascicolo, che speriamo possa essere d’interesse
per i nostri lettori.
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Prefazione

Il diritto detta le regole di condotta che il linguaggio veicola come stru-
mento attraverso cui tali regole sono espresse, comunicate, interpretate e per-
cepite (più di uno studioso parla infatti del linguaggio come vero e proprio
“ferro del mestiere” del giurista).

Molte aree disciplinari sono perciò interessate al discorso dei giuristi, dal-
la filosofia del diritto all’ermeneutica, alla scienza cognitiva, alla filosofia del
linguaggio e alla scienza della legislazione.

Questo numero speciale, coerentemente con le finalità della rivista In-
formatica e diritto, ha inteso circoscrivere l’ambito ai progetti in cui le tec-
nologie informatiche giocano un qualche ruolo, siano esse lo strumento o
l’obiettivo. Tuttavia l’area disciplinare identificata dal binomio “Linguaggio
giuridico e ICT” rimane una campo di studio dai confini incerti, né d’altron-
de ci si propone, con i contributi qui pubblicati, di coprire tutti i possibili
settori di indagine; piuttosto si intende dare atto di un fenomeno recente, ma
in grande sviluppo, che vede da un lato la linguistica computazionale sceglie-
re il dominio giuridico come settore specifico di applicazione delle proprie
tecnologie, dall’altro un sempre crescente interesse dei giuristi – in partico-
lare degli studiosi interessati al profilo testuale del diritto – per il supporto
che le tecnologie del linguaggio offrono all’analisi sostanziale. Si tratta del-
l’incontro di due comunità scientifiche che, soprattutto negli ultimi anni,
hanno sviluppato idee e strumenti originali, lavorando a progetti innovativi,
arricchiti in molti casi da un profilo interdisciplinare. Va detto che per i giu-
risti, in particolare per gli storici del diritto, e per i linguisti tradizionali e i
lessicografi l’utilizzo degli strumenti informatici per raccogliere, catalogare,
organizzare grandi quantità di testi e documenti non costituisce una novi-
tà. Dai tempi di Padre Busa (il gesuita, linguista, pioniere dell’informatica e
ideatore dell’ipertesto, già negli anni Cinquanta aveva intuito l’importanza
dell’informatica per la compilazione della sua opera più famosa l’Index Tomi-
sticus) gli archivi documentari costruiti per supportare il lavoro lessicografi-
co costituiscono una base insostituibile; l’elaborazione computazionale per
mezzo di software specializzato al trattamento delle caratteristiche testuali e
lessicali (variabili grafiche ecc...) consente ricerche a più livelli di analisi te-
stuale e indagini in senso diacronico e sincronico. Ne costituisce un buon
esempio il Vocabolario Giuridico Italiano realizzato e gestito dall’ITTIG.
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L’innovazione metodologica rispetto agli strumenti tradizionali di gestio-
ne documentaria va cercata negli enormi progressi compiuti dalla linguistica
computazionale negli ultimi dieci anni.

Occorre ricordare le parole di Antonio Zampolli – padre fondatore della
linguistica computazionale – ai suoi allievi in uno dei suoi ultimi interventi:
“abbiamo raggiunto il successo nel trattamento della sintassi, lascio a voi la
soluzione della semantica”. Oggi le tecnologie per il trattamento automatico
del linguaggio – TAL (in inglese NLP, Natural Language Processing) – sono
in grado di analizzare tutti i livelli strutturali dei testi da quello morfologico,
alla composizione della struttura sintattica, sino ad individuare, classificare,
scomporre e associare ai testi tutte le informazioni semantiche implicite.

Questo è un grande passo avanti rispetto alle analisi quantitative. Con il
progressivo raffinamento delle funzionalità, l’elaborazione computazionale
riduce e sostituisce il lavoro del linguista, del lessicografo o dello storico, la-
sciando allo studioso uno spazio, sino ad oggi poco esplorato, in cui, al di là
dell’indagine analitica, la ricerca si pone obiettivi più complessi e ambiziosi.

La classificazione dei temi che proponiamo ai lettori per facilitare la let-
tura dei contributi qui raccolti si basa perciò non sulla distinzione delle tec-
niche o delle metodologie, quanto sulla individuazione degli obiettivi e dei
problemi che si intendono affrontare.

Abbiamo dunque individuato tre aree disciplinari, di cui la prima com-
prende tutti i progetti, basati sul TAL, che comunque si pongono “profili di
analisi specifici” degli aspetti testuali: è il caso degli scritti di Ondelli, di Sagri,
Agnoloni e Bacci e come pure di quelli di Coppolella e Tkacukova. Nel pri-
mo l’uso di un software per il trattamento automatico del linguaggio è finaliz-
zato ad analizzare l’ordine delle parole in corpora elettronici di sentenze e in
particolare all’interno di “subcorpora monolingui che però non comprendo-
no testi prodotti nello stesso ordinamento”. Nel secondo invece le tecniche
di estrazione terminologica e classificazione automatica sono state usate per
categorizzare le sentenze dei giudici di merito. Nel contributo di Coppolella
si analizza l’ordine dei costituenti della frase nelle redazioni inglese, italia-
na e spagnola della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. In tale
contributo gli strumenti della linguistica testuale non sono supportati dall’u-
tilizzo delle nuove tecnologie ma l’analisi che ne consegue è prodromica alla
progettazione di più di una applicazione informatica, ad esempio nei settori
dell’information retrieval e del semantic Web. Considerazioni analoghe pos-
sono farsi per l’articolo di Tkacukova che tratta un tema quasi sconosciuto
nella pratica giudiziaria italiana ma di grande originalità e di potenziale inte-
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resse anche per i giuristi appartenenti alla tradizione continentale: l’impatto
che provoca sul comportamento dei giudici la scelta delle parti di difendersi in
giudizio direttamente (self-defense). Anche in questo caso, seppure l’approc-
cio tecnologico utilizzato per l’analisi non sembra particolarmente innovati-
vo, il contributo può offrire spunti interessanti per linguisti computazionali,
in particolare per quelli che si occupano di sentiment analysis.

La seconda area, che potrebbe essere vista come una specializzazione del-
la prima ma che, per la significatività dell’obiettivo, merita la dignità di area
autonoma, è quella della valutazione della “qualità dei documenti giuridici”.
Qui le tecnologie TAL incontrano un settore disciplinare dell’informatica
giuridica ben consolidato, la legimatica, che ha prodotto, in più di un ven-
tennio di attività, indicatori, modelli, metodologie e strumenti. Si tratta di
un settore in forte sviluppo perché di grande impatto sociale, particolarmente
promettente se collegato ai temi della comunicazione pubblica, della condi-
visione dei dati pubblici, della trasparenza delle P.A. e della partecipazione
dei cittadini. Si colloca in questo ambito il contributo di Ferreri che illustra
i risultati di una ricerca in tema di qualità dei documenti prodotti dalle pub-
bliche amministrazioni e da organizzazioni internazionali. A tale settore si
può ricondurre anche l’articolo che Brunato e Venturi hanno proposto e nel
quale hanno evidenziato le ricerche dell’Istituto di Linguistica computazio-
nale del CNR e in particolare una innovativa metodologia per il calcolo della
leggibilità di un testo giuridico basata su strumenti di trattamento automati-
co del linguaggio ed espressamente rivolta alla sua semplificazione. Abbiamo
infine inserito in questa parte anche un contributo di Fioravanti e Romano
che, partendo da un indice di termini discriminatori provenienti dal linguag-
gio dei media, propongono alcune applicazioni informatiche per misurare la
presenza di tali parole nel lessico normativo e amministrativo.

L’ultima area che abbiamo identificato si riferisce alle risorse, cioè all’al-
tro “prodotto” della linguistica computazionale accanto agli strumenti; ri-
sorse intese come corpora annotati (è il caso del contributo di Dell’Anna,
Marinai, Romano e Visconti che rende conto del lavoro e delle prime ipo-
tesi progettuali degli autori incaricati di selezionare un corpus di documenti
giuridici che vada ad integrare la parte del corpus dell’italiano non letterario
nell’ambito del Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale “Corpus
di riferimento per un Nuovo Vocabolario dell’Italiano moderno e contempora-
neo. Fonti documentarie, retrodatazioni, innovazione” che “ha come obiettivo
finale la fondazione di una lessicografia italiana di nuovo impianto”), lessici,
reti terminologiche, thesauri e ontologie. Ad esempio Di Nunzio, Grbac,
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Corveddu e Rolla descrivono la costruzione di una tassonomia in parte bi-
lingue progettata per l’organizzazione concettuale di sotto-domini giuridici,
utile a ridurre le complessità della catalogazione semantica nel dominio spe-
cifico del diritto e riutilizzata nella ricerca bibliografica come strumento ag-
giuntivo delle strategie di information retrieval. Frade propone un glossario
giuridico on-line della Corte suprema federale del Brasile e, concentrando
la sua descrizione sugli aspetti più prettamente linguistici del linguaggio di
civil law, descrive le sue peculiarità e la difficoltà di traduzione in inglese.
Peruzzo, a proposito di risorse terminologiche elettroniche specifiche per la
terminologia giuridica, illustra la base di conoscenza terminologica MuLex,
che si concentra su un’area specifica del diritto penale, precisamente sulle
vittime del reato e i diritti a loro riconosciuti. Infine, Chiocchetti, Ralli e
Wissik partendo dai risultati del progetto LISE (Legal Language Interopera-
bility Services), finalizzato a rendere i contenuti interoperabili e garantire un
controllo qualitativo di risorse terminologiche, presentano alcuni aspetti le-
gati all’elaborazione terminografica del diritto, illustrano i risultati emersi da
un’indagine qualitativa e descrivono gli strumenti sviluppati da LISE anche
alla luce del test svolto su una selezione di termini giuridici e amministrativi
contenuti nella banca dati europea IATE.

Le risorse linguistiche sono al tempo stesso risultato (dei programmi di
term extraction, data mining, ontology learning. . . ) e strumento per costruire
il semantic web universale: nel semantic web i dati, intesi come unità di cono-
scenza, vengono fruiti al di là della forma (linguistica o digitale). Un settore
che apre grandi prospettive per il diritto, in quanto consente di avvicinarsi
ad un ideale di conoscenza del diritto garantita a tutti i cittadini. Questo
numero speciale della rivista Informatica e diritto tenta quindi di mettere in
evidenza come le tecnologie computazionali non siano solo strumento per la
ricerca teorica, ma possano aiutare a conseguire risultati pratici, quali l’acces-
so ai dati declinato come possibilità di conoscere contenuti giuridici rilevanti
anche a prescindere dalla conoscenza dei tecnicismi tipici del linguaggio giu-
ridico o delle diverse lingue con cui è espresso.

Il volume è dedicato alla nostra cara collega Paola Mariani, recentemen-
te scomparsa. Fin dalla fondazione del nostro Istituto, Paola si è dedicata
con passione e competenza allo studio della lingua giuridica italiana nella sua
evoluzione storica, all’inizio come redattrice del Vocabolario giuridico italia-
no (VGI) e successivamente come ideatrice e curatrice delle banche dati LLI
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(Lingua legislativa italiana) e LGI (Lessico giuridico italiano), attualmente
consultabili da un’unica maschera di ricerca sul sito dell’Istituto. Ha lasciato
un’impronta duratura, tanto che ai suoi lavori fanno puntuale riferimento
alcuni contributi presenti in questo fascicolo.

Francesco Romano
Maria-Teresa Sagri
Daniela Tiscornia
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Ordine delle parole nell’italiano delle sentenze:
alcune misurazioni su corpora elettronici

STEFANO ONDELLI∗

SOMMARIO: 1. Presupposti teorici e ambito della ricerca – 1.1. Materiali e strumenti
d’analisi – 2. L’inversione di soggetto e verbo: premesse teoriche – 2.1. Risultati della
ricerca – 3. L’anteposizione dell’aggettivo al nome: premesse teoriche – 3.1. Risultati
della ricerca – 4. L’anteposizione del participio presente al nome: premesse teoriche –
4.1. Risultati della ricerca – 5. L’anteposizione del participio passato al nome: premesse
teoriche – 5.1. Risultati della ricerca – 6. Altri fenomeni d’inversione: anteposizione
dell’avverbio e del predicato nominale al verbo – 7. Conclusioni

1. PRESUPPOSTI TEORICI E AMBITO DELLA RICERCA

Alcuni aspetti riguardanti l’ordine delle parole sono fatti tradizionalmen-
te rientrare tra i tratti distintivi del linguaggio giuridico. Con riferimento
alle sentenze, gli studiosi sono concordi nell’individuare i seguenti fenomeni
principali1:

– l’inversione di soggetto e verbo;
– l’anteposizione dell’aggettivo al nome;
– l’anteposizione del participio passato e presente in funzione aggettivale

al nome;
– l’anteposizione dell’avverbio al verbo. Quest’ultima struttura è sta-

ta oggetto di minor attenzione e di norma è fatta rientrare nel feno-
meno più generale dell’anticipazione del gruppo verbale al soggetto
(del tipo: Bene ha fatto la Corte a sottolineare. . . ), che comprende anche

∗ L’A. è professore associato in Linguistica italiana, Dipartimento di Scienze giuridiche,
del linguaggio, dell’intepretazione e della traduzione, Università di Trieste.

1 Cfr. P. BELLUCCI, A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria, Torino, Utet,
2005; M.A. CORTELAZZO, La tacita codificazione della testualità delle sentenze, in Mariani
Marini A. (a cura di), “La lingua, la legge, la professione forense”, Milano, Giuffrè, 2003,
pp. 79-88; M.V. DELL’ANNA, In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della
sentenza in Italia, Roma, Bonacci, 2013; B. MORTARA GARAVELLI, Le parole e la giustizia.
Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani, Torino, Einaudi, 2001; G. RO-
VERE, Capitoli di linguistica giuridica: ricerche su corpora elettronici, Alessandria, Edizioni
dell’Orso, 2005; F. SANTULLI, La sentenza come genere testuale: narrazione, argomentazione,
performatività, in Garzone G., Santulli F. (a cura di), “Il linguaggio giuridico. Prospettive
interdisciplinari”, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 207-238.
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l’anteposizione del predicato nominale nel caso di verbi copulativi (es.
Inconferente è poi la doglianza. . . ).

Quando non sono giustificati dalla progressione tematica nel testo o da
esigenze di contrasto, questi fenomeni sono stati ricondotti a motivi di regi-
stro. In particolare, Cortelazzo menziona l’esigenza di quella che definisce
“settorialità”, cioè la necessità di segnalare la natura specialistica del testo2. In
assenza di spiegazioni di tipo funzionale, le deviazioni dall’ordine normale
dei costituenti della frase possono infatti rientrare tra i tecnicismi collaterali
di tipo sintattico, cioè scelte stilistiche volte a marcare il discorso del giudice.
Potrebbe valere, insomma, su scala più generale, ciò che Mortara Garavelli
afferma dell’anteposizione dell’aggettivo al nome, e cioè che “è marca carat-
teristica di innalzamento del registro”3. In altre occasioni si è invece cercato
di individuare una giustificazione funzionale con riferimento vuoi a esigenze
retoriche nello sviluppo dell’argomentazione4 che conducono a topicalizza-
zione5, vuoi alla specializzazione semantica e alla (incipiente) lessicalizzazio-
ne di alcuni sintagmi6. Tuttavia, resta assodato che l’ordine marcato delle
parole rientra tra i tratti che più tipicamente contribuiscono a caratterizza-
re l’italiano giuridico in genere e delle sentenze in particolare (quest’ultimo
rientrante nella sotto-varietà che Bellucci definisce “italiano giudiziario”7).

Questo studio approfondisce alcuni fenomeni già individuati nella lette-
ratura di riferimento ma introduce due novità: innanzitutto utilizza l’analisi
automatica di un corpus elettronico per mezzo di software, con vantaggi e li-
miti che verranno discussi di volta in volta; in particolare, sorgono difficoltà
nelle analisi automatiche che comportano il tagging grammaticale, soprattut-
to per ricerche sull’ordine dei costituenti della frase. In secondo luogo, sono
messi a confronto subcorpora monolingui che però non comprendono testi
prodotti nello stesso ordinamento.

Tale approccio è raramente riscontrabile nelle ricerche sull’italiano giu-
ridico. Quando si studia una varietà linguistica, di norma si opta per un
confronto con modelli “esterni”, per es. articoli di giornale (per la varietà
che ci interessa, è ciò che avviene talvolta in Rovere8), nella presunzione di
fare riferimento a una sorta di registro “medio” che serva da pietra di para-

2 M.A. CORTELAZZO, op. cit., p. 82.
3 B. MORTARA GARAVELLI, op. cit., p. 165; ma si veda anche G. ROVERE, op. cit., p. 27.
4 M.V. DELL’ANNA, op. cit.
5 G. ROVERE, op. cit., pp. 127-128.
6 Ivi, cap. 6.
7 Cfr. P. BELLUCCI, op. cit.
8 G. ROVERE, op. cit.
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gone. Finora, invece, poco è stato fatto per mettere a confronto l’italiano
giuridico di ordinamenti diversi, se non con obiettivi prettamente termino-
logici e “contenutistici”. In altre parole, quando si analizzano testi giuridici
scritti nella stessa lingua ma in Paesi diversi, finora mi pare che si sia quasi
esclusivamente adottata la prospettiva riscontrabile nella maggior parte de-
gli studi interlinguistici, specie in ottica traduttiva: dato l’assioma secondo il
quale diritto e linguaggio sono inscindibilmente legati, in quanto entrambi
espressione di una data cultura, ci si concentra sulle questioni terminologiche
che discendono dalla mancata o imperfetta corrispondenza tra istituti giuri-
dici ed etichette linguistiche. Il traduttore e il comparatista si chiedono come
esprimere, per esempio, equity in italiano, data l’assenza di questo concetto
(e, naturalmente, del termine corrispondente) nell’ordinamento della peni-
sola. Anche quando il sistema linguistico è unico (cioè abbiamo una lingua
sola), l’approccio resta immutato: ci si chiede come varia il significato del ter-
mine domicile quando è usato negli Stati Uniti o in Inghilterra, oppure quali
sono le differenze tra il Consiglio di Stato italiano e quello svizzero9.

Poco indagati sono invece i fenomeni riconducibili ai tecnicismi collatera-
li, cioè fatti che contribuiscono allo “stile” dei giuristi che si muovono all’in-
terno di un certo ordinamento, soprattutto per gli aspetti che vanno oltre
il livello lessicale10. Eppure un simile approccio potrebbe essere proficuo
soprattutto per la ricerca di giustificazioni funzionali di determinate scelte
linguistiche e, eventualmente, per avere indicazioni su possibili interventi
semplificatori. Per fare un esempio, l’alta frequenza dell’imperfetto narrati-

9 Per una panoramica, v. E.S. MATTILA, Comparative legal linguistics: language of law,
latin and modern lingua francas, translated by Christopher Goddard, II ed., Burlington,
Ashgate, 2013.

10 Sui tecnicismi specifici e collaterali nei linguaggi settoriali, cfr. L. SERIANNI, Italiani
scritti, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 81-82. Per quanto concerne il lessico giuridico, Mortara
Garavelli distingue appunto tra tecnicismi specifici, che non hanno corso fuori dal linguaggio
specialistico; ridefinizioni, definizioni, specializzazioni ed estensioni del significato in senso
specialistico di parole rinvenibili nel linguaggio ordinario; tecnicismi collaterali, che agisco-
no da marca di appartenenza, segnale di riconoscimento, “sorta di patina stilistica che copre
inegualmente la normazione, la dottrina, gli atti giudiziari e amministrativi” (B. MORTARA
GARAVELLI, op. cit., p. 17). All’interno di quest’ultima categoria Serianni (L. SERIANNI, op.
cit., pp. 112-118) individua i nomi generali, necessari al fine di garantire la validità più ampia
possibile alla legge; i tecnicismi collaterali di uso stabile, ormai quasi insostituibili; le scelte
sinonimiche compiute ai fini dell’innalzamento del registro; i tecnicismi collaterali microsin-
tattici (per es. locuzioni preposizionali). Infine, nel caso delle unità lessicali superiori, Rovere
(G. ROVERE, op. cit., cap. 6), seguendo un ordine di connotazione tecnica decrescente, ri-
conosce la collocazione, l’occorrenza libera con ordine dei costituenti deviante dalla norma
(tecnicismo collaterale sintattico), l’occorrenza libera con ordine marcato solo per frequenza.
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vo distingue i testi giuridici e burocratici da altre varietà d’italiano. Se l’alta
frequenza dell’imperfetto narrativo non è riscontrabile nelle sentenze redatte
in italiano da giudici svizzeri11, allora delle due l’una: o si individua una qual-
che differenza negli ordinamenti giuridici che spieghi la diversa distribuzione
dei tempi verbali, oppure si tratta di un mero fatto stilistico, più o meno in-
dagabile in diacronia12. Se questa seconda ipotesi viene confermata, sarà pos-
sibile avanzare proposte per evitare le eventuali difficoltà di comprensione
date dall’“appiattimento” della narrazione su un unico tempo verbale.

Proprio nella consapevolezza dello stretto legame tra lingua, diritto e cul-
tura (si pensi solo alla centralità dei testi giuridici nella storia della lingua),
è lecito attendersi che numerose caratteristiche del linguaggio giuridico non
siano solo espressione di necessità funzionali: è in questo senso, ci pare, che
vada intesa l’esigenza della “settorialità” evidenziata da Cortelazzo. Chi si
occupa della redazione di testi giuridici in contesti multilingui, come i giuri-
sti linguisti dell’Unione europea, è consapevole dell’importanza degli aspetti
stilistici accanto alle imprescindibili questioni terminologiche (si veda, per
es., l’opera di revisione svolta dai lecteurs d’arrêts alla Corte di giustizia del-
l’Unione europea). Ed è proprio in questo ambito che si potrebbe aprire
uno spazio importante per l’intervento dei linguisti: se, come spesso viene
fatto notare13, nel confronto interlinguistico le competenze che entrano in
gioco a livello terminologico sono principalmente quelle del giurista com-
paratista, quando si passa ad altri livelli di analisi sono le competenze lin-
guistiche che permettono di correlare forma e funzione e, se necessario, di
proporre soluzioni più consone ai dettami del plain language nell’ottica della
razionalizzazione delle scelte redazionali.

1.1. Materiali e strumenti d’analisi

Questo studio prosegue ricerche già condotte su un corpus di sentenze
della Corte di cassazione italiana (CASS), del Tribunale d’appello del Canton

11 Cfr. S. ONDELLI, Un genere testuale attraverso i confini nazionali: la sentenza, in Ondelli
S. (a cura di), “Realizzazioni testuali ibride in contesto europeo. Lingue dell’Ue e lingue
nazionali a confronto”, Trieste, EUT, 2013, pp. 67-92.

12 S. ONDELLI, Evoluzione di un genere testuale: la sentenza penale nell’Italia postunitaria,
in “Storia della lingua italiana e storia dell’Italia unita. L’italiano e lo stato nazionale”, Atti
del IX Convegno ASLI, Firenze, Franco Cesati, 2011, pp. 451-462.

13 Cfr. R. SACCO, La traduzione giuridica, in Scarpelli U., Di Lucia P. (a cura di), “Il
linguaggio del diritto”, Milano, LED, 1994, pp. 475-490.



i
i

“articoli/ondelli” — 2015/2/13 — 11:40 — page 17 — #17 i
i

i
i

i
i

S. Ondelli / Ordine delle parole nell’italiano delle sentenze: alcune misurazioni ... 17

Ticino (TCT) e della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE)14. Tutti
i testi sono in italiano, anche se nel caso della CGUE sono tradotti dal fran-
cese, con tutte le conseguenze che ne discendono. Per il TCT occorre tener
conto delle caratteristiche proprie dell’italiano utilizzato nel Canton Ticino,
del contatto con le altre lingue federali (soprattutto il tedesco) e dell’influenza
dell’italiano giuridico della Repubblica Italiana.

La composizione dei subcorpora è la seguente:
– CASS: 132 sentenze di tutte le sezioni della Cassazione civile;
– TCT: 111 sentenze di diversi ambiti escluso quello penale;
– CGUE: 59 sentenze, emanate in via pregiudiziale, la cui origine era

l’Italia e la lingua facente fede l’italiano.
Tutti i testi sono stati pubblicati tra il 2009 e il 2011, coprono uniforme-

mente il periodo considerato e spaziano su una grande varietà di argomenti.
In aggiunta a tutti i riferimenti numerici a leggi, sentenze e altri documen-
ti (oltre alle date), suscettibili di influenzare le misurazioni lessicometriche,
è stata eliminata dai testi la sezione corrispondente all’identificazione della
corte, della causa e delle parti, perché fortemente standardizzata e ripetiti-
va, mentre si sono mantenute le sezioni che grossomodo corrispondono ai
motivi della decisione e al dispositivo, dove la libertà redazionale è maggiore.

A seguito della normalizzazione con Taltac215, i tre subcorpora sono ri-
sultati di dimensioni omogenee: 276.424 occorrenze per CASS, 277.827 per
TCT e 276.349 per CGUE. Dopo la lemmatizzatizzazione e il tagging gram-
maticale con Treetagger16, il materiale è stato reimportato in Taltac2 per la
ricerca delle entità.

Poiché l’analisi riguarda tendenze date per assodate nelle sentenze italia-
ne, si è rinunciato a un confronto sia “interno” (cioè, in quanti e quali conte-
sti non si hanno inversioni nel corpus analizzato) sia “esterno” (cioè quanto
spesso le inversioni avvengono in altri tipi di testi, per es. giornalistici).

14 Per considerazioni più approfondite sulla natura, la composizione, la comparabilità e
l’approntamento dei materiali, si rimanda a S. ONDELLI, Un genere testuale attraverso i confini
nazionali: la sentenza, cit.; per motivi di spazio si è deciso di non considerare il subcorpus
relativo al Tribunale Federale svizzero.

15 Si consulti il sito www.taltac.it per una descrizione delle principali caratteristiche e la
bibliografia di riferimento del software denominato Taltac2 (Trattamento automatico lessicale
e testuale per l’analisi del contenuto di un corpus).

16 Treetagger è un programma di lemmatizzazione e assegnazione automatica delle parti
del discorso (per maggiori informazioni, si veda www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corale/
TreeTagger); il tagset utilizzato per questa ricerca è quello di Marco Baroni.
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2. L’INVERSIONE DI SOGGETTO E VERBO: PREMESSE TEORICHE

Senza entrare in valutazioni di tipo quantitativo, Mortara Garavelli af-
ferma che l’ordine verbo-soggetto “è tipico dei vari generi di atti processua-
li”17, in frasi sia principali sia subordinate, senza che si verifichino condizioni
di marcatezza sintattica e pragmatica suscettibili di giustificare l’inversione.
Santulli18 lo annovera tra i costrutti che producono sintagmi stereotipati e
che contribuiscono allo stile dei testi giuridici. Per Rovere il fenomeno avreb-
be una valenza tecnica quando riguarda verbi designanti atti giuridici perché
“non si ha l’inversione del soggetto ma del verbo, con l’obiettivo di conferi-
re salienza comunicativa all’elemento giuridicamente rilevante”19. Quando
invece l’inversione riguarda verbi che esprimono atti illocutivi espositivi, si
produce un effetto presentativo che ricalca un modello letterario di esposi-
zione narrativa e sottolinea in modo solenne l’intervento di chi agisce nel
foro. Dell’Anna20 precisa che la sequenza verbo-soggetto in frase principale
è comune in apertura di frase o di periodo con verbi di parola o di opinio-
ne che introducono un discorso riportato; il soggetto è “rappresentato da un
soggetto giuridico indicante le parti in causa, l’organo giudicante ecc.”21.

2.1. Risultati della ricerca

Non è stato possibile “piegare” il software alle esigenze di questa analisi:
se l’attribuzione automatica delle categorie grammaticali avviene su base pro-
babilistica ed è ancora lontana dalla perfezione, l’assegnazione dei ruoli sin-
tattici e semantici dei costituenti della frase continua a richiedere l’intervento
umano. Si è dunque deciso di procedere per approssimazioni: la procedura
descritta è stata prima applicata al subcorpus CASS e poi replicata sugli altri
subcorpora.

Innanzitutto, dai verbi che comparivano nel vocabolario dei testi di CASS
sono stati estratti quelli che, in base agli studi citati, sembravano più adatti
a presentare l’inversione: verbi indicanti atti di parola e azioni aventi valore
giuridico. Questo è l’elenco dei lemmi estratti:

accertare, accogliere, affermare, aggiungere, ammettere, annullare, applica-
re, argomentare, assegnare, assumere, chiedere, concludere, concordare, con-

17 B. MORTARA GARAVELLI, op. cit., p. 164.
18 F. SANTULLI, op. cit., p. 22.
19 G. ROVERE, op. cit., p. 128.
20 M.V. DELL’ANNA, op. cit., par. 2.2.4. e 3.2.2.
21 Ivi, p. 61.
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dannare, confermare, considerare, contestare, convenire, dedurre, denuncia-
re/denunziare, depositare, dichiarare, disporre, desumere, determinare, di-
mostrare, effettuare, escludere, esigere, esordire, esporre, evidenziare, evo-
care, formulare, giudicare, giustificare, impugnare, indicare, invalidare, la-
mentare, legittimare, manifestare, motivare, negare, notificare, omettere, os-
servare, palesare, potere (quando il soggetto è posto tra modale e infinito:
non può il ricorrente pretendere il riesame. . . ), premettere, precisare, prescri-
vere, presentare, presumere, prevedere, procedere, promuovere, pronuncia-
re/pronunziare, proporre, prospettare, proseguire, ravvisare, recepire, repli-
care, reputare, resistere, respingere, revocare, ribadire, richiamare, richiedere,
riconoscere, ricordare, riferire, rigettare, rilevare, rifiutare, riformare, rinvia-
re, rispondere, ritenere, sollecitare, sostenere, sottolineare, specificare, spie-
gare, stabilire, statuire, stipulare, supporre, verificare, vietare, violare22.

Di ogni lemma sono state cercate le concordanze in ciascuno dei subcor-
pora per verificare quando la voce verbale comparisse prima del soggetto.
Dopo questo primo passo, si è proceduto a un controllo incrociato con le
concordanze dei vari soggetti che erano risultati posposti al verbo.

Naturalmente, l’esame del cotesto ha permesso di eliminare tutti i casi
in cui l’inversione fosse giustificata dalla struttura informativa (es. esigenze
di contrasto o di progressione tematica), dalla sintassi (es. in frasi relative o
comparative) o dalla natura stessa del verbo (es. inaccusativi):

Diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, il parere del Consiglio dell’or-
dine. . .
[. . . ] ricorso per cassazione affidato a sei motivi poi illustrati da memoria, cui
non resistevano gli intimati.
Inammissibile è (come sostiene anche la sentenza impugnata) la domanda. . .
Senonché, nella fattispecie, non ricorrono i presupposti per l’applicazione del-
l’art. c. n. . . .

Anche se in questo spoglio si è deciso preliminarmente di escludere i ver-
bi inaccusativi e pronominali, occorre precisare che la posizione postverbale
del soggetto non può essere considerata pragmaticamente non marcata nel-
la totalità dei casi. Quando ci si occupa dell’ordine delle parole, è sempre
necessario considerare il cotesto: nell’ultimo degli esempi visti sopra (ricor-
rere), parrebbe utile distinguere tra il significato di “aver luogo” (es. il 14
luglio ricorre il mio anniversario di nozze) e il significato tecnico giuridico.
In particolare, spesso il verbo è seguito dal grado di giudizio (in appello, per
Cassazione) e, nel corpus, non compare mai nella forma composta (non “è

22 Le varianti pronunziare e denunziare sono il segnale del conservatorismo e della ricerca
di un registro elevato tipici dell’italiano giuridico.
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ricorso” ma “ha presentato ricorso”). In questi contesti sembra venire meno
il carattere eventivo della frase: mentre la posticipazione del soggetto in oggi
arriva Enzo è pragmaticamente non marcata, in oggi ricorre per Cassazione
Enzo sembra meno accettabile in un testo non giuridico. Si è dunque deciso
di includere ricorrere tra i verbi oggetto d’esame.

È necessario però ricordare che un’analisi più fine del cotesto potrebbe
condurre all’inclusione di altro materiale, come per esempio un ulteriore
verbo che compare tipicamente nelle sentenze come dolersi: es. si duole la
ricorrente che la corte d’appello abbia ritenuto inammissibile la domanda di ri-
sarcimento; qui è la presenza della completiva a rendere poco “naturale” la
posticipazione del soggetto. Analogo ruolo sembra avere la secondaria ge-
rundivale in si oppose l’intimata eccependo l’esaustività dei già compiuti paga-
menti, ma forse in questo caso l’inversione di soggetto e verbo non è la più
vistosa delle variazioni dell’ordine delle parole.

Come già rilevato, i soggetti sono quasi esclusivamente i partecipanti al
rito: giudice, Tribunale e Corte (indicati quasi esclusivamente con l’iniziale
maiuscola) di vario grado, collegio, sezione e consulta da un lato, dall’altro
ricorrente, resistente e istante ma anche intimato, convenuto e appellato, in-
terdicendo, attore, difesa, parte e controparte. Ad essi si accompagnano socie-
tà (attrice o appellata) e varie denominazioni dei soggetti implicati (notaio,
regione, comune ecc.; ragione sociale o cognome preceduto dall’articolo de-
terminativo). A questi agenti, talvolta privi dell’articolo determinativo (es.
Con tre motivi, resiste controparte. . . ), si aggiungono, seppur meno numero-
si, anche alcuni strumenti documentali essenziali per il dibattimento, come
sentenza e norma23:

osserva questa norma che il regime del demanio pubblico si estende ai diritti
reali. . .
Ha sottolineato la sentenza che il c.t.u. non aveva potuto accertare. . .

Al termine dello spoglio possono essere svolte le seguenti osservazioni.
I verbi che compaiono nel subcorpus CASS, per un totale di 272 casi di
posizione anticipata rispetto al soggetto, sono i seguenti:

accertare, affermare, aggiungere, assumere, concludere, dedurre, dichiarare,
esporre, interporre, lamentare, osservare, potere, premettere, prevenire, pro-
porre, proseguire, resistere, ribadire, ricorrere, rilevare, ritenere, sostenere,
sottolineare, svolgere, specificare.

23 Ovviamente queste sono le forme base, declinate eventualmente al femminile e al plurale.
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Come si vede, tutti sono riconducibili alle categorie dei verbi di parola e
pensiero o che designano azioni appartenenti al processo: anche interporre
compare solo nel senso di “presentare” (es. interponeva gravame il B. e in-
terponeva appello la A.). Svolgere viene utilizzato solo nell’espressione fissa
“svolgere attività difensiva”, mentre potere introduce sempre verbi che ap-
partengono alle categorie viste sopra, come assumere (sempre usato solo nel
senso di “accogliere”) e valutare.

I tempi verbali sono per lo più quelli semplici dell’indicativo, soprattutto
presente e imperfetto, rari i perfetti semplici (6). Anche i perfetti composti
sono pochi (28) e riguardano soprattutto svolgere (5 occorrenze di perfetto
composto su un totale di 6, tutte in forma negativa: es. non ha svolto attivi-
tà difensiva), sottolineare (6 perfetti composti su 7 occorrenze, per lo più in
incidentale tra trattini o virgole: es. Inoltre – ha sottolineato la Corte – è da
escludere. . . ) e resistere (9 perfetti composti). Resistere registra il maggior nu-
mero di perfetti semplici (3 occorrenze) anche perché, comunque, con 109
occorrenze totali è il verbo che presenta più casi d’inversione, per 59 volte
nell’espressione “resistere con controricorso+soggetto”.

Gli altri verbi anteposti con frequenza superiore a 10 sono osservare, rile-
vare, proporre, ricorrere, assumere e ritenere, tutti atti di parola e di pensiero
necessari a svolgere le motivazioni della sentenza, con l’eccezione di proporre
che, come sopra interporre, viene usato nel senso di “presentare”, seguito poi
da ricorso, appello o impugnazione. Con proporre l’inversione di soggetto e
verbo avviene quattro volte in inizio frase (es. Proponeva appello l’attrice con
atto di citazione), mentre per il resto segue almeno il sintagma indicante la
decisione contro cui il ricorso viene presentato (es. Avverso detta pronuncia
propone ricorso per Cassazione B.); non compare mai in incidentale. In effetti,
ricorrere e proporre ricorso sono i sintagmi verbali che compaiono in 28 dei
31 casi (gli altri 3 riguardano ritenere) in cui l’inversione di soggetto e verbo
non avviene in inizio frase ma segue la decisione impugnata.

Come del resto anche in altre varietà d’italiano, l’inversione in posizione
incidentale, tra lineette o virgole, è più comune con i verbi di parola (8 occor-
renze di affermare, osservare, proseguire, sottolineare: es. In ogni caso, prosegue
il ricorrente, la Corte di merito non ha chiarito. . . ), mentre nei restanti casi
l’inversione si ha dopo punto fermo, punto e virgola o dopo la semplice vir-
gola in proposizioni coordinate (es. ricorre condominio con tre motivi, resiste
controparte), oppure dopo una participiale (es. Precisato quanto sopra, osserva
la Corte che questa sezione. . . ).

Conviene trattare insieme i risultati relativi ai due subcorpora utilizza-
ti come confronto perché presentano tendenze comuni e uno scostamento
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marcato dai dati relativi a CASS nel senso di una minore varietà lessicale.
In TCT, una volta scartate le inversioni giustificate per motivi cotestuali (es.
Come ben rileva l’appellante. . . ), è stato individuato un solo caso d’inversione
in inizio frase, peraltro in un elenco puntato contraddistinto da lettere:

a) Afferma l’attrice che una cauzione processuale può garantire. . .

Per il resto, l’inversione si ha solo con un numero ristretto di verbi di
parola: affermare (2), proseguire (2), sottolineare (2), continuare (1), epilogare
(1), sostenere (1), specificare (1), esclusivamente in frasi incidentali al presente
indicativo e riferite a soggetti che svolgono un ruolo nel procedimento (es. a
maggior ragione – afferma l’appellante – ove si pensi che. . . ) o a documenti (es.
il capitolo d’offerta, sottolinea l’art. xx, deve essere compilato. . . )24. Quando il
soggetto è l’autorità giudicante, è possibile trovare il perfetto composto (es.
ha epilogato il primo giudice), ma sempre in parentetica. Nel subcorpus TCT,
dunque, l’inversione è rara o, quando avviene, giustificata. L’unico lemma
numericamente significativo è il pronominale opporsi (15 occorrenze, di cui
3 al perfetto composto), per es.:

All’accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato.

In questa formula ricorrente l’inversione appare ancor più giustificata perché
il primo elemento è il tema della frase, già introdotto nel testo che precede.

Infine, anche nel subcorpus CGUE l’inversione di soggetto e verbo è pra-
ticamente inesistente: i casi rinvenuti sono sempre spiegabili in base a fattori
cotestuali, mentre sporadica risulta l’anticipazione del verbo di parola in frase
incidentale:

Così, rileva l’organo giurisdizionale, detto divieto assoluto si applica anche
quando. . .

3. L’ANTEPOSIZIONE DELL’AGGETTIVO AL NOME: PREMESSE TEORI-
CHE

Come già ricordato, Mortara Garavelli25 nota che l’anteposizione dell’ag-
gettivo al nome contribuisce a innalzare il registro nelle diverse classi di te-

24 Notiamo che nei subcorpora TCT e CGUE l’IPF è molto meno comune (cfr. S. ON-
DELLI, Un genere testuale attraverso i confini nazionali: la sentenza, cit.). Inoltre assumere
significa solo “prendere su di sé”, non esiste ricorrere come verbo tecnico (nel senso di “pre-
sentare ricorso”) e, nelle sentenze svizzere, resistere ha come soggetto solo un testo scritto: es.
la sentenza resiste alla critica.

25 B. MORTARA GARAVELLI, op. cit., pp. 165-166.
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sti giuridici. L’aggettivo è anteposto per qualsiasi tipo di qualificazione, ma
particolarmente notevoli risultano gli aggettivi di relazione, di norma post-
nominali, e i participi in funzione di aggettivi, considerati più “pesanti”: in
assenza di ragioni cotestuali, si tratta ovviamente di casi di marcatezza stilisti-
ca. In ottica funzionale, a sua volta Rovere26 si occupa della posizione degli
aggettivi in sintagmi nominali più o meno lessicalizzati, che dunque si con-
figurerebbero come termini tecnici, sul modello delle combinazioni stabili
rilevate anche da Dell’Anna27, del tipo tentato omicidio, falsa testimonianza
ecc., anche per l’influenza esercitata sulle sentenze da parte di testi norma-
tivi, in particolare i codici. Nel dettaglio, secondo Dell’Anna l’anteposizio-
ne sarebbe più facile nel caso di “aggettivi con semantica giuridica”28 quali
lecito/illecito, legittimo/illegittimo, penale, giuridico ecc., anche se ciò non si-
gnifica che la sequenza aggettivo-nome risulti più frequente dell’ordine non
marcato post-nominale, anche nei testi giuridici.

3.1. Risultati della ricerca

In questo spoglio si è seguita una procedura più “automatica” rispetto a
sopra, che ha sfruttato maggiormente il tagging grammaticale e l’estrazione
dell’informazione. Sono state individuate tutte le sequenze aggettivo-nome
presenti nel corpus; poiché in questo modo non vengono considerati i fat-
tori cotestuali, nei casi dubbi si è proceduto al controllo manuale tramite le
concordanze.

L’importanza del cotesto per stabilire la marcatezza o meno di certe so-
luzioni è giustamente sottolineata sia da Mortara Garavelli29 sia da Dell’An-
na30, e lo studio di Nespor31 sul sintagma aggettivale rende conto del numero
e della complessità delle considerazioni necessarie per stabilire le ragioni del-
la posizione prenominale dell’aggettivo. La co-occorrenza con altri aggetti-
vi, la presenza di quantificatori, oltre ad altre variabili collegate alla gestione
dell’informazione nel testo rendono l’analisi automatica oltremodo insicura.
Dopotutto, anche gli aggettivi tradizionalmente inclusi tra i relazionali, co-

26 G. ROVERE, op. cit., cap. 6.
27 M.V. DELL’ANNA, op. cit., p. 104.
28 Ivi, p. 98.
29 B. MORTARA GARAVELLI, op. cit., par. 3.1.
30 M.V. DELL’ANNA, op. cit., par. 3.2.1.
31 M. NESPOR, Il sintagma aggettivale, in Renzi L., Salvi G., Cardinaletti A. (a cura di),

“Grande grammatica italiana di consultazione”, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 439-455.
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me nucleare32, potrebbero, con l’ampliarsi del campo semantico, venire usati
in modo connotativo, così come è avvenuto con elettrico.

Consapevoli del valore puramente indicativo delle misurazioni possibili
grazie ai software, per valutare la portata dei risultati ci affidiamo al confron-
to tra i subcorpora, nella presunzione che le frequenze delle strutture prese in
considerazione, anche nelle ricerche che seguono (anteposizione di participi
e avverbi), risultino comunque paragonabili perché, data la dimensione del
corpus, si distribuiscono su un’ampia casistica di contesti d’uso. Tuttavia,
tornando al fenomeno che ci interessa, dopo aver estratto tutte le sequen-
ze aggettivo-nome presenti nel testo, sono state preliminarmente espunte
le sequenze in cui la posizione prenominale è la norma, come nei casi che
seguono:

– numerali (primo, secondo ecc.);
– quantificatori (molto, poco, numeroso, parecchio, singolo ecc.);
– indefiniti (certo, qualunque, qualsivoglia ecc.);
– dimostrativi (tale, stesso, medesimo, che non vengono riconosciuti co-

me deteminer da Treetagger).
Allo stesso modo, sono stati scartati gli aggettivi la cui posizione determi-

na una variazione di significato, es. alto, autentico, bello, buono, certo, diversi
(al plurale), mero, nuovo, numerosi (al plurale), pari, proprio, semplice, solo,
unico, vari (al plurale), vecchio.

Un ulteriore problema è dato dalla classificazione grammaticale di certi
elementi: fino a che punto corretto può essere considerato participio passato
del verbo correggere o esaltante participio presente del verbo esaltare? Anche
Treetagger si comporta in maniera incostante, talvolta attribuendo la stessa
forma ora a una classe, ora all’altra. Si è dunque deciso di seguire un criterio
meramente morfologico: se l’elemento analizzato può essere ricondotto a
una forma verbale, è stato classificato come participio (ciò vale anche per
derivati come cosiddetto, siffatto ecc.; v. par. 5.1.).

Lo spoglio del subcorpus CASS ha prodotto 306 lemmi che ricorrono in
2.866 sintagmi in cui l’aggettivo è preposto al nome; 23 lemmi superano la
frequenza 25, per un totale di 1.532 occorrenze.

A differenza di quanto affermato da Dell’Anna33, non spiccano per fre-
quenza gli aggettivi aventi valore semantico giuridico: rileviamo (forse) falso
e giusto. Notiamo che la prima forma della lista, diverso, comprende solo le
occorrenze al singolare, quindi è escluso l’uso come quantificatore; si tratta

32 Ivi, p. 433.
33 M.V. DELL’ANNA, op. cit., p. 98.
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Forma Occorrenze

diverso 180
relativo 169
falso 149
specifico 108
presente 88
ulteriore 83
eventuale 78
contraddittorio 75
successivo 75
pubblico 67
intero 56
effettivo 48
maggiore 43
concreto 39
giusto 38
particolare 33
insufficiente 32
erroneo 31
originario 30
necessario 29
apposito 28
pieno 27
chiaro 26

Tab. 1 – Aggettivi anteposti al nome con frequenza >25. Subcorpus CASS

dunque di un aggettivo utilizzato per mettere a confronto il nome a cui si
riferisce con qualcos’altro. Si potrebbero definire “comparativi” gli aggettivi
di questo tipo, perché contribuiscono all’opera di analisi dei giudici impegna-
ti nel motivare le proprie decisioni confrontando categorie, fatti e concetti
giuridici. Anche se nella Tab. 1 possiamo segnalare solo maggiore, che a ri-
gore rientrerebbe sotto il lemma grande (e, forse, contraddittorio), nel corpus
essi risultano piuttosto numerosi, alla stregua di altri aggettivi, che invece po-
tremmo definire “anaforici”, utilizzati per richiamare e mettere in relazione
i concetti esaminati nel discorso del giudice (es. relativo, ulteriore, successi-
vo)34. La Tab. 2 riporta un elenco di aggettivi anteposti con frequenza >3,
che in qualche modo mettono in relazione il nome a cui si riferiscono con

34 Emergono evidenti i limiti dell’analisi automatica in assenza di precisazioni di natura co-
testuale: pur nella sostanziale identità di significato, relativo ha posizione post-nominale solo
se è seguito da sintagma preposizionale (relativo a qualcosa), salvo che non venga impiegato
per qualificare qualcosa che non ha valore in sé (come in: la felicità è un concetto relativo).
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altri concetti illustrati nel testo, secondo un ordine di grandezza, spaziale,
temporale o anche logico.

Forma Occorrenze

relativo 169
ulteriore 83
successivo 75
maggiore 43
rispettivo 20
analogo 20
minore 19
reciproco 13
contrario 12
contestuale 9
residuo 8
principale 8
connesso 7
pregresso 6
eguale 6
opposto 4
identico 4
massimo 4
migliore 4

Tab. 2 – Aggettivi comparativi e anaforici anteposti al nome
con frequenza >3. Subcorpus CASS

Un’altra classe di aggettivi che possono essere anteposti al nome all’inter-
no del corpus è quella dei deittici. Si tratta di un gruppo relativamente nume-
roso in termini di occorrenze solo per il peso che assume il lemma presente
(88); tra le poche altre forme segnaliamo recente con 15 occorrenze, attua-
le (6), odierno (6), contemporaneo (3). Pochi anche gli aggettivi che entrano
in combinazione con un nome in modo da formare sintagmi fissi di cui sia
possibile ipotizzare il valore tecnico; sempre con riferimento alle forme con
frequenza >25, troviamo:
– falso, che compare nel sintagma falsa applicazione 143 volte su un totale di

149 occorrenze;
– pubblico (67 occorrenze in totale), che si divide tra pubblica amministra-

zione (20), pubblica utilità (13), pubblico impiego (8), pubblico interesse (6);
– giusto (38 occorrenze totali), che rientra nelle espressioni fisse giusta causa

(14) e giusti motivi (16).
Per il resto, gli aggettivi anteposti più frequenti indicano il giudizio che

la Corte dà del concetto indicato dal nome, sia riguardo alla sua esistenza
(eventuale, effettivo, concreto), sia con riferimento alla sua validità nella mo-
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tivazione (contraddittorio, erroneo, necessario, pieno e chiaro). A questo pro-
posito, spiccano i deverbali indicanti possibilità, formati con il suffisso –bile,
i quali, in costrutti predicativi, sono spesso utilizzati in frasi negative, altra
caratteristica ben nota dei testi giudiziari (es. la censura non è condivisibile).

Forma Occorrenze

applicabile 5
condivisibile 5
apprezzabile 4
configurabile 1
conoscibile 1
disponibile 1
ipotizzabile 1
presumibile 1
prevedibile 1
ravvisabile 1

Tab. 3 – Aggettivi deverbali in –bile anteposti al nome. Subcorpus CASS

Gli aggettivi indicanti possibilità sono un probabile indice dello sforzo
argomentativo del giudicante, che esamina il caso in esame proponendo al-
cune interpretazioni e negandone altre. Sempre nell’ambito delle negazioni
(talvolta multiple, o litoti)35, rileviamo infine la presenza di numerosi agget-
tivi anteposti aventi valore negativo. Tra i 35 lemmi individuati, la Tab. 4
riporta quelli che hanno frequenza>3 (alcuni rientrano anche tra i deverbali
in –bile; tra i negativi si vedano anche i participi passati al paragrafo 5.2.).

Lo spoglio degli aggettivi anteposti al nome dei due subcorpora di con-
trollo è stato condotto secondo la stessa procedura seguita per il subcorpus
CASS e ha prodotto questi risultati: CGUE, 149 forme per 1.786 occorrenze;
TCT, 200 forme per 1.630 occorrenze. Emerge in tutta evidenza che le sen-
tenze prodotte al Lussemburgo e in Svizzera presentano un numero molto
minore di anteposizioni in assoluto, ma quelle comunitarie hanno un tasso
di ripetizione molto alto (cfr. Tab. 5), mentre il TCT utilizza più forme che
si ripetono con minor frequenza (cfr. Tab. 7).

35 Questo tratto non è sicuramente esclusivo dell’italiano, come segnalato recentemente
dall’articolo Australian Experts Report First Known Quintuple Negative, che riporta questo
esempio: “The grounds of appeal announced on Monday state Justice Sifris erred in not finding
Mr Goldberg was wrong in failing to set aside the summonses”. Cfr. www.loweringthebar.net/
2013/02/quintuple-negative.html.



i
i

“articoli/ondelli” — 2015/2/13 — 11:40 — page 28 — #28 i
i

i
i

i
i

28 Informatica e diritto / Diritto, linguaggio e tecnologie dell’informazione

Forma Occorrenze

insufficiente 32
illegittimo 20
irreversibile 11
indebito 10
illogico 8
inammissibile 8
illecito 6
insanabile 6
irragionevole 6
indispensabile 5

Tab. 4 – Aggettivi anteposti
al nome con valore negativo e frequenza >3.Subcorpus CASS

Forme Occorrenze

presente 422
pubblico 154
relativo 152
libero 114
eventuale 73
previo 41
costante 37
effettivo 36
specifico 36
lungo 32
particolare 31
successivo 31
rispettivo 27

Tab. 5 – Aggettivi anteposti al nome con frequenza >25. Subcorpus CGUE

Come accennato sopra, le 13 forme più frequenti in CGUE coprono 1.186
occorrenze su un totale di 1.786, con un tasso di ripetizione maggiore degli
altri due subcorpora. Nel dettaglio, si vede inoltre che l’aggettivo deittico
presente conta da solo più di un terzo delle occorrenze riportate alla Tab. 5
(422 su 1.186). Questi risultati confermano le conclusioni tratte da Ondel-
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li36 in riferimento alle misure lessicometriche dello stesso corpus utilizzato
qui, che indicavano la maggiore regolarità del lessico usato dalle istituzioni
europee.

Tra gli aggettivi anteposti al nome che potrebbero formare sintagmi tec-
nici rileviamo libero (114 occorrenze in totale), nelle combinazioni libera cir-
colazione (31), libera pratica (12) e libera prestazione (43), tutti concetti che
rispecchiano argomenti rilevanti in seno all’Unione europea (libera circola-
zione potrebbe essere considerato un moderno europeismo). Come già nel
subcorpus CASS, anche pubblico (154 occorrenze) rientra in combinazioni
abbastanza stabili, come pubblica amministrazione (32), pubblico ministero
(38), pubblico dominio (21) e pubblici poteri (16).

Tra gli anaforici, o comunque gli aggettivi che in qualche modo “ordina-
no” i concetti espressi dal giudice, troviamo relativo, previo (quest’ultimo,
comunque sempre anteposto, compariva 21 volte nel corpus CASS; sull’u-
so di relativo cfr. la nota 34), successivo e rispettivo (assente nella Tab. 1).
I restanti aggettivi esprimono una valutazione della Corte circa la realtà del
fenomeno indagato (eventuale, effettivo) o ne danno un giudizio (costante, spe-
cifico e, soprattutto, lungo e particolare). Sono meno frequenti i comparativi
come maggiore e minore (10 occorrenze), analogo (8) ecc. Notiamo anche
che risulta minore il numero di aggettivi in –bile (solo applicabile ed esigibile
arrivano a 3 occorrenze a testa) e di valutazione negativa:

Forme Occorrenze

illegittimo 2
indebito 2
infedele 2
insufficiente 2
indiscutibile 1
inesatto 1
ingiusto 1
inevitabile 1

Tab. 6 – Aggettivi con valore negativo anteposti al nome. Subcorpus CGUE

Passando al subcorpus TCT, le forme con frequenza>25 sono 15 per 776
occorrenze, il che conferma un tasso di ripetizione molto basso per un nu-
mero maggiore di lemmi. Notiamo inoltre che, anche in questo subcorpus, a
parte eventuale, che è particolarmente numeroso ma, per la sua stessa seman-

36 S. ONDELLI, Un genere testuale attraverso i confini nazionali: la sentenza, cit.
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tica, difficilmente può rientrare in polirematiche tecniche, gli altri aggettivi
anteposti svolgono per lo più funzione anaforica o deittica (ulteriore, presente,
relativo, successivo, rispettivo) o mettono in relazione concetti diversi (mag-
giore, e, in parte, simile, che può essere considerato anche un dimostrativo).
Di quelli che indicano una qualche valutazione da parte della Corte emer-
gono particolare (ma può fungere da rafforzativo dell’indessicalità, come in
questo caso particolare), grave e valido, mentre entrano per lo più in sintagmi
fissi gratuito (gratuito patrocinio nella totalità delle occorrenze; equa indenni-
tà ed equo compenso coprono 20 casi su 26) e libero, che si distribuisce abba-
stanza uniformemente tra circolazione, disposizione, apprezzamento, accesso e
passaggio. Gli aggettivi in –bile (solo 3 lemmi: presumibile, con 11 occorren-
ze; apprezzabile, 2; imputabile, 1) e quelli aventi valore negativo (13 forme in
totale, di cui solo inammissibile ha frequenza>3), come già riscontrato nelle
sentenze della CGUE, sono meno frequenti rispetto al subcorpus CASS.

Forme Occorrenze

ulteriore 93
eventuale 92
presente 89
relativo 73
simile 57
particolare 53
maggiore 44
grave 41
gratuito 38
valido 37
successivo 36
intero 33
libero 33
rispettivo 31
equo 26

Tab. 7 – Aggettivi anteposti al nome con frequenza >25. Subcorpus TCT
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4. L’ANTEPOSIZIONE DEL PARTICIPIO PRESENTE AL NOME: PREMESSE

TEORICHE

Anche se la presenza di participi presenti nei testi giuridici viene definita
“macroscopica”37, gli studiosi non si sono concentrati particolarmente sui
problemi di posizionamento, limitandosi a segnalarne l’alta frequenza sia in
funzione verbale, in sostituzione di una relativa, sia in funzione nominale
(participi presenti sostantivati). Se anteposto, come nel caso del participio
passato, il participio presente viene ricompreso nel fenomeno dell’anteposi-
zione dell’aggettivo al nome.

4.1. Risultati della ricerca

Dell’Anna38 nota che “non mancano usi verbali assoluti, in cui il parti-
cipio svolge funzioni di determinante: si tratta dei participi di verbi che in-
dicano azioni processuali contrattuali (appellare, ricorrere, contrarre ecc.), da
cui sono derivati i sostantivi che esprimono ruoli giuridici (parte ricorrente,
ricorrente)”. Alla luce dello spoglio automatico (il software ha individua-
to tutte le combinazioni “participio presente+nome”), nel subcorpus CASS
possono essere ricondotte a questa classe le occorrenze uniche di appellanti
coniugi, deducente difensore, rivendicanti attori e (forse) dissimulanti acqui-
renti e travisante motivazione. Per il resto si tratta per lo più di participi pre-
senti in realtà autonomi rispetto al verbo, utilizzati in senso anaforico (es.
conseguente, con 91 occorrenze; precedente, 55; seguente, 49; corrispondente,
25; preesistente, 7; ecc.). Notevole a questo riguardo l’impiego di risalente
(3 occorrenze, in combinazione con giurisprudenza, principio e indirizzo),
che assume significato paragonabile a precedente. Le uniche altre forme con
frequenza >5 indicano una valutazione della Corte (rilevante, 6 occorren-
ze) o potrebbero rientrare in sintagmi tecnici (competente, con 9 occorrenze,
sempre premesso a una qualche fonte di autorità, come Tribunale, ufficio o
capitolo di bilancio; il collegamento alla forma base del verbo è però labile).
Delle 48 diverse forme di participio presente anteposto al nome rilevate nel
subcorpus CASS, le prime 4 (conseguente, precedente, seguente e corrisponden-
te, nessuna con significato giuridico o processuale) coprono 220 occorrenze
su un totale di 312.

37 B. MORTARA GARAVELLI, op. cit., p. 166.
38 M.V. DELL’ANNA, op. cit., pp. 119-120.
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Che l’anteposizione del participio presente sia un fenomeno meno co-
spicuo rispetto all’anteposizione dell’aggettivo e (come vedremo sotto) del
participio passato è confermato anche dallo spoglio dei subcorpora di con-
trollo. Le sentenze della CGUE evidenziano 13 forme per 255 occorrenze,
di cui nessuna che riguardi azioni processuali (forse vigente, ma ci pare che
assuma perlopiù funzione deittica). Mancano insomma participi che sosti-
tuiscano veramente una relativa: in tutti i casi si tratta di anaforici (seguente,
precedente, conseguente, corrispondente) o anche espressioni del giudizio della
Corte (es. pertinente, rilevante) che però sembrano godere di esistenza auto-
noma rispetto al verbo base. In conclusione, nel confronto con le sentenze
della CASS, il subcorpus CGUE conferma la tendenza a ripetere con mag-
gior frequenza un numero minore di forme. Si notano i participi con valore
anaforico e deittico, mentre poche forme tendono a comporre sintagmi fis-
si: in 18 casi su 22 pertinente compare in combinazione con disposizioni; il
sintagma competente/i autorità copre 13 delle 16 occorrenze di competente;
prevalente si accompagna a partecipazione 8 volte su 10.

I dati confermano che, al contrario, il subcorpus TCT è quello che presen-
ta il tasso di ripetizione più basso (25 forme di participio presente anteposto
al nome per 137 occorrenze in totale, con un tasso di ripetizione di 5,48, men-
tre era 6,50 in CASS e 19,61 in CGUE). In contrasto con le sentenze italiane
e comunitarie, emerge per frequenza scrivente (7 occorrenze), che conserva il
rapporto col verbo base ma ha anche valore deittico. Per il resto dominano la
funzione anaforica e valutativa di forme che difficilmente mantengono il va-
lore verbale (apparente, consistente, inquietante ecc.) o rimandano a significati
giuridici (forse previgente e pendente, entrambi con una sola occorrenza).

5. L’ANTEPOSIZIONE DEL PARTICIPIO PASSATO AL NOME: PREMESSE

TEORICHE

Anche la forma passata del participio è annoverata tra i tratti distintivi del-
l’italiano giuridico: si pensi solo all’uso assoluto nelle premesse del sillogismo
su cui si basano molti testi (i famosi visto e considerato) o alle frasi ridotte par-
ticipiali39. Per quanto concerne il fenomeno che ci interessa, in letteratura
anche il participio passato è stato considerato nell’ambito dell’anteposizione
dell’aggettivo al nome. Come già ricordato, Mortara Garavelli40 nota che i
participi sono “attributi più “pesanti” che, nell’uso corrente, tendono (ma si

39 B. MORTARA GARAVELLI, op. cit., p. 162.
40 Ivi, p. 166.
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tratta di una tendenza, non di una regola) a essere posposti”. Dell’Anna41 sot-
tolinea che spesso sono anteposti a sostantivi indicanti strumenti normativi
(es. comma), processuali (es. appello) e argomentativi (es. motivo) i parti-
cipi passati con semantica di dire (es. succitato, detto). La salienza comuni-
cativa garantita dall’anteposizione sarebbe giustificata dalla coesione testuale
assicurata dal participio, che ha funzione intrinsecamente anaforica.

5.1. Risultati della ricerca

Il limite maggiore della ricerca automatica in questo caso è rappresenta-
to dal fatto che Treetagger non riconosce i participi passati che entrano a far
parte di verbi composti; dopo aver estratto tutte le sequenze “participio pas-
sato+nome” è stato dunque necessario controllare il cotesto per evitare fal-
si positivi: per es. sintagmi come proposto appello potrebbero far parte di
stringhe come ha/è stato proposto appello.

Al termine della “pulizia” dei risultati dell’analisi, il subcorpus CASS ha
prodotto 1.453 participi passati anteposti al nome, mentre i lemmi sono ri-
sultati 159. I più frequenti (>25) sono:

Forma Occorrenze

mancato 179
detto 139
omesso 94
proposto 92
citato 56
suddetto 55
avvenuto 52
impugnato 42
corretto 35
preteso 34
determinato 34
espresso 30
predetto 27
asserito 26

Tab. 8 – Participi passati anteposti al nome con frequenza >25. Subcorpus CASS

Come rileva Dell’Anna, i participi passati hanno molto spesso un valore
anaforico perché rimandano a un nome che rientra nell’iter giudiziario o è

41 M.V. DELL’ANNA, op. cit., p. 102 ss.
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oggetto di valutazione: l’adito giudice è quello di cui si è parlato in prece-
denza (magari tramite un’anafora implicita, dato che si fa riferimento a un
processo d’appello), come pure l’accertata violazione, l’impugnata sentenza
ecc. Spesso il riferimento a eventi del passato si sovrappone al giudizio della
Corte: se i giudici parlano di intervenuto pagamento indicano non solo che
il pagamento ha avuto luogo nel passato, ma anche che si è effettivamente
verificato (altrimenti si parlerebbe di mancato o asserito pagamento). In altri
casi questa sovrapposizione non si verifica (es. approfondito, articolato, equi-
librato, corretto) ma, come notato al par. 3.1., di questa categoria fanno parte
lemmi che abbiamo fatto rientrare tra i participi solo per motivi morfologici,
poiché è difficile immaginare la sostituzione con una relativa del tipo “che è
(stato) corretto”, come in precedenza sembrava difficile immaginare di sosti-
tuire certi participi presenti con una relativa al presente indicativo (es. “un
importo rilevante”: un importo “che rileva”?)

Tornando alla Tab. 8, 273 occorrenze riguardano mancato e omesso, en-
trambi con valore negativo. Alcune forme lasciano presumere un certo grado
di lessicalizzazione perché tendono a introdurre sempre gli stessi sostantivi:
consolidato registra 17 occorrenze, di cui 9 in combinazione con giurispruden-
za e 5 con orientamento; corretto si accompagna ad applicazione e interpreta-
zione; errato ad applicazione, individuazione, interpretazione e valutazione;
giustificato è molto spesso un motivo, impugnata quasi sempre una decisione
o una sentenza, mentre possono essere omessi una decisione, una motivazio-
ne, una pronuncia e un esame; è proposto un appello o un ricorso, separato un
giudizio ecc. Tra gli anaforici con semantica di dire, detto, citato e suddetto si
accompagnano soprattutto a strumenti documentali, come articolo, comma,
parere, punto, sentenza, disposizione, norma. Omettiamo computi precisi per
mancanza di spazio.

Ancora una volta, l’analisi del subcorpus CGUE produce un numero ri-
dotto di forme diverse (41 participi passati anteposti al nome) che si ripetono
con maggior frequenza (1.079 occorrenze). Ferma restando la natura intrin-
secamente anaforica di molti participi passati che si riferiscono all’iter pro-
cedurale e non sempre sono facilmente distinguibili dalle valutazioni della
Corte (le proposte opposizioni sono state proposte in precedenza ma la Corte
non esprime un giudizio circa la loro validità, mentre l’accertato inquina-
mento non solo è quello di cui si è parlato prima, ma è dato per assodato),
colpisce l’alto numero di lemmi in funzione chiaramente logodeittica (ben
884 su 1.079) (vedi Tab. 9).

Emerge dunque nettamente la preoccupazione della CGUE di produr-
re testi fortemente strutturati ed esplicitamente coesi, probabilmente anche
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Forme Occorrenze

detto 368
citato 194
siffatto 127
suddetto 75
menzionato 46
suesposto 27
predetto 19
summenzionato 15
succitato 7
anzidetto 2
richiamato 2
descritto 1
precitato 1

Tab. 9 – Participi passati anteposti al nome in funzione logodeittica. Subcorpus CGUE

nella consapevolezza delle esigenze di traduzione. Una conseguenza è che,
avendo spesso funzione logodeittica, i participi passati anteposti al nome nel
subcorpus CGUE faticano a entrare in collocazioni stabili. Per il resto no-
tiamo la minore frequenza, rispetto al subcorpus CASS, di forme con valore
negativo come mancato (45 occorrenze) e omesso (2).

Infine, anche l’analisi delle sentenze redatte nel Canton Ticino conferma
le tendenze fin qui enucleate: 70 forme per un totale di sole 551 anteposi-
zioni dimostrano il basso tasso di ripetizione ma anche il basso numero di
occorrenze totali. Come avveniva nel subcorpus CASS, il participo con va-
lore negativo mancato è il più frequente (106 occorrenze, quasi un quinto
del totale). Per il resto, oltre al gran numero di logodeittici (predetto, cita-
to, siffatto, menzionato, suddetto, detto, summenzionato, surriferito, precitato
e succitato assommano altre 149 occorrenze), rileviamo l’uso tecnico di inau-
dito (21 occorrenze, esclusivamente nel sintagma inaudita parte), che negli
altri subcorpora non compare.

6. ALTRI FENOMENI D’INVERSIONE: ANTEPOSIZIONE DELL’AVVERBIO

E DEL PREDICATO NOMINALE AL VERBO

Riuniamo in un unico paragrafo alcune osservazioni riguardanti fenome-
ni il cui spoglio con strumenti automatici presenta difficoltà maggiori rispet-
to alle sequenze viste sopra. Tali difficoltà sono riconducibili all’ampiezza
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delle stringhe da considerare e alla conseguente importanza dell’analisi ma-
nuale del cotesto. Per esempio, non è sufficiente estrarre tutte le combinazio-
ni in cui un avverbio risulta anteposto al verbo di modo finito o al gerundio
(con gli altri modi la posizione preverbale sembra comunque preferibile)42.
Infatti sono numerosi i casi di interposizione di altri elementi (a partire dal
soggetto, come in Correttamente la Corte ha esposto. . . ); Taltac2 permette di
estrarre stringhe più ampie, ma il numero di falsi positivi risulta talmente
elevato che tanto varrebbe procedere allo spoglio manuale. Anche volendo
limitarsi ai casi in cui l’avverbio precede direttamente il verbo, un grosso pro-
blema consiste nello stabilire quali avverbi abbiano valore frasale e dunque
siano più liberamente collocabili all’interno della frase. Nell’esempio sopra,
correttamente si riferisce a una caratteristica dell’esposizione della Corte, op-
pure significa che la Corte ha agito correttamente quando ha deciso di proce-
dere all’esposizione? In acutamente rileva, abbiamo un avverbio che valuta il
comportamento dell’agente o che descrive in che modo la difesa ha esposto
le sue argomentazioni?

A ciò si aggiunge la confusione dovuta all’impiego erratico della punteg-
giatura tipico dei testi giudiziari, soprattutto nel subcorpus CASS. Al di là
della maggiore o minore “naturalezza” della loro posizione nella frase, avver-
bi valutativi che in parentetica sarebbero accettabili creano qualche problema
se non sono segnalati esplicitamente come incidentali:

Tali effetti correttamente sono stati esclusi dalla corte di merito. . .
La Corte d’Appello correttamente ha fatto riferimento alle tariffe sindacali
previste43.

Se si limita l’analisi agli avverbi immediatamente preposti e che sicura-
mente modificano il sintagma verbale (e quindi di norma si troverebbero in
posizione postverbale), le uniche forme che compaiono più di una sola volta
nel subcorpus CASS sono espressamente (7 occorrenze, es. la Corte d’Appel-
lo espressamente ha affermato di poterne prescindere), analiticamente (3 occor-
renze, es. [. . . ] che, tra l’altro, analiticamente ha escluso la sussistenza. . . ) e

42 Per una panoramica, cfr. M.V. DELL’ANNA, op. cit., par. 3.2.3.
43 La scarsa attenzione per la punteggiatura appare evidente anche nell’esempio che segue,

in cui, con tutta probabilità, il soggetto “pesante” ha facilitato l’inserimento della virgola
subito dopo, senza che però poi venga chiusa la parentetica che, presumibilmente, comprende
l’avverbio: [. . . ] i tecnici prima e il Collegio arbitrale poi, correttamente hanno proceduto
alla determinazione del controvalore.
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diversamente, che compare nello stereotipo diversamente opinando (2 occor-
renze). Il subcorpus CGUE non evidenzia avverbi preposti al verbo che non
abbiano valore frasale o non siano giustificati da fattori cotestuali. Lo stes-
so si può dire delle sentenze ticinesi; come sole particolarità segnaliamo la
presenza esclusiva in questo subcorpus di abbondanzialmente e l’impiego di
differentemente nel senso di “diversamente, altrimenti, in caso contrario”.

L’analisi automatica presenta limiti analoghi anche quando ci si occupa
dell’anteposizione, in apertura di frase o di periodo, del predicato nominale
al verbo. In questi casi il nome del predicato sarebbe costituito “da aggettivi
con semantica valutativa (fondati, infondato, ammissibile, inammissibile/non
ammissibile) e con soggetto costituito da sostantivi indicanti strumenti pro-
cessuali o argomentativi”44. Oltre alla distanza che può intercorrere tra l’ag-
gettivo o il participio e il verbo, molti sono i fattori che entrano in gioco nel
determinare l’anticipazione, come il “peso” del soggetto, che rende necessaria
l’anticipazione del gruppo verbale e probabilmente contribuisce anche allo
spostamento del predicato nominale all’interno di quest’ultimo45.

È stato condotto uno spoglio assolutamente indicativo del corpus tramite
l’incrocio di rilevazioni automatiche (“aggettivo o participio+verbo copula-
tivo”) e controlli manuali (tramite le concordanze di aggettivi e participi in
inizio periodo, dopo punto fermo). I risultati confermano la frequenza del
fenomeno, che nei subcorpora CASS e TCT (42 e 40 occorrenze rispettiva-
mente) emerge per lo più in inizio frase e periodo e comprende aggettivi di
valutazione quali infondato e inammissibile in CASS, determinante e contro-
verso in TCT, irrilevante in entrambi. L’anteposizione del predicato nomi-
nale può avvenire anche con il gerundio (es. irrilevante essendo la distinzione
tra arbitrato rituale e irrituale) o quando il soggetto si trovi in una comple-
tiva esplicita (vero è che. . . rappresenta uno stereotipo in tutto il corpus) o
implicita (es. controverso è sapere se la conclusione del Pretore. . . ). Questo tipo
di costruzione marcata risulta invece assente nelle sentenze della CGUE, in
cui i soli casi di anteposizione riguardano stereotipi di uso non strettamente
giuridico (es. vero è che. . . , diverso è (tuttavia) il caso. . . ).

44 M.V. DELL’ANNA, op. cit., p. 64.
45 Cfr. gli esempi riportati da Dell’Anna (M.V. DELL’ANNA, op. cit., p. 65): Manife-

stamente infondata è poi la denuncia che sarebbero stati valorizzati dei meri giudizi espressi
dalle parti lese: [. . . ] Inconferente è poi la doglianza di omessa motivazione sull’aggravante
prevista dal 4o e 5o comma dell’art. 416 bis c.p.: [. . . ]
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7. CONCLUSIONI

I dati ottenuti tramite l’analisi automatica del corpus ci permettono di
trarre alcune conclusioni e di fare qualche considerazione. I casi di marcatez-
za sintattica considerati tipici dello stile dei giudici della Repubblica Italiana
sono rinvenibili in misura diversa nel confronto con altri testi tradotti o re-
datti in italiano. L’inversione dell’ordine non marcato soggetto-verbo è un
fenomeno frequente nei testi della CASS, meno appariscente nelle sentenze
della CGUE e del TCT. Inoltre, nei testi svizzeri ed europei, esso riguarda
perlopiù verbi di parola in frase incidentale, secondo uno stilema che non
può dirsi esclusivo dell’italiano giuridico. La distribuzione del numero di
forme e occorrenze relative all’anteposizione al nome di aggettivi e participi
presenti e passati nei tre subcorpora è invece illustrata nei grafici (a) e (b).

(a) Forme (b) Occorrenze

Riassumendo, nel confronto il subcorpus CASS risulta più ricco di strut-
ture marcate sia come quantità di forme coinvolte, sia come numero di occor-
renze totali. La peculiarità delle sentenze della CGUE è data dalla frequente
ripetizione di un numero ridotto di forme, mentre i testi del TCT presentano
una variazione più accentuata dei lemmi coinvolti. Queste differenze posso-
no essere spiegate in base a fattori “esterni” che riguardano la compilazione
dei subcorpora, la genesi dei testi e la natura dell’organo giudicante. Così,
i dati potrebbero rispecchiare la nota tendenza della CGUE a una maggio-
re standardizzazione delle scelte redazionali, anche in vista della necessità di
tradurre le sentenze nelle varie lingue ufficiali; tra l’altro, non è da escludersi
una certa influenza del francese, la lingua di partenza, sull’ordine delle pa-
role nelle traduzioni italiane. Tuttavia, trattandosi di rinvii pregiudiziali che
coinvolgono giudici italiani, si può presumere che la parziale assenza delle
inversioni di cui ci siamo occupati non vada a inficiare la comprensibilità e la
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“tecnicità” della comunicazione tra operatori del diritto. Ci si può chiedere
dunque quale sia il valore, oltre a quello meramente stilistico, di certe scelte
redazionali da parte dei giudici estensori italiani.

Analogamente, dal punto di vista procedurale, occorre notare che il TCT,
pur rappresentando l’autorità giudiziaria superiore a livello cantonale, non
può essere posto sullo stesso livello di prestigio e autorità della CASS e del-
la CGUE. È inoltre ipotizzabile una minore omogeneità stilistica dei testi
prodotti, anche in considerazione della grande varietà di argomenti trattati
nel subcorpus, probabilmente maggiore rispetto agli argomenti trattati dal-
la CGUE. Tuttavia, se questo può spiegare il minor tasso di ripetizione e la
maggior varietà di forme coinvolte nelle inversioni dell’ordine delle parole,
ci si chiede che cosa possa giustificare il minor numero assoluto, rispetto al
subcorpus CASS, delle occorrenze dei costrutti qui analizzati. Si tratta sem-
plicemente (come sembra più probabile) di preferenze stilistiche diverse, che
magari nel caso dei giudici ticinesi hanno subìto l’influenza di modelli eso-
geni? Oppure è rinvenibile nei due ordinamenti una qualche differenza che
renda necessaria l’impostazione retorica attuale delle sentenze italiane?

Poiché i tratti che abbiamo analizzato, come altri nei testi giuridici, so-
no fatti di norma rientrare tra i fenomeni che contribuiscono alla difficoltà
di lettura, e che quindi andrebbero considerati in eventuali proposte di sem-
plificazione, trovare una risposta a questa domanda sarebbe utile ai fini di
un drafting più efficiente e razionale. L’analisi linguistica, anche con mezzi
automatici, può contribuire a definire i termini della questione; sta probabil-
mente al giurista fornire una risposta che tenga conto delle esigenze tecniche
della disciplina.
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Tecniche di estrazione terminologica
e classificazione automatica di corpora giurisprudenziali

MARIA-TERESA SAGRI, TOMMASO AGNOLONI, LORENZO BACCI∗

SOMMARIO: 1. Nuove opportunità di condivisione del dato giudiziale – 2. Tecniche di
Natural Language Processing per lo sviluppo di una classificazione del merito civile –
3. Text analysis delle sentenze ed estrazione automatica di informazioni – 3.1. Defini-
zione degli obiettivi e individuazione delle caratteristiche del corpus – 3.2. Metodologia
di analisi dei testi – 3.3. Definizione ed assegnazione di uno schema di classificazione
– 3.4. Valutazione e verifica dei risultati – 4. Influssi giuridici del software nella
produzione e diffusione del prodotto giudiziario

1. NUOVE OPPORTUNITÀ DI CONDIVISIONE DEL DATO GIUDIZIALE

L’innovazione tecnologica ha contribuito in modo significativo al miglio-
ramento dell’amministrazione della giustizia. In Italia, con l’avvento del pro-
cesso civile telematico(PCT)1, incalzano protocolli e sistemi avanzati nella
organizzazione della procedura; si pensi al documento informatico, alla firma
digitale, alla posta elettronica certificata, alla Consolle del Magistrato, applica-
zioni che hanno stimolato un complessivo ripensamento dell’impostazione
del lavoro, delle relazioni tra uffici, avvocati e giudici.

Parallelamente all’ottimizzazione delle tempistiche e degli adempimenti
burocratici, indotti dalla telematica, la diffusione di strumenti informatici
ha anche rivoluzionato il processo dal suo interno, imponendo un provvedi-
mento “nativo” digitale che apre nuove prospettive in tema di archiviazione,
gestione e consultazione dei dati. Nel 2011 è stato completato l’inserimento
dei registri informatizzati nelle cancellerie civili del merito e delle esecuzioni
presso quasi tutti gli uffici giudiziari italiani2; tra questi rientra anche l’archi-

∗ Gli AA. svolgono attività di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informa-
zione Giuridica del CNR.

1 Per una ricostruzione del quadro normativo in materia si veda C. RABBITO, La redazione
della sentenza nel Processo Civile Telematico, in questa Rivista, 2007, n. 1/2, p. 226.

2 Cfr. decreto Ministero della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, Regolamento recante norme
per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari, pubblicato in G.U. del 26 settembre 2000,
n. 225.
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vio digitale dei provvedimenti3. Obiettivo sotteso alla sistematizzazione e
conservazione del materiale, così come emerge dalla disciplina in materia di
processo civile telematico, è la formazione di una banca dati in cui i provvedi-
menti adottati presso ogni corte siano classificati e archiviati con possibilità
di reperirli secondo molteplici chiavi di ricerca4.

Il poter disporre di queste ingenti collezioni digitali introduce allo svi-
luppo di una visione ancora più evoluta della rete giudiziaria, quale possi-
bile “luogo informatico [...] in buona parte ancora tutto da immaginare”5,
non solo di raccolta e consultazione, ma anche di scambio delle informazioni
processuali raccolte.

Il valore aggiunto che nasce dall’accedere ai dati conservati negli archivi
digitali, oltre a quello di monitorare l’attività giudiziaria, può essere dato dal
riuscire a consultare, analizzare, confrontare la giurisprudenza depositata. In
particolare, consentire al giudicante di accedere ad “una conoscenza concreta
e agevole degli orientamenti espressi da lui o da altri colleghi del medesimo
ufficio o, addirittura, della medesima sezione di tribunale sulle stesse tema-
tiche affrontate”6, rappresenta il presupposto per “creare una memoria col-
lettiva”7 necessaria a garantire un’uniforme interpretazione della legge e una
maggiore conformità del diritto nazionale.

2. TECNICHE DI NATURAL LANGUAGE PROCESSING PER LO SVILUPPO

DI UNA CLASSIFICAZIONE DEL MERITO CIVILE

Nel momento in cui le risorse archivistiche vengono rese disponibili in
ambiente elettronico, danno vita ad enormi banche dati dove il testo digi-

3 L’art. 15, rubricato “Archivio digitale dei provvedimenti”, decreto Ministero della giu-
stizia n. 264 del 2000, prevede che “Presso la cancelleria del tribunale e della Corte di appello
è istituito un archivio, tenuto ai sensi dell’articolo 12, comma 2, dove sono conservati, in co-
pia, le sentenze e gli altri provvedimenti in materia civile e penale, che sono determinati con
decreti del Ministro della Giustizia”.

4 C. RABBITO, op. cit., p. 227.
5 E. CONSOLANDI, Atti telematici, Organizzazione e uffici giudiziari. Processo telemati-

co, Libro dell’anno del Diritto, 2012, consultabile su: www.treccani.it/enciclopedia/orga
nizzazione-e-uffici-giudiziari-processo-telematico_%28Il-Libro-dell%27anno-del-Diritto.

6 Cfr. A. PIRAINO, Brevi note critiche sulle modalità di attuazione della riforma, estratto
della relazione tenuta al forum “Il processo telematico: esperienze e prospettive”, svoltosi a
Palermo il 28 giugno 2001, nell’ambito del convegno nazionale sul tema “Le priorità della
giustizia, dall’efficienza all’effettività”, disponibile all’indirizzo www.ilprocessotelematico.
it/Dottrina/Note%20 critiche%20Dr%20Piraino.htm.

7 C. RABBITO, op. cit., p. 227.



i
i

“articoli/agnoloni-bacci-sagri” — 2015/2/13 — 11:40 — page 43 — #43 i
i

i
i

i
i

M.-T. Sagri, T. Agnoloni, L. Bacci / Tecniche di estrazione terminologica e classificazione ... 43

tale in forma integrale è associato a una sintetica descrizione del documen-
to, finalizzata ad organizzare e quindi gestire l’informazione depositata. In
ambiente digitale le informazioni che descrivono i documenti sono definite
“metadati”8. Ricorrere a standard consolidati con cui esprimere tali descri-
zioni, definite anche come meta-informazioni di contesto, rappresenta il pre-
supposto necessario per un corretto inserimento dei documenti nella banca
dati per assicurare successivi processi di esposizione, aggregazione, accesso
dei contenuti archiviati9.

La normativa che disciplina le specifiche tecniche per la conservazione de-
gli atti all’interno del PCT prevede di associare ai singoli documenti alcuni
“dati di servizio relativi all’atto”10, quale operazione necessaria ai fini di clas-
sificare e successivamente recuperare i dati depositati; specificando, tuttavia,
come i soli metadati attribuiti siano quelli ritenuti “essenziali per i sistemi di
cancelleria”11.

Un’analisi dei repository giudiziari conferma come le informazioni attri-
buite alle sentenze in fase di deposito nei registri siano quelle funzionali al so-
lo protocollo di ufficio, frutto di prassi operative consolidate in seno alle can-
cellerie. L’atto in formato PDF è accompagnato da una struttura XML, c.d.

8 Al documento viene associato uno schema di metadati, ovvero un insieme di elementi
essenziali alla descrizione del contenuto pubblicato, contenuti in una struttura XML, leggi-
bili automaticamente dai server, al fine di facilitare una successiva indicizzazione ed interro-
gazione dei dati depositati. Le meta-informazioni possono riguardare vari aspetti del docu-
mento come ad es. le caratteristiche tecniche (formato del file, dimensioni), il titolo, l’au-
tore (metadati descrittivi), oppure riguardare i contenuti trattati dal documento (metadati
semantici).

9 Cfr. art. 52 “Formato dei documenti informatici”, d.m. 17 luglio 2008, Regole tecnico-
operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, (in sostituzione del
decreto del Ministro della giustizia 14 ottobre 2004): “Gli atti del processo in forma di docu-
menti informatici sono redatti in formato PDF e sono corredati di informazioni in formato
XML, secondo le specifiche tecniche determinate a norma dell’articolo 62, comma 2”.

10 Cfr. Allegato tecnico “Strutturazione dei modelli informatici relativa all’uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile”, del decreto 29 settembre 2008, pubblicato nella
G.U. del 25 ottobre 2008 n. 251 - Suppl. Ordinario n. 235, dove a p. 5 si specifica che:
“Gli atti del processo in forma di documenti informatici sono redatti come segue: a) l’atto
è un file in formato PDF, che deve essere ottenuto da una trasformazione di un documento
testuale e non deve avere restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è
pertanto ammessa la scansione di immagini; [...]; c) l’atto PDF deve essere accompagnato da
un file XML che riporta i “dati di servizio” relativi all’atto e ritenuti essenziali per i sistemi
di cancelleria, secondo gli XSD illustrati nel seguito; esso è denominato DatiAtto.xml, va
firmato digitalmente e va imbustato insieme all’atto”.

11 Cfr. Allegato tecnico, cit., p. 5.
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“datiatto.xml”, che riporta informazioni di servizio, come ad esempio: nome
e natura giuridica delle parti in causa, codice fiscale delle stesse, giudice della
causa, data dell’udienza, numero del provvedimento12. Non risulta, invece,
associato al provvedimento nessun metadato descrittivo del contenuto tratta-
to; indicazione, tuttavia, centrale per classificare semanticamente i documen-
ti al fine di recuperare le precedenti soluzioni giurisprudenziali in base alla
causa petendi e ricostruire i percorsi interpretativi intrapresi dal giudicante.

La predisposizione della Consolle del Magistrato13 rappresenta solo un pri-
mo applicativo a supporto della redazione dei provvedimenti in formato elet-
tronico, ma il prodotto finale è ancora un formato testuale, il cui deposito nel
registro avviene ad opera del solo operatore giudiziario.

Questa modalità di conservazione dei provvedimenti, alla luce della nuo-
va prospettiva di allargare lo scambio dei dati depositati per “sviluppare un
spazio di forte condivisione della sapienza processuale”14, sembra condizio-
nare fortemente le possibilità di recupero e consultazione dell’informazione
d’interesse più strettamente giudiziale.

Le esigenze archivistiche degli uffici addetti alle pubbliche registrazioni e
quelle informative della parte togata risultano molto diverse tra loro e que-
sto ha un forte impatto sul processo di classificazione e organizzazione dei
documenti15.

12 La normativa tecnica che definisce le strutture dei file del processo telematico prevede
che “i file di testo, onde consentirne la classificazione e il corretto inserimento nel database
dei registri di cancelleria (denominati SICID per il giudizio civile e SIECIC per le esecuzioni
civili) siano muniti di una struttura in linguaggio XML che consente, per ciascun atto, di
veicolare talune informazioni leggibili dai server e che consente la classificazione e il trasporto
delle informazioni a ciò necessarie, quali per esempio il codice fiscale delle parti e del difensore
(cui è legato l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni), l’oggetto della domanda, la somma
richiesta, la tipologia di atto”. E. CONSOLANDI, op. cit.

13 La Consolle del Magistrato è il programma applicativo progettato per l’utilizzo del Pro-
cesso Civile Telematico (PCT), ovvero per la predisposizione di file a cui apporre la firma di-
gitale affinché gli atti processuali diventino documenti informatici e possano come tali, esser
usati per le tecnologie dell’informazione e comunicazione nel processo civile. Al contempo
costituisce uno strumento di interrogazione del ruolo del magistrato civile, di conoscenza e
controllo di una serie di fatti processuali che si possono evincere dal registro di cancelleria. F.
CANTONI, G. MANGIA, F. CONTINI, A. CORDELLA, Sistemi informativi e infrastrutture
dell’informazione: i limiti dell’approccio italiano all’E-justice, in Cantoni F., Mangia G., (a cura
di), “Lo sviluppo dei sistemi informativi nelle organizzazioni. Teoria e casi”, Milano, Franco
Angeli, 2005, pp. 13-50.

14 E. CONSOLANDI, op. cit.
15 Cfr. F. CANTONI, G. MANGIA, op. cit., p. 26.
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Nella fruizione del precedente giudiziale, gioca un ruolo determinante il
risalire alla materia trattata dalla causa, per ricostruire la ratio decidendi, l’iter
logico interpretativo intrapreso in riferimento ai fatti di causa16. L’oggetto
del contendere è un dato molto articolato, contenuto all’interno di memorie,
ordinanze, sentenze, che riassume tutte quelle preziose informazioni connes-
se all’iter decisionale, prevalentemente interpretabile o comunque gestibile
solo dall’esperto di diritto. Inoltre, se lo sviluppo di un protocollo definito
e condiviso dalla comunità risulta piuttosto agevole per alcuni parametri per
natura facilmente strutturabili (data udienza, autorità emanante, etc.), l’attri-
buzione della materia del contendere alla sentenza, ai fini di recuperare casi
e soluzioni giuridiche similari, rappresenta un passaggio critico, in un con-
testo che per tradizione o limite culturale non ha sviluppato al suo interno
standard univoci con cui classificare il thema decidendum17.

L’idea di consultare la produzione è stata vissuta nel nostro ordinamento
prevalentemente in funzione dei più alti gradi del giudizio18 e comunque si
è basata sull’idea di archiviare e classificare il provvedimento al termine del
suo iter giudiziario, grazie all’intervento editoriale di esperti documentalisti.

16 M. BIN, Il precedente giudiziario. Valore e interpretazione, Padova, Cedam, 1995.
17 La giurisprudenza prodotta dal processo telematico nazionale è essenzialmente ancora

limitata al settore del merito civile. Un settore quest’ultimo che soffre per tradizione di scarsa
veicolazione del proprio prodotto giudiziario. Inoltre lo studio del precedente giudiziario,
limitato quasi esclusivamente alla giurisprudenza delle alte corti ha rallentato il formarsi di
una qualsiasi forma di classificazione di riferimento all’interno del sistema del merito. Cfr.
sul tema E. CONSOLANDI, op. cit.

18 L’esigenza di far riferimento al precedente giudiziario per monitorare l’orientamento
giurisprudenziale sul tema è stata in passato limitata al settore della Cassazione; per il me-
rito, solo alcune delle decisioni più rilevanti, in alcuni casi segnalate dagli stessi giudici, so-
no pubblicate sulle riviste specializzate. “Con la legge 69/2009 è avvenuta una rivoluzio-
ne nel processo civile, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento una norma che vincola
i giudici di merito ad adeguarsi all’orientamento consolidato della Cassazione e per contro
è inammissibile il ricorso per Cassazione quando il giudice di merito abbia deciso tenendo
conto dell’indirizzo costante dei supremi giudici. In sostanza il nostro legislatore ha recu-
perato un criterio del mondo anglosassone, che consente anche di tagliare i tempi delle cau-
se. In questo modo, i precedenti tratti dalle sentenze anteriori operano come fonte di di-
ritto nel senso più lato e, negli ordinamenti di common law, a tutt’oggi, la maggior parte
delle norme è prodotta proprio tramite questo sistema. L’efficacia vincolante della senten-
za precedente è limitata alla sola ratio decidendi, ossia agli argomenti essenziali addotti dal
giudice per giustificare la decisione del caso a lui sottoposto o, secondo una diversa prospetti-
va, alla norma giuridica specifica, desumibile dalla sentenza in base alla quale è stata assunta
la decisione”. (R. MANCUSO, Il precedente giudiziale tra ordinamenti di common law e di
civil law, in “Diritto & Diritti”, 2011, disponibile all’indirizzo: taglia-riti.diritto.it/docs/
32638-il-precedente-giudiziale-tra-ordinamenti-di-common-law-e-di-civil-law).
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Ciò ha comportato, da un lato, che mancando un interesse ‘istituzionale’ al
recupero del provvedimento del merito, non si sia sviluppato un sistema di
classificazione condiviso. Dall’altro, il fatto che negli anni la fruizione della
sentenza sia avvenuta ex post, cioè dopo la pubblicazione, e prevalentemente
attraverso l’opera di redazione di case editrici private, ha determinato che sia
mancato un progressivo addestramento dei magistrati verso un’archiviazione
della produzione per materia.

Per sopperire a questo limite, dettato anche dal notevole ritardo con cui
si muove un parallelo quanto lento e difficile processo di trasformazione del
sistema e della mentalità con cui lo stesso giudice si relaziona alla redazio-
ne e archiviazione della sentenza19, l’apporto offerto dalle nuove tecnologie
diviene strategico per tentare di estrarre automaticamente dal contesto di-
gitale, o, quanto meno, ricostruire l’informazione mancante per attribuirla
direttamente al documento.

Le tecniche di analisi dei testi, elaborazione automatica del linguaggio na-
turale (NLP-Natural Language Processing), information extraction, possono
supportare notevolmente il lavoro manuale di catalogazione, quantomeno
suggerendo all’approvazione del magistrato le keyword20 e le categorie se-
manticamente più rilevanti per il documento in esame, in modo da associar-
le senza alcuno sforzo o particolare elaborazione intellettuale al testo per la
catalogazione già al momento del deposito.

Attraverso tali tecniche, un’analisi morfologica, sintattica e semantica dei
documenti viene finalizzata ad estrarre automaticamente le informazioni ri-
levanti, per risalire approssimativamente al significato contenuto nel testo
giuridico. Tale approccio si basa sull’ipotesi che la frequenza di “occorren-
za”21 di un termine in un documento sia indicativo della sua importanza per
caratterizzarne il contenuto. Sulla base di tali informazioni estratte è pos-
sibile successivamente organizzare, strutturare e consultare il contenuto di
queste grandi collezioni giurisprudenziali, arricchendo lo stesso di metadati
semantici22.

19 Cfr. F. CANTONI, G. MANGIA, F. CONTINI, A. CORDELLA, op. cit.
20 Lista di parole-chiave evocative del contenuto semantico di un documento digitale.
21 In riferimento all’elaborazione e all’analisi di testi linguistici effettuata con strumenti

di NLP, con il termine occorrenza si indica il numero di volte in cui una parola appare nel
corso del testo. Cfr. S. BOLASCO, B. BISCEGLIA, F. BAIOCCHI, Estrazione automatica di
Informazione dai testi, in “Mondo Digitale”, Vol. 3, 2004, n. 1, p. 29.

22 Il processo mediante il quale è possibile associare ad un documento una sua rappresen-
tazione contenutistica, viene detto “indicizzazione semantica”. L’indicizzazione è una proce-
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Parallelamente al processo di informatizzazione delle procedure e quindi
all’ottimizzazione delle tempistiche e degli adempimenti burocratici, l’im-
piego degli strumenti informatici viene anche rivolto ad accedere al contenu-
to digitale per gestire la dimensione documentale prodotta. L’informazione
estratta può, infatti, rappresentare la base di partenza per elaborare una clas-
sificazione di riferimento oppure per sviluppare applicativi più complessi.

Nel primo caso, l’impiego di queste tecniche, che si basano prevalente-
mente sulle caratteristiche proprie del linguaggio, consente di elaborare au-
tomaticamente i testi giuridici digitali23 per esplicitarne il tessuto linguistico
e fornire un punto di partenza privilegiato per accedere al contenuto semanti-
co-informativo dei testi giuridici, come ad esempio risalire all’oggetto del
contendere (causa petendi). Questo processo permette di isolare argomenti
da proporre come possibili criteri di una classificazione più pertinente con
l’oggetto del contendere, o quanto meno più uniforme tra le diverse circo-
scrizioni, in quanto nata a partire dal contesto, piuttosto che attribuita a po-
steriori da visioni soggettive del cancelliere o dell’editore del repository. Que-
ste etichette tematiche attribuibili ai testi possono offrire un rilevante con-
tributo per una migliore fruibilità del dato giudiziale in termini di ricerca,
organizzazione e interpretazione del precedente giudiziale.

Nel secondo caso, elaborando i dati estratti dai corpora linguisticamente
annotati è possibile anche sviluppare i c.d. sistemi informativi decisionali,
Decision Support Systems (DSS), ovvero risorse di ausilio al processo decisio-

dura finalizzata ad individuare e selezionare in un testo i principali temi trattati ed esprimere
tali concetti attraverso un c.d. linguaggio di indicizzazione, ovvero insieme dei termini scelti
per catalogare una collezione di documenti. Tale procedura può essere compiuta manualmen-
te da un soggetto che sceglie tra i diversi indici quali espressioni caratterizzino il contenuto,
oppure in modo automatico con l’ausilio di un programma informatico. Se i termini sono
scelti da un catalogatore da un vocabolario controllato, si parla di “indicizzazione assegnata”
da un linguaggio controllato, se desunti dal testo, estratti liberamente dal testo del documento
e non definiti a priori, si parla di “indicizzazione derivata”. Cfr. A. GALEFFI, Condividere la
catalogazione nell’epoca del web, in “La biblioteca condivisa: strategie di rete e nuovi model-
li organizzativi”, Milano, Editrice Bibliografica, 2004, pp. 200-228; F. DELL’ORLETTA, A.
LENCI, S. MARCHI, S. MONTEMAGNI, V. PIRRELLI, G. VENTURI, Dal testo alla conoscenza
e ritorno: estrazione terminologica e annotazione semantica di basi documentali di dominio, At-
ti del Convegno Nazionale Ass.I.Term ‘I-TerAnDo’, in “AIDA Informazioni”, Vol. 26, 2008,
n. 1-2, pp. 197-218. Sullo stesso tema cfr. anche R. GORI, G. LEONI, Sistemi per il recupero
della conoscenza, disponibile all’indirizzo www.di.unipi.it/~leoni/BDeSI/1.Sistemi%20per
%20BD.pdf.

23 Attraverso un processo di annotazione linguistica del testo svolto dalla macchina si ren-
de esplicita l’informazione linguistica implicitamente contenuta in un documento scritto in
linguaggio naturale.
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nale del giudice e monitoraggio della stessa attività giudiziale24. In alcuni
casi, ad esempio, tecniche di information extraction e text mining, combi-
nando l’analisi linguistica con altre tipologie di dati, possono essere impie-
gate per sviluppare analisi socio-economiche, statistiche sul funzionamento
del sistema giudiziario italiano, per studiare, analizzare, “misurare”25 il feno-
meno giudiziario italiano dal suo interno. In altri ancora, le stesse tecniche
possono essere impiegate per migliorare l’accesso al contenuto decisionale
dell’atto giudiziale. Una diretta applicazione di queste metodologie è rap-
presentato dal popolamento automatico di una banca dati, in cui si tende
ad archiviare le sentenze sulla base dell’informazione contenuta ed esplicita-
ta attraverso i metadati precedentemente estratti. A partire dall’estrazione
automatica e semiautomatica della semantica è possibile sviluppare un siste-
ma informatizzato di classificazione per creare banche dati di giurisprudenza
dove i documenti sono indicizzati per argomento.

In questo quadro si colloca la sperimentazione realizzata dall’ITTIG e
promossa dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
(DGSIA) del Ministero della giustizia e il Tribunale di Milano. Partendo dal
presupposto di sistematizzare ed archiviare la produzione pregressa, l’idea
di fondo del progetto è sviluppare una metodologia per estrarre automati-
camente dai testi metadati semantici descrittivi del contenuto. Arricchire il
dato testuale di queste meta-informazioni rappresenta il presupposto tecnico
per implementare in automatico una catalogazione per argomento e un’archi-
viazione dei provvedimenti nei database disciplinati dal processo telematico.
Nell’ottica di presentare più nel dettaglio la ricerca, una volta inquadrato l’ap-
proccio tecnico impiegato, si cercherà di delineare luci ed ombre del progetto
per evidenziare infine i possibili sviluppi della sperimentazione.

3. TEXT ANALYSIS DELLE SENTENZE ED ESTRAZIONE AUTOMATICA DI

INFORMAZIONI

Cercare di qualificare automaticamente il contenuto di un documento,
usando metodologie di NLP, significa accedere al contenuto semantico del
testo analizzato. Vale a dire esplicitare le informazioni contenute nell’enun-
ciato in modo da renderle interpretabili autonomamente da un software.

Tra gli elementi presenti in un testo, i termini impiegati rappresentano la
via preferenziale. Tuttavia, la complessità del trattamento automatico dei

24 Cfr. C. RABBITO, op. cit., p. 226.
25 Si veda sul tema M. GRAZIADEI (a cura di), Annuario di diritto comparato e di studi

legislativi, Atti del convegno “Misurare il diritto”, Firenze, 26 ottobre 2012.
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documenti26 dipende fortemente dall’ambiguità del linguaggio naturale27,
difficilmente elaborabile da strumenti software.

Per cercare di risolvere questo problema, la crescente disponibilità di tec-
nologie informatiche e linguistiche ha permesso lo sviluppo di analisi lessico-
testuali automatiche dei documenti28. Ovvero di risorse che, sfruttando tec-
niche che si basano prevalentemente sulle caratteristiche proprie del linguag-
gio naturale, della sintassi e su metodi statistici29, analizzano la struttura
semantico-linguistica dei testi, ne estraggono alcune proprietà essenziali, al fi-
ne di “descrivere e interpretare il contenuto dei testi”30. Sulla base dei risultati
delle analisi è possibile fondare il recupero dell’informazione di interesse.

In tale processo gioca un ruolo determinante la struttura formale dei te-
sti analizzati, che incide sulla possibilità di riconoscere in modo automatico
le singole parti che compongono il documento31, lo stile redazionale e la
terminologia usata32. Tale procedura diventa particolarmente complessa nel
contesto giuridico, dove i documenti da analizzare presentano formati non
strutturati, che variano per tecnica redazionale, presentano periodi articolati
con numerose subordinate33 e un linguaggio fortemente tecnico34.

26 Il trattamento automatico del linguaggio rappresenta il presupposto all’estrazione del-
le informazioni, per acquisire informazioni rilevanti da documenti semi strutturati e non
strutturati e memorizzarle, sotto forma strutturata, all’interno di database.

27 G. VENTURI, Legal language and legal knowledge managemente applications, in France-
sconi E., Montemagni S., Peters W., Tiscornia D. (eds.), “Semantic processing of legal texts”,
Berlin, Springer, 2010, pp. 3-26.

28 Cfr. S. BOLASCO, B. BISCEGLIA, F. BAIOCCHI, op. cit., pp. 27-43.
29 Cfr. R. TURRA, G. PEDRAZZI, S.M. LELLI, S. RAGO, I. SIGISMONDI, Estrazione auto-

matica di informazione dai testi delle sentenze, in Fabri M. (a cura di), “L’altra e-justice. Analisi
delle sentenze e durata dei procedimenti”, Bologna, Clueb, 2011, pp. 43-64.

30 S. BOLASCO, B. BISCEGLIA, F. BAIOCCHI, op. cit., p. 27.
31 “Riuscire a riconoscere in modo automatico le singole parti di un testo che compongono

una sentenza è di grande aiuto in quanto consente di vincolare la ricerca alla zona di testo che
effettivamente li contiene, i c.d. patterns, riducendo la possibilità di errore”. Cfr. R. TURRA,
G. PEDRAZZI, S.M. LELLI, S. RAGO, I. SIGISMONDI, op. cit., p. 44.

32 Cfr. sul tema F. TURCHI, Natural Language Processing: modelli e applicazioni in am-
bito giuridico, in Peruginelli G., Ragona M. (a cura di), “Informatica giuridica in Italia,
cinquant’anni di studi, ricerche ed esperienza”, Napoli, Esi, 2014, pp. 521-534.

33 “Vi è infine una naturale (o innaturale, visti i risultati) tendenza alla verbosità che impa-
stoia molti provvedimenti e che, anche in questo, ci allontana dall’essenzialità che in genere
caratterizza la scrittura dei giudici stranieri”. Cfr. B. MORTARA GARAVELLI, Ma cos’è questa
giustizia? Luci e ombre di un’istituzione contestata, Roma, Editori Riuniti, 2003, pp. 51-52.
Sullo stesso tema si veda inoltre P. BELLUCCI, La redazione delle sentenze: una responsabilità
linguistica elevata, in “Diritto & Formazione”, V, 3, marzo 2005.

34 R. SACCO, Lingua e diritto, in “Ars intrepretandi”, 2003, pp. 11-134.
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Anche nel contesto della sperimentazione, dove l’applicazione di NLP è
stata finalizzata ad elaborare testi giuridici forniti dalle corti di merito mi-
lanesi, la razionalità sistemica del progetto si è scontrata con la complessità
organizzativa che caratterizza l’attività decisionale e redazionale svolta dai
giudici nazionali e del linguaggio da questi impiegato negli atti.

Per cercare idealmente di schematizzare l’iter di analisi seguito nel proget-
to si individuano tre diverse fasi: a) definizione degli obiettivi e individuazio-
ne delle caratteristiche del corpus di analisi; b) analisi lessicale ed estrazione
d’informazione; c) categorizzazione e classificazione dei documenti.

3.1. Definizione degli obiettivi e individuazione delle caratteristiche del corpus

Un presupposto necessario ai fini di individuare limiti e complessità del-
l’analisi è stato un esame delle caratteristiche delle sorgenti documentali.

Il corpus documentale fornito dal Tribunale di Milano è composto di
circa 7.000 sentenze prodotte dal 2008 al 2013 in materia di diritto civile e
contenute nel database SICID (Sistema Informativo Civile Distrettuale)35.

Le sentenze dei tribunali sono prodotte in formato testuale non struttu-
rato e depositate, in alcuni casi, soprattutto le più risalenti, in formato im-
magine36; ovvero in formati digitali che rappresentano un reale ostacolo alla
elaborazione automatica. Oltre al formato digitale, un’indagine sui corpora
è stata finalizzata ad evidenziare le caratteristiche linguistiche dei testi. In tal
senso, infatti, le diverse tecniche redazionali adottate e il linguaggio tecnico
usato hanno rappresentato un primo reale ostacolo al progetto.

Nel nostro ordinamento, il momento redazionale della sentenza è ancora
vissuto come un momento di forte autonomia del magistrato, dove pertanto
lo sviluppo di linee guida e criteri omologanti viene fortemente rallentato, de-
terminando una produzione caratterizzata da stili e strutture completamente
diversi37. Inoltre la tradizione guarda alla sentenza come a un provvedimento

35 La qualità dei risultati della sperimentazione è strettamente legata alla qualità del corpus
di riferimento. In generale, più grande sarà il corpus maggiore sarà la significatività degli
algoritmi che si basano su approcci statistici; più numerosi saranno gli argomenti giuridici
menzionati nei testi, idealmente distribuiti in modo uniforme, maggiore sarà la possibilità di
partizionare il corpus in gruppi di documenti semanticamente simili.

36 La previsione normativa dell’art. 52 “Formato dei documenti informatici”, cit., al secon-
do comma specifica che “L’atto del processo in formato PDF, di cui al comma precedente, deve
essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale e non deve avere restrizioni
per le operazioni di selezione e copia di parti (non è ammessa la scansione di immagini)”.

37 Come sottolineato da Bellucci, la produzione giurisprudenziale del nostro ordinamento
soffre di “una grande disomogeneità di prestazioni e produzione da parte di singoli soggetti
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che, diversamente dalla fonte normativa, dove da molti anni si lavora sul te-
ma della leggibilità e comprensibilità della legge, in termini di semplificazione
della comunicazione pubblica e istituzionale38, è ancora concepito come un
atto destinato ai soli esperti di settore, che presenta pertanto “un repertorio
linguistico complesso fortemente tecnico caratteristico di tutti i parlanti e
scriventi che entrano in interazione nella procedura”39.

Tale substrato culturale, così radicato nel nostro sistema giustizia, ha osta-
colato, anche con l’avvento delle ICT, l’adozione di modelli redazionali della
sentenza40, sia formali che sostanziali.

3.1.1. La tecnica redazionale

La sentenza è un documento strutturalmente complesso che può essere
idealmente composto di diverse sezioni, i cui obiettivi prioritari sono: una
ricostruzione storica dell’iter procedimentale (ovvero le informazioni pro-
cessuali acquisite, di fatto e di diritto, alla base dell’itinerario logico seguito)
e una rendicontazione giuridicamente fondata della definizione della contro-
versia. La mancanza di regole consolidate41 in ordine alla redazione struttu-
rale del testo, c.d. drafting formale, determina che i giudici applichino tec-
niche piuttosto variegate, dove si rileva un’elevata variabilità sia in termini
di lunghezza dei documenti, chiarezza espositiva, numero di dettagli forniti
per l’esposizione dei fatti42 e dei dati forniti per le motivazioni giuridiche che
conducono alla decisione43.

Si è osservato che, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., “la sentenza deve essere cor-
redata da una concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei mo-

del procedimento giudiziario.” P. BELLUCCI, La redazione della sentenza una responsabilità
linguistica elevata, cit., p. 447.

38 Sul tema cfr. “Il Portale del Drafting normativo” all’indirizzo: www.tecnichenormative.
it, responsabile e ideatore P. Costanzo.

39 P. BELLUCCI, La redazione delle sentenze: una responsabilità linguistica elevata, cit.,
p. 447.

40 Cfr. V. CARBONE, Relazione sull’amministrazione della giustizia, in “Giustizia civile”,
2009, n. 4-5, pp. 181-203, p. 198.

41 I tentativi di sistematizzare il settore della redazione è ancora lasciato ad iniziative isolate
delle Commissioni distrettuali, senza un piano normativo e programmatico in tal senso.

42 “L’adozione diffusa nella prassi, di modelli redazionali della sentenza spesso prolissi,
sicché anche su profilo, il legislatore ha inteso intervenire, prevedendo uno snellimento della
motivazione della sentenza, che secondo il disegno di legge richiede una coincisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto. Cfr. V. CARBONE, op. cit., p. 198.

43 Si veda sul tema il documento: Riflessioni sulla motivazione della sentenza civile di merito,
Corso di Formazione della Magistratura Onoraria. Incontro di studio sul tema “Tecniche di
redazione della sentenza civile”, Milano, 27 ottobre 2010.
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tivi in fatto ed in diritto della decisione, per dar modo al provvedimento di
mostrarsi più compatto e breve e rendere così la dialettica processuale più
visibile”44. Tuttavia, sottolinea Bellucci, “le motivazioni sono testi intrinse-
camente difficili da confezionare: l’averne apprese le modalità di redazione
direttamente nella ripetitività dell’esperienza pratica può opacizzare i proble-
mi e favorire serialità inerziali”45. Ne consegue che nella maggior parte degli
atti giudiziari, “il patto comunicativo fra emittente e destinatario talvolta si
fa più o meno labile e si rallenta, o addirittura si fuorvia, la decodifica del te-
sto”46. Tra le problematiche rilevate nella formulazione dei testi, la difficoltà
di distinguere le parti del documento riservate allo svolgimento del proces-
so da quelle dedicate ad illustrare i motivi della decisione, sembra influire
fortemente nel rendere la sentenza un testo articolato e complesso.

L’uso in epigrafe di espressioni come “concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione”, espressione questa sostituita in alcuni casi da
espressioni quali “ragioni di fatto e diritto” piuttosto che “motivi della deci-
sione” non introduce, nella maggioranza dei casi, ad una parte della sentenza
esclusivamente dedicata a ricostruire l’iter logico giuridico-fattuale seguito
dal giudicante, quanto piuttosto ad una ricostruzione spesso complessa ed
articolata fortemente intrisa di dettagli processualistici. Emerge, in partico-
lare come in alcune sentenze si tenda a ridurre al massimo l’esposizione in
fatto, limitata, specie se si tratta di sentenza di appello, alla cronologia degli
eventi processuali47. Oppure, in altri casi, nella parte “in diritto” si richia-
ma il provvedimento impugnato che dia conto delle eccezioni pregiudiziali e
delle censure proposte dal ricorrente o dall’appellante contestualmente alla
loro confutazione o condivisione da parte del giudice48.

44 Così come emerge da una relazione promossa dalla COMMISSIONE DISTRETTUALE
PER LA FORMAZIONE DELLA MAGISTRATURA ONORARIA, Modalità e tecniche di redazio-
ne della sentenza civile con annesse problematiche disciplinari, Incontro di studio per G.O.T. e
Giudici di pace del distretto sul tema, Brescia, 10 novembre 2005.

45 P. BELLUCCI, Tra lingua e diritto: appunti di sociolinguistica giudiziaria italiana, in “Qua-
derni del Dipartimento di Linguistica”, Università di Firenze, 1995. D. TURRONI, La produ-
zione del documento nel giudizio di primo grado e nei giudizi di impugnazione, in Ronco A. (a
cura di), “La prova documentale nel processo civile”, Zanichelli, Bologna, 2011.

46 Cfr. P. BELLUCCI, A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria, Introduzione
di Tullio De Mauro, Torino, Utet, 2005, p. 279.

47 Cfr. P. BELLUCCI, Tra lingua e diritto: appunti di sociolinguistica giudiziaria italiana, cit.
48 La ricostruzione di alcune delle ‘patologie’ redazionali che contraddistinguono il provve-

dimento giudiziale è stata effettuata a partire da un’analisi dei documenti, sostenuta da spunti
emersi da un bibliografia di riferimento, costituita da rilievi evidenziati dai linguisti, oppure
desunti nelle Relazioni sull’amministrazione della giustizia pubblicate negli anni di riferimen-
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Per quanto concerne la redazione della motivazione il nostro sistema ri-
prende due diversi modelli: il modello redazionale francese nel quale il ra-
gionamento è messo a nudo e la motivazione consiste in una serie di periodi
brevi introdotti dal sintagma “rilevato che”, che segna l’inizio dell’esposizio-
ne della parte motivazionale; oppure un modello discorsivo o narrativo che
consente di mettere in luce le sfumature e le reciproche implicazioni tra i vari
concetti comportando, però un più elevato rischio di confusione e disordine,
non solo nel momento espositivo e giustificativo ma anche nel momento di
formazione della decisione49. Tuttavia in nessuno dei modelli è chiara la ri-
partizione tra i motivi di fatto e di diritto e in entrambi i casi si rileva la prassi
piuttosto diffusa in cui il giudice motivi la sentenza per relationem. Spesso,
dopo una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni
giuridiche della decisione, il redattore per ricostruire il thema decidendum
rinvia ai documenti precedenti50.

In altri casi ancora il carattere processuale della causa determina dei prov-
vedimenti estremamente brevi e succinti, dove è possibile evincere il the-
ma decidendum solo da un riferimento normativo o dalla sola sezione del
Tribunale a cui la causa è affidata.

Un’analisi testuale evidenzia, infine, che il tema trattato nel merito civile,
d’interesse per la ricerca, è un dato che nel maggior numero di casi non viene
specificato in nessuna parte della sentenza, anche nei casi, piuttosto limitati,
in cui nel testo la trattazione della causa è preceduta dalla frase “oggetto: ...”51,
la qualificazione attribuita è solitamente troppo generica, per permettere di
risalire al precedente52.

to relativi all’arco storico dei documenti sottoposti ad analisi. Cfr. Relazione del Ministero
sull’amministrazione della giustizia anno 2012, Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2013.

49 COMMISSIONE DISTRETTUALE PER LA FORMAZIONE DELLA MAGISTRATURA
ONORARIA, op. cit.

50 “La tendenza legislativa alla semplificazione motivazionale della sentenza, che ha trova-
to conferma nella formulazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellata dalla
legge n. 69 del 2009, autorizza a motivare la sentenza per relationem attraverso una succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con
riferimento ai precedenti conformi, di guisa che è consentita la motivazione tramite rinvio ad
un precedente del medesimo ufficio”, Rassegna della giurisprudenza di legittimità, Gli orienta-
menti delle Sezioni Civili, Anno 2012, Volume I, consultabile in www.cortedicassazione.it/
cassazione-resources/resources/cms/documents/Rassegna_Civile_I_volume_2012.pdf.

51 Esempi di oggetti esplicitati nei documenti: Scioglimento del matrimonio; Appello
avverso sentenza del Giudice di Pace; Opposizione all’ordinanza-ingiunzione sanzione
amministrativa.

52 L’operatore diversamente dalla interessi gestionali di una cancelleria non è interessato a
sapere che la causa tratti di procedure di esecuzione, l’attribuzione alla sezione, il dato nor-
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3.1.2. Terminologia giuridica

Altro fattore che adduce una certa complessità all’indagine è l’uso del
linguaggio tecnico. Analogamente ad altri testi giuridici, la giurisprudenza
italiana fa ampio uso di un lessico altamente specializzato e frasi comples-
se, tuttavia il linguaggio del giudice presenta alcune peculiarità ereditate da
una lunga tradizione specialistica del settore, fondendo termini afferenti al
linguaggio comune con altri tecnicismi presi a prestito da altri ambiti disci-
plinari53. Aspetti questi che, in un prospettiva linguistico-computazionale,
possono contribuire a rendere più articolata l’analisi.

All’interno di questa stratificazione linguistica è possibile distinguere al-
cune categorie di termini di c.d. “appartenenza esclusiva” al lessico giudico,
altre c.d. di “appartenenza condivisa” con il lessico comune e lessici setto-
riali54. All’interno della prima tipologia rientrano termini specifici, come
comodato, enfiteusi, usucapione, peculato, fortemente attinenti ad una nozio-
ne giuridica55. Diversamente popolano la seconda alcuni termini definiti co-
me ‘tecnicismi collaterali’ al settore giuridico, che rappresentano particolari
‘espressioni stereotipiche’56, come quelle processuali (azionabilità, caducare,
cassazione, procedibilità, riconvenzionale, procedibilità) oppure altri ancora
considerati vere creazioni giurisprudenziali adottate dai giudici (occupazione
espropriativa)57.

Un gruppo terminologico a sé stante è rappresentato dalle c.d. riformu-
lazioni giuridiche, in cui rientrano termini appartenenti in origine al lin-
guaggio comune o a linguaggi settoriali diversi da quello giuridico che con
il tempo sono entrati all’interno del vocabolario con una diversa accezione,
ad esempio occupazione, possesso, attore, atto, agente, vale a dire espressioni
che possono essere considerate “specifiche accezioni giuridiche [...] solo se i
termini sono collocati in un contesto giuridico”58.

mativo procedurale sono di per se esplicativi, quanto piuttosto a rintracciare agli argomenti
essenziali addotti dal giudice per giustificare la decisione del caso a lui sottoposto o, secondo
una diversa prospettiva, la norma giuridica specifica, desumibile dalla sentenza in base alla
quale è stata assunta la decisione. Cfr. R. MANCUSO, op. cit.

53 Cfr. sul tema F. TURCHI, op. cit., p. 529.
54 Lo studio proposto da M.V. DELL’ANNA, Il lessico giuridico italiano. Proposta di descri-

zione, in “Lingua nostra”, 2008, n. 3-4, pp. 98-110, a p. 97, è stato usato per ricostruire le
peculiarità terminologico del corpus del Tribunale di Milano sottoposto ad analisi.

55 Ivi, p. 101.
56 Ivi, p. 102.
57 Ibidem.
58 Ibidem.
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Già da questa prima panoramica è semplice intuire come la presenza nei
testi di tale terminologia renda piuttosto articolato raffinare l’impiego delle
tecnologie linguistico-computazionali, sviluppate per il linguaggio comune,
per applicazioni sui testi giuridici59.

3.2. Metodologia di analisi dei testi

I vocaboli presenti in un documento, intesi come espressione grafica del
concetto sotteso, rappresentano la via più immediata per accedere automa-
ticamente al significato di un testo. “Con il termine text analysis si intende
un’analisi del testo ‘mediata’ dal computer, ossia basata non sulla lettura del
testo, bensì su un’analisi automatica dello stesso”60. L’obiettivo è fornire al-
cune rappresentazioni del contenuto dei testi oggetto di studio, estraendo da
questi un’informazione linguistica, secondo proprietà di tipo quantitativo61.

Attraverso l’elaborazione il testo viene frammentato nelle parole da cui
è composto, senza alcuna considerazione del suo contenuto semantico (Fig.
1). Successivamente i termini da cui è costituito il testo sono ricondotti ad
una forma base (lemma) a cui però possono essere associati più significati.

All’interno di questa operazione diventa centrale il riuscire ad estrarre
quella parte di linguaggio che contiene elementi caratteristici del contenuto
espresso nel documento. L’operazione promossa sul merito delle corti mila-
nesi è stata, in tal senso, orientata ad isolare linguisticamente la terminolo-
gia rappresentativa delle circostanze di fatto (ad es. intervento chirurgico) da
quella attinente alle questioni di diritto trattate (ad es. risarcimento danno);
queste ultime considerate più rilevanti per classificare il documento.

Una tecnica per evidenziare le caratteristiche linguistiche di un testo è
l’osservazione delle qualità statistiche del suo lessico62. Una prima forma di
analisi sui corpora è la realizzazione di una lista di frequenza, ossia una lista
di tutte le forme di un determinato concetto che compaiono nel corpus, cia-
scuna con l’indicazione della propria occorrenza. In generale, tuttavia, le pa-
role in assoluto più frequenti risultano anche poco significative (stop words);
quello che conta per risalire al contenuto semantico di un documento non
è la frequenza assoluta quanto piuttosto quella relativa. È possibile estrarre
i termini calcolando un indice noto come Term Frequency-inverse Document
frequency (TFIDF ). Vale a dire “l’importanza di un termine per caratterizzare

59 F. TURCHI, op. cit., p. 530.
60 S. BOLASCO, B. BISCEGLIA, F. BAIOCCHI, op. cit., p. 27.
61 Ibidem.
62 Ibidem.
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Fig. 1 – Esempio del processo di analisi promosso sul provvedimento
che dà origine ad un testo annotato

il contenuto di un documento è tanto maggiore quanto più è alta la frequenza
del termine nel documento e quanto più bassa è la frequenza del termine nei
documenti della collezione.”63

63 R. GORI, G. LEONI, op. cit., p. 26.
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Tuttavia, non tutte le parole hanno naturalmente la stessa importanza nel
documento, poiché non è la frequenza l’unico elemento a determinare il peso
di un termine nel testo64. Anche le parole presenti una sola volta all’interno
di un documento possono essere forme significative, tipiche o caratteristi-
che di un contenuto testuale. È quindi necessario riuscire a selezionare fra
le unità di analisi anche le parole-chiave necessarie ad identificare e rappre-
sentare maggiormente la specificità del contenuto testuale. Ciò si traduce
nel dominio di analisi nel riuscire ad individuare i contenuti giuridici (termi-
nologia tecnica) da quelli più prettamente fattuali (linguaggio naturale). Se,
infatti, l’osservazione statistica del lessico, effettuata con strumenti ideati per
l’italiano comune, tende a privilegiare la terminologia (linguaggio comune)
rappresentativa dei fatti storici del giudizio, per riuscire a evidenziare quella
relativa all’aspetto giuridico è stato necessario utilizzare delle risorse lingui-
stiche, vocabolari specializzati, che permettessero di conferire maggior peso
del termine nel documento a prescindere dalla sua frequenza e operare così
un “filtro” con il linguaggio comune.

In particolare sono stati utilizzati come filtri per il linguaggio tecnico: 1)
JurWordNet (JWN), una risorsa linguistica sviluppata da esperti di dominio
per il settore giuridico;65 2) un lessico estratto automaticamente dal codice
civile, quale fonte per eccellenza, candidata a descrivere l’oggetto del conten-
dere in una controversia in materia. All’interno di questo, inoltre, i termini
estratti direttamente dalle rubriche, hanno costituito a loro volta un lessico
ancora più specializzato, quale fonte terminologica fortemente qualificante.

I termini giuridici risultanti dall’analisi sono stati successivamente ordina-
ti sulla base delle loro frequenze nel documento e secondo il lessico di appar-
tenenza. In particolare i termini presenti in JWN in quanto risorsa costruita
da giuristi, sono stati considerati più rilevanti di quelli ottenuti da un lessico
costruito automaticamente (Tab. 1).

3.3. Definizione ed assegnazione di uno schema di classificazione

La decisione è l’atto giudiziale per antonomasia, composto dal decisum
(cosa viene deciso) e la ratio decidendi (perché viene deciso).

64 S. BOLASCO, B. BISCEGLIA, F. BAIOCCHI, op. cit., p. 30.
65 M.-T. SAGRI, D. TISCORNIA, F. BERTAGNA, Jur-WordNet, in Sojka P., Pala K.,

Smrz P., Fellbaum C., Vossen P. (eds.), “Proceedings of the Second International WordNet
Conference” - GWC 2004 (Brno, Czech Republic, January 20-23, 2004), pp. 305-310.
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A. Terminologia di dominio
estratta con filtri giuridici

B. Linguaggio comune

danno biologico paziente
risarcimento del danno infezione
compagnia assicuratrice tessuto
responsabilità contrattuale cellulite
interessi compensativi ago-cannula
liquidazione del danno avambraccio
nullità dell’atto flebite
– gomito

Tab. 1 – Nella colonna A sono presenti alcuni esempi di terminologia estratta
con un filtro linguistico ordinata in base al numero di occorrenze

e pesato sulla base della provenienza dello stesso da un vocabolario giuridico
controllato. Nella colonna B, termini che derivano da analisi statistica

classica orientata secondo la rilevanza TFIDF al netto della terminologia
filtrata con l’ausilio di un vocabolario di dominio giuridico

Per cercare di ricostruire questa ripartizione è necessario seguirla ideal-
mente anche nell’estrazione: la prima (ratio decidendi) estraendo bottom up i
termini giuridici più qualificanti presenti nei documenti66, la seconda (deci-
sum) cercando di attribuire lo stesso testo a categorie appartenenti a uno sche-
ma di classificazione ideato a priori. Sulla base della terminologia estratta, si
attribuiscono automaticamente metadati semantici che descrivono il conte-
nuto dei documenti depositati, quali possibili proposte di classificazione da
offrire al magistrato oppure come supporto di analisi dell’aspetto linguistico
per classificare e archiviare i documenti indicizzati per argomento.

Diversamente da altre sperimentazioni di settore, che hanno impiegato
classificazioni di riferimento già in uso67, la ricerca si è concentrata sullo
sviluppo di una propria, che fosse più attinente al contesto operativo.

I più diffusi criteri di classificazione tendono a catalogare la produzione
giurisprudenziale, sulla base dei principali istituti giuridici o degli speculari
eventi sociali (Eurovoc, TESEO, Grandi voci della Cassazione) oppure se-
condo un’ottica più spiccatamente procedurale con un approccio pragmatico-
funzionale (vedi ad es. indici di classificazione (Ruolo/Materia/Oggetto)68.

66 F. DELL’ORLETTA, A. LENCI, S. MARCHI, S. MONTEMAGNI, V. PIRRELLI, G.
VENTURI, op. cit., pp. 185-206.

67 Cfr. in tal senso M. FABRI (a cura di), op. cit.
68 Aspetto questo del giudizio mal rappresentato dall’unico richiamo all’interno del PCT al



i
i

“articoli/agnoloni-bacci-sagri” — 2015/2/13 — 11:40 — page 59 — #59 i
i

i
i

i
i

M.-T. Sagri, T. Agnoloni, L. Bacci / Tecniche di estrazione terminologica e classificazione ... 59

Entrambi i metodi sono apparsi poco funzionali agli obiettivi preposti al
progetto. Il primo metodo, che sembra nascere dall’idea di archiviare secon-
do categorie astratte, facilmente comprensibili, condivisibili, accessibili, po-
co specializzate per il solo contesto civilistico o penalistico, è sembrato poter
appiattire o quanto meno rendere meno preciso la ratio decidendi e il deci-
sum della sentenza, profilando un’archiviazione del provvedimento secondo
categorie non ideate specificatamente per il merito civile. Il secondo meto-
do, che appare destinato ad archiviare il documento per soddisfare le esigenze
burocratico gestionali delle cancellerie, è sembrato legato ad una visione del
documento secondo un’ottica più procedurale che sostanziale, e quindi poco
adatta a sostenere una ricerca del precedente giurisprudenziale.

L’approccio seguito nella sperimentazione ITTIG è teso a delegare alla
macchina l’estrazione di una classificazione di riferimento oggettiva, in quan-
to sviluppata dai contesti ed elaborata senza un ulteriore sforzo intellettuale
del magistrato. Ciò permette di svincolarsi da schemi di classificazione prece-
dentemente elaborati e solo parzialmente condivisi, e di avviare un processo
di categorizzazione delle sentenze attraverso molteplici prospettive contenu-
tistiche.

L’analisi linguistica ha permesso di rilevare la presenza nel corpus di 37
diverse categorie di tematiche trattate nei giudizi (Circolazione stradale, Riso-
luzione del contratto, Diritto di proprietà, Locazione e sfratto, Contratto preli-
minare, Assicurazione, Fideiussione, lavoro, tutela consumatore, Condominio,
rifugiato straniero ecc.). Ad opera degli esperti di dominio è stato profilato
un elenco di termini direttamente considerati strettamente pertinenti alle ca-
tegorie e fortemente rilevanti per qualificare la classe. Inoltre, dato che anche
i riferimenti normativi contenuti nei testi possono rappresentare importanti
indicatori semantici del contenuto, una parte dell’analisi è stata finalizzata ad
estrarre automaticamente anche i riferimenti presenti (riferimenti al codice
civile e processuale, leggi e regolamenti) all’interno della decisione. Attraver-
so un parser dei riferimenti normativi (xmLeges Linker)69, l’analisi effettuata
ha evidenziato nei documenti la presenza di una percentuale pari al 43,38% di
riferimenti al c.p.c., al 38,16% di riferimenti al c.c. e un 18,46% di riferimenti

thema petendi rappresentato dall’etichetta ‘oggetto di causa’ attribuita attualmente dal ruolo
al fascicolo di un procedimento.

69 Il parser usato in questa applicazione è un programma sviluppato per analizzare il testo
ed evidenziare i riferimenti normativi presenti nel testo. Cfr. D. TISCORNIA, T. AGNO-
LONI, Extracting normative content from legal texts, Proceedings of the Fifth Mediterranean
Conference on Information Systems (MICIS 2010), aisel.aisnet.org/mcis2010/4.
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ad altre normative più specificatamente di settore. Tali riferimenti sono stati
pertanto reputati rilevanti per qualificare il tema civile trattato70. Ad esem-
pio, sono stati reputati evocativi per la categoria “circolazione stradale” i se-
guenti riferimenti normativi: Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992); Regola-
mento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (d.P.R. n. 495/1992);
Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005); Disposizioni in materia
di conseguenze derivanti da incidenti stradali (l. n. 102/2006).

Attraverso un processo di annotazione si esplicita l’informazione conte-
nuta nel testo, secondo il profilo linguistico o normativo, per poi successi-
vamente interpretarla71. Ad esempio la presenza nel testo di keywords qua-
li: diritto di asilo, permesso di soggiorno, rifugiato politico, cittadinanza, con-
giuntamente ai riferimenti: d.lgs. n. 251/2007 e d.l. n. 189/2002, hanno
rappresentato le caratterizzazione della categoria: “Rifugiato-straniero”.

Le informazioni che derivano dalla terminologia di dominio e quelle de-
rivate dall’analisi dei riferimenti contribuiscono all’assegnazione di un pun-
teggio di appartenenza della sentenza ad una o più delle categorie individuate
(cfr. Tab. 2).

Altro aspetto rilevante del sistema è dato dal fatto che un medesimo do-
cumento può appartenere contemporaneamente a più classi e quindi avere
una descrizione contenutistica secondo prospettive diverse. Ad esempio uno
stesso documento può essere etichettato secondo una prospettiva puramente
processuale (es. azione di esecuzione); una sostanziale (risarcimento danno;
responsabilità extracontrattuale); fattuale (ricovero ospedaliero).

Nell’analisi dell’intero corpus (7.229 sentenze), non è stato possibile qua-
lificare il 7% delle decisioni a causa del formato redazionale in alcuni casi
troppo ermetico, in altri troppo breve e conciso. Tale dato, oltre a rappre-

70 I riferimenti normativi estratti automaticamente dai testi rappresentano un importan-
te parametro, oltre a quello linguistico, per classificare i testi. In questa ottica, ogni classe è
stata arricchita e dettagliata con i riferimenti corrispondenti agli articoli del c.c., c.p.c., leggi
speciali, che disciplinano la materia in oggetto, in modo che l’oggetto del petitum fosse indi-
viduabile rispetto alle questioni meramente procedurali. Ad esempio, le informazioni sulla
classe “filiazione” sono stati arricchiti con i riferimenti del codice per individuare sottogruppi
tematici, ma a sua volta anche con riferimento al c.p.c. per distinguere all’interno della stessa
classe tematiche funzionali al profilo processuale (improcedibilità, incompetenza, etc.).

71 Per la descrizione tecnica delle risorse impiegate nell’analisi cfr. T. AGNOLONI, L. BAC-
CI, M.-T. SAGRI, Legal keyword extraction and decision categorization: a case study on Italian
civil case law, in corso di pubblicazione in Workshop on “Semantic Processing of Legal Texts
(SPLeT-2014)” Special Track on Legal Resources and Access to Law, Artificial Intelligence
and Law, Springer 2014.
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categoria n.
doc.
ass.

categoria n.
doc.
ass.

categoria n.
doc.
ass.

Circolazione stradale 534 Diritto di proprietà 445 Fideiussione 436
Risoluzione contratto 403 Locazione e sfratto 420 Tutela del consumatore 412
Diritto societario 307 Contratto

preliminare
374 Abitazione e condomi-

nio
275

Tab. 2 – Alcuni esempi dei risultati dell’assegnazione automatica dei documenti
dell’intero corpus ad alcune delle categorie individuate

sentare un primo risultato della sperimentazione, potrebbe anche rappresen-
tare un possibile indice di bassa comprensibilità del testo o di una tipologia
di provvedimento atipica o non omogenea rispetto alle altre, quali possibili
problematiche del documento da segnalare automaticamente al giudice già in
fase di redazione.

3.4. Valutazione e verifica dei risultati

Per qualunque task di NLP la valutazione dei risultati ottenuti è un aspetto
fondamentale. Il metodo più diffuso consiste nel confronto tra le prestazioni
di un sistema e quelle dell’essere umano. In tal senso il progetto ha promosso
un’ulteriore indagine in termini di accuratezza delle attribuzioni effettuate.
L’applicazione dell’algoritmo di categorizzazione automatica multi-etichetta
ad un campione di 328 sentenze, precedentemente annotate manualmente
dall’esperto con singola etichetta ha prodotto i seguenti risultati:

– l’etichetta precedentemente annotata corrisponde all’etichetta più ri-
levante tra quelle assegnate automaticamente il 68% delle volte;

– l’etichetta precedentemente annotata si trova nelle prime due etichette
più rilevanti assegnate automaticamente l’88% delle volte;

– l’etichetta precedentemente annotata si trova nelle prime tre etichette
più rilevanti assegnate automaticamente il 95% delle volte.

La sintesi giuridica del contenuto della sentenza, basata sulla terminolo-
gia di dominio estratta con NLP e riferimenti normativi ricavati dal parser
(xmLeges Linker), può inoltre essere utilizzata come un’alternativa al model-
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lo classico (bag-of-words)72 utilizzato nell’information retrieval per calcolare
la similarità tra i documenti. Vale a dire, invece di valutare la similarità sul-
l’intero documento, si concentra il confronto solo su una sorta di proiezione
giuridica dello stesso. Contribuiscono al punteggio di similarità: la termi-
nologia giuridica comune ai documenti e i riferimenti normativi condivisi.
Maggiore è stato il numero dei termini e riferimenti che i due documenti con-
dividono, maggiore è stato il punteggio di somiglianza raggiunto73 (Fig. 2).
Tale metodologia, se pur sperimentale e da valutarsi in modo più approfon-
dito, può rappresentare un interessante espediente per calcolare la similarità
tra documenti solo sugli aspetti prettamente giuridici.

Fig. 2 – Calcolo della similarità tra due sentenze basato sulle sole componenti
giuridiche estratte dal testo

72 Secondo l’approccio bag-of-word la vista logica dei documenti è rappresentata da un in-
sieme di parole chiave, estratte direttamente dal testo. Ai fini della nostra analisi questa meto-
dologia rischia di calcolare la similarità su termini dell’italiano comune, molto più frequenti,
rispetto a quelli più prettamente giuridici.

73 Cfr. R. TURRA, G. PEDRAZZI, C. NATALE, S. RAGO, Tecniche di clustering per il
raggruppamento automatico delle sentenze, in Fabri M. (a cura di), op. cit., pp. 93-118.
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4. INFLUSSI GIURIDICI DEL SOFTWARE NELLA PRODUZIONE E DIFFU-
SIONE DEL PRODOTTO GIUDIZIARIO

Nonostante la ricerca promossa in collaborazione con il tribunale di Mi-
lano rappresenti solo l’inizio di un lungo cammino di sperimentazione per
raffinare la metodologia sopra delineata, i primi risultati raggiunti possono
risultare comunque indicativi di quanto possa essere rilevante per il contesto
giudiziale lo sviluppo di tali risorse. Lo sviluppo di software finalizzati a rag-
gruppare automaticamente le sentenze di merito, per archiviarle in database,
offrendo una classificazione che nasce automaticamente a partire dal conte-
sto, sembra infatti poter offrire un contributo rilevante al miglioramento
dell’amministrazione della giustizia nazionale.

In primis, la metodologia sperimentata potrebbe concorrere ad arricchire
di funzionalità la Consolle del Magistrato e al tempo stesso innescare una for-
te rivoluzione metodologica, proponendo una catalogazione della sentenza
compiuta ad opera dello stesso magistrato. Ovvero offrire al redattore uno
strumento per classificare già in fase di stesura del provvedimento e quindi
permettere successivamente di ricercare il dato secondo modalità di ricerca
più affini alle attività dei giudici, piuttosto che ricorrere a classificazioni sog-
gettive attribuite a posteriori ad opera del cancelliere, dello stesso redattore o
dell’editore della repository documentale.

In secondo luogo, l’implementazione di tale risorsa potrebbe rappresen-
tare la base di partenza per agevolare la pubblicazione e successiva diffusione
della stessa sentenza, una volta sottoposta ad una procedura di “anonimizza-
zione” a tutela della protezione dei dati personali delle parti coinvolte, quale
dato pubblico, piuttosto che un prodotto proprietario di monopolio quasi
esclusivo degli operatori commerciali di settore. In tal senso l’atto giudizia-
le, in quanto prodotto da un’amministrazione dello Stato, risulterebbe nella
piena disponibilità dei cittadini e di tutte le parti interessate in forma acces-
sibile e ad un costo più adeguato. Inoltre, questo tipo di applicazione po-
trebbe favorire un automatico e quindi più tempestivo aggiornamento delle
banche dati giurisprudenziali. La rapida obsolescenza, che caratterizza la giu-
risprudenza di merito ovvero il susseguirsi delle pronunce nei diversi gradi
del giudizio, che rende inevitabilmente superati i pronunciamenti delle fasi
concluse in precedenza, determina l’esigenza di un frequente aggiornamento
degli archivi documentali.

Lo sviluppo di tali risorse, oltre ad offrire una migliore fruibilità del pro-
dotto giudiziario, sembra in un certo qual modo anche soddisfare le esigenze
imposte di un profondo cambiamento del ruolo che il precedente giudiziale
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ha nel processo decisionale dei magistrati e nel nostro sistema di diritto, non
solo in quanto implicito influsso comunitario, ma anche come possibile ri-
medio alla difficoltà di comunicazione fra i magistrati per l’assunzione di un
indirizzo uniforme di giudizio all’interno dei singoli tribunali.

Un riscoperto interesse per la documentazione giudiziaria, imposto dai
canoni europei, ha infatti indotto, anche nel nostro sistema di diritto così le-
gato ad una tradizione del civil law74, dove la sentenza è ancora vissuta come
un prodotto di limitato interesse per le sole parti in causa, un forte ripen-
samento in tema di produzione, archiviazione e conservazione del prodotto
giudiziario fin dai primi gradi del giudizio. L’esempio comunitario, infatti,
segnando il trionfo della “giurisdizionalità” del diritto e assegnando un valo-
re rilevante al precedente giudiziario nella ratio decidendi, sembra indurre gli
stessi ordinamenti nazionali a migliorare l’accesso al dato giurisprudenziale
per un monitoraggio dell’evoluzione interpretativa del merito durante la fase
di elaborazione dell’atto.

Questa buona pratica si inserisce nel nostro ordinamento anche per ov-
viare ad un limite operativo che sembra attualmente caratterizzare il nostro
sistema giudiziario dove “in nome dell’efficienza dell’amministrazione della
giustizia, il giudice si ritrova sempre più a decidere da solo, in funzione di giu-
dice unico”75. La complessiva riduzione dei momenti di collegialità nell’am-
ministrazione della giustizia determina un esercizio della giustizia solitario
e una produzione di una giurisprudenza “schizofrenica”76, scollegata l’una
dall’altra. Pertanto, offrire delle risorse informative dove il magistrato possa
agevolmente monitorare la propria e altrui produzione, può rappresentare
una concreta risposta ad un’aspirazione di “nomofilachìa diffusa”, che vede
l’operatore del diritto protendersi nel lavoro quotidiano verso una conoscen-
za approfondita e dettagliata del precedente e verso un’attesa di conformità
delle decisioni in ipotesi identiche, per la certezza del diritto e del decidere77.

74 “Nell’immaginario giuridico collettivo è radicata, benché ormai da molti anni messa in
discussione, l’idea che la distinzione tra il sistema giuridico continentale e quello anglosassone
poggi su tale differenza fondamentale: il giudice di common law, nel decidere, è vincolato
dai precedenti, mentre quello di civil law ha la libertà di discostarsene. La realtà, come vi
sarà modo di mostrare, è molto più sfumata e spesso tende a creare sovrapposizioni fra i due
sistemi”. Cfr. M. CROCE, Precedente giudiziale e giurisprudenza costituzionale, in “Contratto
e impresa”, 2006, n. 4-5, pp. 1114-1161, a p. 1115.

75 In A. PIRAINO, op. cit.
76 Ibidem.
77 C. RABBITO, op. cit., p. 228.
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tra le redazioni inglese, italiana e spagnola

MARIANGELA COPPOLELLA∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’ordine dei costituenti – 3. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

Il presente studio intende analizzare l’ordine dei costituenti della frase nel-
le redazioni inglese, italiana e spagnola della Carta europea delle lingue regio-
nali o minoritarie, un trattato del Consiglio d’Europa che mira a proteggere
e promuovere le lingue storiche regionali o di minoranza dell’Europa.

Lo scopo di questo lavoro è osservare la misura in cui i linguaggi giuridici
inglese, italiano e spagnolo presentano una regolarità sintattica della frase al
fine di compensare all’impiego di espedienti linguistici che conferiscono opa-
cità alle informazioni giuridiche, quali ad esempio gli acronimi, gli arcaismi,
i tecnicismi, le formule stereotipate, i modi verbali indefiniti, le astrazioni e
i costrutti impersonali1.

Oggetto di studio sono le redazioni inglese, italiana e spagnola della Car-
ta, mentre la redazione francese della Carta è impiegata come ulteriore rife-
rimento dato che è il testo di partenza di quelle italiana e spagnola; in par-
ticolare, la redazione francese è presa in considerazione nel presente studio
per verificare se l’impiego di un ordine sintattico marcato della frase nelle
redazioni italiana e spagnola derivi o meno dalla fedeltà traduttiva verso la
redazione francese. Le fonti delle redazioni della Carta esaminate sono: il
sito del Consiglio d’Europa per la redazione francese2; il sito del Foreign &
Commonwealth Office per la redazione inglese3; il sito del Consiglio d’Euro-
pa per la redazione italiana4; il sito del Bollettino Ufficiale dello Stato spa-
gnolo (BOE) per la redazione spagnola5. La redazione francese scelta è il

∗ L’A. è dottoressa di ricerca in Linguistica sincronica, diacronica e applicata.
1 B. MORTARA GARAVELLI, Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche

su testi giuridici italiani, Torino, Einaudi, 2001, pp. 86-88.
2 Cfr. conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/148.htm.
3 Cfr. treaties.fco.gov.uk/docs/pdf/2001/TS0048.pdf.
4 Cfr. conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/148.htm.
5 Cfr. www.boe.es/boe/dias/2001/09/15/pdfs/A34733-34749.pdf.
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testo facente fede del Trattato, pertanto la lingua francese è impiegata nella
sua funzione di lingua franca del diritto, ragion per cui tale scelta non dipen-
de da particolari connotazioni culturali da parte del Consiglio d’Europa. Le
redazioni inglese e spagnola scelte sono quelle ufficiali, rispettivamente, della
Gran Bretagna e della Spagna. La redazione italiana scelta è la traduzione uf-
ficiale della Cancelleria federale della Svizzera poiché, in primis, l’Italia non
ha una traduzione ufficiale, dato che manca ancora la ratifica del Trattato, e,
in secundis, questa traduzione è più connotata sul piano morfologico, lessica-
le, ortografico, sintattico e stilistico rispetto alla traduzione non ufficiale del
Consiglio d’Europa.

La scelta di analizzare redazioni di un unico testo giuridico è dovuta al
voler svolgere un’analisi di tipo qualitativo e, ancora più in dettaglio, la pre-
ferenza per la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie al voler op-
tare per un testo normativo che tratti tematiche specificamente attinenti alla
linguistica e alla sociolinguistica.

Infine, la scelta dei linguaggi giuridici inglese, italiano e spagnolo risponde
alla volontà di comparare lingue appartenenti sia a gruppi linguistici diversi,
in particolare una lingua germanica e lingue romanze, sia a Stati con tradizio-
ni giuridiche diverse, in particolare il Regno Unito appartiene alla tradizione
del Common Law mentre l’Italia e la Spagna appartengono alla tradizione del
Civil Law6.

2. L’ORDINE DEI COSTITUENTI

I testi normativi dovrebbero generalmente mostrare una regolarità sintat-
tica della frase per compensare all’impiego di espedienti linguistici che con-
feriscono opacità alle informazioni giuridiche, ovvero che rendono la com-
prensione non agevole soprattutto per i non esperti di diritto; tuttavia, ciò
non sempre accade.

L’inglese, l’italiano e lo spagnolo hanno come ordine basico dei costituen-
ti della frase, ossia come ordine dei costituenti non marcato, il tipo SVO/Oi7.
Una frase è definita non marcata dal punto di vista sintattico quando presenta
l’ordine dei costituenti sancito dalla teoria linguistica, mentre è definita mar-
cata sintatticamente quando i suoi costituenti non occupano la loro posizio-

6 Sui caratteri di queste due diverse tradizioni giuridiche si veda, in sintesi, A. GAMBARO,
R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, III ed., Torino, Utet, 2008, pp. 31-36.

7 In terminologia linguistica si dice che una lingua è SVO quando le frasi seguono general-
mente un ordine del genere: soggetto (S) - verbo (V) - oggetto (O) / complemento indiretto
(Oi).
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ne canonica, ma sono spostati al fine di assumere un significato particolare
in aggiunta a quello del contenuto proposizionale della frase stessa8.

L’ordine basico dei costituenti prevale nell’organizzazione sintattica delle
frasi nelle redazioni inglese, italiana e spagnola della Carta e, in gran parte
dei casi, si presenta quando il complemento del verbo è una proposizione
completiva di natura finale:

Articolo 6

«Les Parties s’engagent à veiller à ce que les autorités, organisations et person-
nes concernées soient informées des droits et devoirs establish par la présente
Charte».
«The Parties undertake to see to it that the authorities, organisations and
persons concerned are informed of the rights and duties established by this
Charter».
«Le Parti si impegnano a vegliare affinché le autorità, le organizzazioni e le
persone interessate siano informate dei diritti e dei doveri stabiliti dalla pre-
sente Carta».
«Las Partes se comprometen a velar por que las autoridades, organizaciones y
personas a quienes atañe la presente Carta sean informadas de los derechos y
deberes establecidos por la misma».

Nondimeno, nelle redazioni inglese, italiana e spagnola della Carta sono
impiegati ordini dei costituenti marcati che sono correlati all’inversione della
posizione tra il soggetto e il verbo o alla posizione dei complementi indiretti
o delle proposizioni subordinate.

Per quanto riguarda l’inversione della collocazione tra soggetto e verbo,
dall’analisi linguistico-comparativa emerge che solo i linguaggi giuridici ita-
liano e spagnolo non sempre mostrano una regolarità sintattica. Infatti, di-
versamente dalle lingue italiana e spagnola, l’inglese prevede la possibilità di
collocare il soggetto dopo il verbo solo in pochi casi, nel dettaglio quando
il complemento di luogo precede il verbo, si tratta della cosiddetta inver-
sione locativa9, quando il predicato è un verbo di movimento10, quando il

8 P. BENINCÀ, L’ordine degli elementi della frase e le costruzioni marcate, in Renzi L. (a cura
di), “Grande grammatica di consultazione”, Vol. I, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 115-226, a
p. 129.

9 P. CULICOVER, Principles and parameters. An introduction to syntactic theory, Oxford,
Oxford University Press, 1997, p. 170 ss.; R. QUIRK, S. GREENBAUM, G. LEECH, J. SVART-
VIK, A grammar of contemporary English, Londra, Longman, 1979, p. 478; S. GREENBAUM,
R. QUIRK, A student’s grammar of the English language, Harlow, Longman, 1990, p. 409.

10 R. QUIRK, S. GREENBAUM, G. LEECH, J. SVARTVIK, A grammar of contemporary
English, cit., p. 478; S. GREENBAUM, R. QUIRK, A student’s grammar of the English language,
cit., p. 410; A. DOWNING, P. LOCKE, English grammar. An university course, II edition,
Londra, Routledge, 1992, p. 231.



i
i

“articoli/coppolella” — 2015/2/13 — 11:40 — page 68 — #68 i
i

i
i

i
i

68 Informatica e diritto / Diritto, linguaggio e tecnologie dell’informazione

predicato è un verbo copulativo11, quando è riportato un discorso diretto
e il predicato è un verbo del parlare12 e, infine, quando il predicato è costi-
tuito da più di un verbo. In particolare, la redazione spagnola della Carta
presenta l’inversione tra il soggetto e il verbo con più frequenza rispetto a
quella italiana. Un esempio è il seguente, dove lo spagnolo impiega l’ordi-
ne sintattico marcato del tipo VOS13 quando l’inglese, il francese e l’italiano
impiegano l’ordine sintattico non marcato SOiVO14; inoltre, si noti sempre
nell’esempio, che lo spagnolo trasforma il complemento indiretto presente
nelle redazioni inglese, francese e italiana in complemento diretto:

Articolo 7, paragrafo 1, g)

«la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs d’une lan-
gue régionale ou minoritaire habitant l’aire où cette langue est pratiquée de
l’apprendre s’ils le souhaitent».
«the provision of facilities enabling non-speakers of a regional or minority
language living in the area where it is used to learn it if they so desire».
«la messa a disposizione di mezzi che consentono ai non parlanti di una lin-
gua regionale o minoritaria, che abitano nell’area in cui tale lingua è usata, di
apprenderla se essi lo desiderano».
«la provisión de medios que permitan aprender una lengua regional o mino-
ritaria a los no hablante que residan en el área en que se emplea dicha lengua,
si así lo desean».

La redazione spagnola generalmente esibisce il soggetto dopo il verbo nel-
le proposizioni con il predicato nella forma passiva riflessa, forma peculiare
della lingua spagnola; di seguito, un esempio di quanto affermato, dove inve-
ce l’inglese, il francese e l’italiano impiegano l’ordine basico dei costituenti
della frase:

Articolo 13, paragrafo 2

«[. . . ] dans le territoire sur lequel les langues régionales ou minoritaires sont
pratiquées [. . . ]».

11 S. GREENBAUM, R. QUIRK, A student’s grammar of the English language, cit., p.
409; A. MORO, The raising of predicates. Predicative noun phrases and the theory of clause
structure, Cambridge, Cambridge University Press, 1997; L. MIKKELSEN, Copular clauses.
Specification, predication, and equation, Amsterdam, John Benjamins, 2005.

12 S. GREENBAUM, R. QUIRK, A student’s grammar of the English language, cit., p. 410 ss.;
A. DOWNING, P. LOCKE, op. cit., p. 300 ss.

13 In terminologia linguistica si dice che una lingua è VOS quando le frasi seguono
generalmente un ordine del genere: verbo (V) - oggetto (O) - soggetto (S).

14 I costituenti presi in considerazione sono: soggetto (S) - complemento indiretto (Oi) -
verbo (V) - oggetto (O).
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«[. . . ] within the territory in which the regional or minority languages are
used [. . . ]».
«[. . . ] nel territorio in cui le lingue regionali o minoritarie sono usate [. . . ]».
«[. . . ] en el territorio en el que se hablan las lenguas regionales o minorita-
rias[. . . ]».

La redazione italiana della Carta mostra l’inversione del soggetto e del
verbo con minore frequenza rispetto a quella spagnola, tuttavia, dall’analisi
linguistico-comparativa non emergono casi in cui l’italiano è l’unico a impie-
gare questo ordine sintattico marcato della frase. Difatti, nell’esempio che
segue, l’italiano è in accordo con lo spagnolo sull’uso dell’ordine marcato dei
costituenti del tipo VOiSOi15, divergendo così dal francese che impiega l’or-
dine sintattico basico SOiVOi16 e dall’inglese che impiega l’ordine sintattico
basico SVOi17:

Articolo 11, paragrafo 2

«[. . . ] qu’aucune restriction à la liberté d’expression et à la libre circulation de
l’information dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche
d’une langue régionale ou minoritaire ne soit imposée à la presse éscrite [. . . ]».
«[. . . ] no restrictions will be placed on the freedom of expression and free
circulation of information in the written press in a language used in identical
o similar form to a regional o minority language [. . . ]».
«[. . . ] non sia imposta alla stampa scritta alcuna restrizione alla libertà di
espressione e alla libera circolazione dell’informazione in una lingua usata in
una forma identica o simile a una ligua regionale o minoritaria [. . . ]».
«[. . . ] no se imponga a la prensa escrita ninguna restricción a la libertad de ex-
presión y a la libre circulación de información en una legua hablada de manera
idéntica o parecida a una lengua regional o minoritaria [. . . ]».

Per quanto riguarda la posizione dei complementi indiretti e delle propo-
sizioni subordinate, dall’analisi linguistico-comparativa affiora che i linguag-
gi giuridici inglese, italiano e spagnolo frequentemente collocano i comple-
menti indiretti o le proposizioni subordinate prima del soggetto della propo-
sizione principale (art. 10, par. 2) e, meno frequentemente, tra il soggetto e il
verbo della proposizione principale (preambolo) al fine di attribuire una cer-
ta salienza comunicativa alle informazioni espresse dai complementi indiretti
o dalle proposizioni subordinate in questione; gli esempi:

15 I costituenti presi in considerazione sono: verbo (V) - complemento indiretto (Oi) -
soggetto (S) - complemento indiretto (Oi).

16 I costituenti presi in considerazione sono: soggetto (S) - complemento indiretto (Oi) -
verbo (V) - complemento indiretto (Oi).

17 I costituenti presi in considerazione sono: soggetto (S) - verbo (V) - complemento
indiretto (Oi).
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Articolo 10, paragrafo 2

«En ce qui concerne les autorités locales et régionales sue les territoies desquels
réside un nombre de locuteurs de langues régionales ou minoritaires qui justi-
fie les mesures ci-après, les Parties s’engagent à permettre et/ou à encourager:
[. . . ]».
«In respect of the local and regional authorities on whose territory the num-
ber of residents who are users of regional or minority languages is such as to
justify the measures specified below, the Parties undertake to allow and/or
encourage: [. . . ]».
«Per quanto concerne le autorità locali e regionali sui cui territori risiede un
numeri di parlanti delle lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le
misure menzionate qui di seguito, le Parti si impegnano a permettere e/o
promuovere: [. . . ]».
«En lo que se refiere a las autoridades locales y regionales en cuyos territorios
resida un número de hablantes de lenguas regionales o minoritarias que ju-
stifique las medidas que figuran a continuación, las Partes se comprometen a
permitir y/u fomentar: [. . . ]».

Preambolo

«Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Charte,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de realiser une union plus
étroite [. . . ]; Considérant que la protection [. . . ] Sont convenus de ce qui suit:
».
«The member States of the Council of Europe signatory hereto, Considering
that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between
its members, particularly for the purpose of safeguarding and realising the
ideals and principles which are thei common heritage; Considering that the
protection [. . . ] Have agreed as follows: ».
«Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Carta, con-
siderato che il Consiglio d’Europa ha lo scopo di attuare un’unione più stretta
fra i Membri per tutelare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro
comune patrimonio, considerato che la protezione [. . . ] hanno convenuto
quanto segue: ».
«Los Estados miembros del Consejo del Europa, signatarios de la presente
Carta, Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es conseguir
una unión más estrecha entre sus miembros, en particolar para salvaguar-
dar y promover los ideales y los principios que son su patrimonio común;
Considerando que la protección [. . . ] Han convenido en lo siguiente: ».

La tendenza a posizionare i complementi indiretti o le proposizioni su-
bordinate prima del soggetto e/o tra il soggetto e il verbo della proposizio-
ne principale è più frequente nella redazione spagnola della Carta rispetto a
quella inglese e italiana.
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Ad esempio, in un caso, lo spagnolo posiziona i complementi indiretti e
le proposizioni subordinate prima del soggetto della proposizione principa-
le quando il francese, l’inglese e l’italiano impiegano l’ordine sintattico non
marcato SVO (art. 11, par. 1) e, in un altro caso, lo spagnolo posiziona il
complemento indiretto prima del soggetto e le proposizioni subordinate tra il
soggetto e il verbo della proposizione principale quando il francese, l’inglese
e l’italiano posizionano solo il complemento indiretto prima del soggetto e,
naturalmente, le proposizioni subordinate dopo il verbo della proposizione
principale (art. 13, par. 2); gli esempi:

Articolo 11, paragrafo 1

«Les Parties s’engagent, pour les locuteurs des langues régionales ou minori-
taires, sur les territories où ces langues sont pratiquées, selon la situation de
cjaque langue, dans la mesure où les autorités publiques ont, de façon directe
ou indirecte, une compétence [. . . ]».
«The Parties undertake, for the users of the regional or minority languages
within the territories in which those languages are spoken, according to the
situation of each language, to the extent that the public authorities, directly
oe indirectly, are competent [. . . ]».
«Le Parti si impegnano, per i parlanti delle lingue regionali o minoritarie, sui
territori in cui sono usate tali lingue, a seconda della realtà di ogni lingua, e
nella misura in cui le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, siano
competenti [. . . ]».
«Para los hablantes de las lenguas regionales o minoritarias, en los territorios
en que se hablen dichas lenguas, según sea la situación de cada una de ellas y
en la medida en que las autoridades públicas, de manera directa o indirecta,
tengan competencia [. . . ] las Partes se comprometen: [. . . ]».

Articolo 13, paragrafo 2

«En matière d’activités économiques et sociales, les Parties s’engagent, dans la
mesure où les autorités publiques ont une compétence, dans le territoire sur
lequel les langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, et dans la mesure
où cela est raisonnablement possible: [. . . ]».
«With regard to economic and social activities, the Parties undertake, in so far
as the public authorities are competent, within the territory in which the re-
gional or minority languages are used, and as far as this is reasonably possible:
[. . . ]».
«In materia di attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, nella mi-
sura in cui le autorità pubbliche siano competenti, nel territorio in cui le lin-
gue regionali o minoritarie sono usate ed entro limiti ragionevoli e possibili:
[. . . ]».
«En materia de actividades económicas y sociales y en la medida en que las
autoridades públicas tengan competencia, las Partes, en el territorio en que se
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hablen las lenguas regionales o minoritarias, y en cuanto sea razonablemente
posible, se comprometen a:[. . . ]».

In un unico caso, la redazione inglese della Carta è leggermente in accordo
con quella spagnola, e quella francese, nel mostrare il verbo della proposizio-
ne principale scisso in posizione iniziale mediante una proposizione parente-
tica, mentre la redazione italiana mostra l’intera proposizione principale in
posizione iniziale e include in essa la proposizione parentetica:

Articolo 3, paragrafo 2

«Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier ai Secrétaire Général
qu’elle [. . . ]».
«Any Party may, at any subsequent time, notify the Secretary General that
[. . . ]».
«Ogni Parte può notificare al Segretario Generale in qualsiasi momento suc-
cessivo che[. . . ]».
«Toda Parte, en cualquier momento posterior, podrá notificar al Secretario
general que [. . . ]».

Sempre in un caso, l’italiano è in accordo con lo spagnolo nel presentare
il soggetto e il verbo della proposizione principale scissi, precisamente, nella
redazione italiana in posizione incidentale e nella redazione spagnola in po-
sizione incidentale-finale, mentre la redazione inglese, come quella francese,
mostra l’intera proposizione principale in posizione incidentale:

Articolo 10, paragrafo 3

«[. . . ] les Parties contractantes s’engagent, sur les territoires dans lesquels les
langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, en fonction de la situa-
tion de chaque langue et dans la mesure où cela est raisonnablement possible:
[. . . ]».
«[. . . ] the Parties undertake, within the territory in which regional or mino-
rity languages are used, in accordance with the situation of each language and
as far as this is reasonably possible: [. . . ]».
«[. . . ] le Parti contraenti, sui cui territori sono usate le lingue regionali o
minoritarie, si impegnano, in funzione della realtà di ogni lingua ed entro
limiti ragionevoli e possibili: [. . . ]».
«[. . . ] las Partes contratantes, en los territorios en que se hablen las lenguas
regionales o minoritarias y en función de la situación de cada lengua y en la
medida en que ello sea razonablemente posible, se comprometen a: [. . . ]».

Per quanto riguarda la posizione dei complementi nelle proposizioni, dal-
l’analisi linguistico-comparativa emerge che il linguaggio giuridico inglese ge-
neralmente mostra i complementi indiretti in posizione finale, mentre quelli
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italiano e spagnolo, come quello francese, sono soliti mostrarli immediata-
mente dopo il verbo della proposizione; un esempio:

Articolo 9, paragrafo 1, a), capoverso iv)

«à établir dans ces langues régionales ou minoritaires, sur demande, les actes
liés à une procédure judiciaire [. . . ]».
«to produce, on request, documents connected with legal proceedings in the
relevant regional or minority language [. . . ]».
«a stabilire nelle lingue regionali o minoritarie, su domanda, gli atti relativi a
una procedura giudiziaria [. . . ]».
«redactar en dichas lenguas regionales o minoritarias, previa solicitud, los
documentos atinentes a un procedimiento judicial [. . . ]».

In aggiunta, in un caso, l’italiano colloca il complemento predicativo pri-
ma del soggetto della frase, mentre l’inglese, il francese e lo spagnolo lo col-
locano dopo il soggetto:

Articolo 5

«Rien dans la présente Charte [. . . ]».
«Nothing in this Charter [. . . ]».
«Nella presente Carta nulla [. . . ]».
«Nada en la presente Carta [. . . ]».

Riassumendo i risultati emersi dall’analisi linguistico-comparativa tra le
redazioni inglese, italiana e spagnola della Carta riguardo all’ordine dei costi-
tuenti della frase, affiora che il linguaggio giuridico inglese non colloca mai
il soggetto dopo il verbo e li scinde nelle proposizioni principali mediante
complementi indiretti o proposizioni subordinate con meno frequenza ri-
spetto a quelli italiano e spagnolo; il linguaggio giuridico italiano colloca il
soggetto dopo il verbo e li scinde mediante complementi indiretti o propo-
sizioni subordinate con minore frequenza rispetto a quello spagnolo; infine,
il linguaggio giuridico spagnolo colloca il soggetto dopo il verbo e li scinde
mediante complementi indiretti o proposizioni subordinate con maggiore
frequenza rispetto a quello inglese e italiano.

Nelle frasi in cui si verifica l’inversione tra il soggetto e il verbo, il verbo
assume posizione tematica, il topic o tema di una frase è ciò di cui si sta par-
lando, mentre il soggetto assume posizione rematica, il comment o rema di
una frase è ciò che è stato già detto riguardo al topic o tema18.

18 B. MORTARA GARAVELLI, op. cit., p. 92.
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Secondo Rovere, l’inversione tra il soggetto e il verbo occorre frequen-
temente in apertura di frase nei testi giuridici e ha la funzione di attribuire
una maggiore salienza comunicativa a un elemento giuridicamente rilevan-
te19. Sebbene nelle redazioni italiana e spagnola della Carta il soggetto non
sia mai collocato dopo il verbo in posizione iniziale di una frase, ma piut-
tosto in posizione incidentale o finale, si può tuttavia attribuire la funzione
evidenziata da Rovere.

È importante notare che il soggetto è sempre reso esplicito sia nel pream-
bolo sia nell’articolato delle redazioni inglese, italiana e spagnola della Car-
ta; l’inclinazione a esplicitare il soggetto risponde ai principi di chiarezza e
precisione che caratterizzano i testi giuridici.

Per quanto riguarda la fedeltà traduttiva delle redazioni italiana e spagnola
verso quella francese, è evidente una rilevante concordanza tra i linguaggi
giuridici italiano e francese sia nel mostrare un ordine marcato dei costituenti
della frase sia nello scindere il soggetto e il verbo, e, conseguentemente, una
minore concordanza tra quello spagnolo e quello francese.

Fig. 1 – L’impiego dell’ordine marcato dei costituenti della frase del tipo V(O/Oi)S(Oi)
nelle redazioni inglese, italiana e spagnola della Carta Europea

delle Lingue Regionali o Minoritarie

19 G. ROVERE, L’avverbiale strumentale nel linguaggio giuridico, in Schena L., Snel Tram-
pus R.D. (a cura di), “Traduttori e giuristi a confronto. Interpretazione traducente e
comparazione del discorso giuridico”, Bologna, Clueb, 2000, pp. 25-35, a p. 30.
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Fig. 2 – La posizione dei complementi indiretti e delle proposizioni subordinate nelle
redazioni inglese, italiana e spagnola della Carta Europea delle Lingue Regionali

o Minoritarie (Oi= Complemento indiretto; PS= Proposizione subordinata)
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3. CONCLUSIONI

I risultati emersi dall’analisi linguistico-comparativa tra le redazioni in-
glese, italiana e spagnola della Carta riguardo all’ordine dei costituenti della
frase rivelano che il linguaggio giuridico inglese privilegia l’impiego di un
ordine sintattico non marcato ma opera sulla posizione della proposizione
principale nella frase per dirigere la salienza comunicativa e, quindi, attri-
buire maggiore rilievo a una determinata informazione piuttosto che a un’al-
tra, mentre i linguaggi giuridici italiano e spagnolo impiegano sia un ordine
sintattico marcato sia una posizione marcata della proposizione principale
nella frase per dirigere la salienza comunicativa, lo spagnolo con maggior
frequenza rispetto all’italiano.

In prospettiva futura e nell’ambito dell’information retrieval, l’informa-
tizzazione di un lavoro di analisi dell’ordine dei costituenti in testi giuridici in
lingue diverse, come quello svolto in questo studio, e dunque, in applicazione
del Web semantico, l’informatizzazione del linguaggio naturale con l’identi-
ficazione automatica della proposizione principale e di quella subordinata in
un periodo e, all’interno di queste, del soggetto, del verbo e del complemento
diretto o indiretto, favorirebbe un più rapido esame del movimento comu-
nicativo in prospettiva assoluta e comparativa, contribuendo così agli studi
inerenti il discorso giuridico sia in una stessa lingua sia, soprattutto, in lin-
gue diverse, data la sempre più frequente elaborazione di testi legislativi con
valenza internazionale.
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TATIANA TKACUKOVA∗

SUMMARY: 1. The buzz around pro se litigants – 2. Data – 3. Methodology – 4.
Interaction between the judge and pro se litigants – 5. Conclusions on the function of
the judge – 6. Indirect interaction between the pro se litigants and the opposing counsel
via the judge – 7. Conclusions on the strategies of the opposing lawyer – 8. Further
research

1. THE BUZZ AROUND PRO SE LITIGANTS

The common saying that “the lawyer who represents himself has a fool for
a client”1 conveys the view held by many legal professionals. Self-represented
litigants experience many difficulties, which range from having to manage
various administrative tasks and legal matters to standing before court and
interacting with legal professionals and witnesses. Yet many lay people do
choose to represent themselves and self-representation is especially common
in divorce cases and small claims cases.

Litigants opt for self-representation even in high-profile cases. The list of
some of the notorious cases from the USA and UK is very versatile: John
Allen Muhammad v. the Commonwealth of Virginia in 2003 (after present-
ing his opening speech, the defendant agreed to being represented by an at-
torney); Farhad v. United States in 1998-1999; USA v. Zacarias Moussaoui in
2002-2006 (the defendant was ordered to proceed with a court appointed at-
torney later in the course of the trial); Colin Ferguson v. USA in 1994; Kolen-
der v. Lawson in 1983; David Irving v. Pinguin Books Ltd and Deborah
Lipstadt in 2000; McDonald’s Corporation v. Helen Steel and David Morris
in 1994-1996. There have also been cases with pro se litigants before Inter-
national Criminal Tribunals2: a former president of Serbia and Yugoslavia,
Slobodan Milošević, represented himself in 2002-2004; the first president of
the Republic of Serbia, Radovan Karadžić, represented himself in 2008-2009.

Social, educational and financial background of the above-mentioned self-
represented litigants widely varies; their reasons for representing themselves

∗ The A. is a Marie Curie researcher, Centre for Forensic Linguistics, Aston University.
1 N. JØRGENSEN, The right of the accused to self-representation before international criminal

tribunals, in “American Journal of International Law”, Vol. 98, 2004, n. 4, p. 711.
2 Ibidem.
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also differ greatly. In general, one of the most common reasons for self-
representation is the lack of financial means for counsel fees. In civil pro-
ceedings, litigants usually have to represent themselves in case they cannot
afford a lawyer. In criminal proceedings, however, the court appoints an at-
torney or a counsel in order to ensure the fairness of the trial. Nonetheless,
even in criminal cases litigants who distrust the appointed lawyers some-
times choose to represent themselves rather than deal with biased lawyers.
Self-representation is also chosen by litigants who hold strong ideological
believes and want to address the jury and witnesses in person in order to
elicit sympathy from them.

Self-representation is not always a readily-available option and courts con-
sider, for instance, mental health before granting litigants the right to repre-
sent themselves. In the past, there have been occasions when self-representa-
tion was misused. During the rape case in 1996 in the UK, the rape victim
Julia Mason was subjected to a six-day long cross-examination conducted by
Raston Edwards, who was later convicted of raping her. The defendant kept
asking his victim embarrassing and provocative questions about the rape.
This particular case contributed to a reform, which has lead to the Youth
Justice and Criminal Evidence Act 1999. Under the Act, it is no longer pos-
sible for the accused to cross-examine the victim; cross-examination would
thus have to be conducted by a court appointed lawyer.

The phenomenon of self-representation has not been fully researched yet.
The reasons for conducting a detailed research are manifold: the frequent oc-
currence of cases with self-represented litigants, the importance of the acces-
sibility to justice, the significant influence the proceedings may have on the
individuals’ lives, etc. The pioneering socio-linguistic analysis on lay people
representing themselves during small claims cases was performed by O’Barr
and Conley3. Another strand of research was introduced by the author her-
self in a single-case study that has dealt with questioning strategies, inter-
action patterns and turn-taking management during cross-examination con-
ducted by pro se litigants4. Nonetheless, linguistic research on self-representa-

3 W.M. O’BARR, Linguistic evidence: language, power, and strategy in the courtroom, New
York, Academic Press, 1982; W.M. O’BARR, J.M. CONLEY, Litigant satisfaction versus legal
adequacy in small claims court narratives, in Levi J.N., Walker A.G. (eds.), “Language in the
judicial process”, New York and London, Plenum, 1990; J.M. CONLEY, W.M. O’BARR, Just
words: law, language, and power, Chicago, University of Chicago, 1998.

4 T. TKACUKOVA, Lay people as cross-examiners: a linguistic analysis of the libel case McDon-
ald’s Corporation v. Helen Steel and David Morris, in “The International Language of Speech,
Language and the Law”, Vol. 17, 2011, n. 2, p. 307-310. T. TKACUKOVA, Cross-examination
questioning: lay people as cross-examiners, in Coulthard M., Johnson A. (eds.), The Routledge
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tion is scarce. The above-mentioned sources concentrate mainly on the pro
se litigants’ use of language during the proceedings. What is being completely
disregarded is the influence of pro se litigants on the proceedings.

This very aspect is, on the contrary, emphasized in legal scholarly pa-
pers5. The mere presence of pro se litigants in court puts pressure on judges,
the opposing counsels and the court staff. Goldschmidt describes6 tense at-
mosphere typical of cases with pro se litigants: judges struggle between the
requirement for impartiality and the need to provide advice; pro se litigants
are nervous of all the requirements that they have to fulfill; opposing counsels
and the court staff are frustrated because of delays caused by inexperienced
lay people.

The purpose of the article is to explore the aspects that have been ignored
in the linguistic research so far. The article presents a single-case study and
deals with the influence pro se litigants have on the role of the judge and the
opposing counsel. The analysis deals with interaction patterns, (im)polite-
ness strategies and use of honorifics.

2. DATA

The data for the article are drawn from the court transcripts of the non-
jury libel case McDonald’s Corporation v. Helen Steel and David Morris.
Steel and Morris were accused in a writ by McDonald’s UK and US of pub-
lishing and distributing a leaflet called “What’s wrong with McDonald’s? Ev-
erything they do not want you to know”. The leaflet contained criticism of
McDonald’s poor business practices in relation to the nutritional value of the
meals, advertising, animal treatment, food poisoning, employment practices
and other aspects of their business. While McDonald’s hired a legal team led
by the highly experienced libel lawyer Richard Rampton QC, Steel and Mor-
ris had to represent themselves on their own for the lack of financial means.

handbook of forensic linguistics, London and New York, Routledge, 2010. T. TKACUKOVA,
Turn-taking management during cross-examination: lay people as cross-examiners, Topics in
Linguistics: Politeness and Interaction, Nitra, Constantine the Philosopher University, 2008,
p. 72-77.

5 D. KING, Is justice served by more people representing themselves in Court?, in “Family
and Conciliations Court Review”, Vol. 33, 1995, n. 2, p. 169; J. GOLDSCHMIDT, The pro
se litigant’s struggle for access to justice: meeting the challenge of bench and bar resistance, in
“Family Court Review”, Vol. 40, 2002, n. 1, p. 36-62; C. SCHWARZ, Pro se divorce litigants:
frustrating the traditional role of the trial Court Judge and Court Personnel, in “Family Court
Review”, Vol. 42, 2004, n. 4, p. 655-672.

6 J. GOLDSCHMIDT, op. cit., p. 37.
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They were occasionally assisted with legal matters by a volunteer lawyer Keir
Starmer. Neither Steel nor Morris had any previous experience with legal
proceedings. The two litigants-in-person fought their case in strong belief
that the public has the right to know about dishonest business practices of
the multinational corporation.

The disadvantaged situation of the pro se litigants became evident even
before the trial started since McDonald’s legal team managed to achieve the
cancellation of a jury under the pretence that the jury would not be able to
understand all complicated issues. For Steel and Morris, it was much more
difficult to present their case to the judge only. Lay people in the jury would
have been more sympathetic with them7.

In defiance of all the obstacles, the pro se litigants managed to prepare a
strong case against McDonald’s. The outcome of the trial shows that they
won several important issues (e.g. they managed to prove that McDonald’s
exploits children in their advertisements, offers bad working conditions, and
advertises deceptive information on the nutritional value of their food); they
lost in less important issues (e.g. the destruction of rainforests, discarding
of litter on the streets, or firing pro-union workers). Steel and Morris also
won a legal action against the British Government at the European Court
of Human Rights in Strasbourg, which ruled that the libel case McDonald’s
Corporation v. Helen Steel and David Morris was “in breach of the right to
a fair trial and right to freedom of expression”8

The trial lasted for two and a half years (from June 1994 till December
1996). During the period, the contradictions between the opposing parties
deepened to such an extent that it was difficult for them to conceal their per-
sonal dislike of each other9. For the opposing counsel (Mr. Rampton, QC)
as well as the judge (Mr. Justice Bell), the case presented a dilemma because of
the halt in their professional development. Rampton, who was well-known
for his well-staged public court performances, found himself facing two lay
people, with whom the public sympathised10. For Mr. Justice Bell, it was
his first libel case and instead of gaining more experience with various cases,
he was presiding over the gigantic and extremely complicated trial, during
which he constantly had to make decisions on how to help the pro se lit-

7 J. VIDAL, McLibel: Burger culture on trial, New York, New Press, 1997, p. 67-98.
8 Cf. The McLibel Trial: Court Transcripts, McSpotlight, 1 June 2006, www.mcspotlight.

org/case/trial/transcripts/index.html.
9 J. VIDAL, op. cit., p. 14.

10 Ivi, p. 169.
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igants and at the same time maintain his impartiality. Vidal describes the
body language during the trial as follows:

The body language is telling: when Rampton talks, Bell leans back, an ev-
ident, relaxed equal. With Steel and Morris he leans forward, on one level
saying, “Yes, I’m here to help’; on another, illustrating his superiority11.

The above-mentioned extra-linguistic aspects of the case play an impor-
tant role in the analysis of interaction between the pro se litigants and the
legal professionals (mainly the judge and the opposing counsel) because their
attitudes towards each other are reflected in the language choices they make.

3. METHODOLOGY

The article presents a qualitative research of interaction between legal
professionals and pro se litigants based on a fully searchable electronic cor-
pus. When compiling the corpus, the author considered the criteria of sam-
pling, balancing and representativeness of the text12. These criteria need to
be considered in connection to the size of the corpus. Small specialized cor-
pora such as described in this article need to be planned very thoroughly.
Koester13 emphasises that representativeness is of special importance for
small corpora since it is important to ensure that “the range of linguistic dis-
tributions found in the target situation are reproduced in the corpus” (70).
In order to meet the representativeness criterion, it is thus necessary to con-
sider situational context and linguistic context14. Sampling the corpus and
balancing it refers to choosing the appropriate extracts that represent a wide
range of typical situations (70). Though small corpora need to be thoroughly
thought over, they provide a more detailed picture of the language and link
patterns to specific pragmatic functions.

The corpus was created with the aim of comparing how the parties from
the analysed case manage to interact during such a hostile speech event as
cross-examination. When preparing the corpus, the situation context was

11 Ivi, p. 172.
12 M. NELSON, Building a written corpus: what are the basics?, in O’Keeffe A., McCarthy

M. (eds.), “The Routledge Handbook of Corpus Linguistics”, London and New York, Rout-
ledge, 2010, p. 56.

13 A. KOESTER, Building small specialised corpora, in O’Keeffe A., McCarthy M. (eds.),
“The Routledge Handbook of Corpus Linguistics”, London and New York, Routledge, 2010,
p. 66-80.

14 Ivi, p. 69-71.
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considered alongside the linguistic context. The most important topic of the
trial was the part on nutrition. Linguistically it was also the most relevant
topic since both sides were aware of the importance of the topic and did their
best in order to win this part of the trial. The cross-examination samples
included in the corpus were thus extracted from cross-examination of the key
expert witnesses on nutrition (these include cross-examination conducted by
the two litigants-in-person as well as the professional counsel Rampton).

The corpus was created using the software Sketch Engine and the corpus
was automatically tagged and is fully searchable according to speakers, types
of utterances (questions, answers or other) or lexical units.

4. INTERACTION BETWEEN THE JUDGE AND PRO SE LITIGANTS

In the analyzed case, Mr. Justice Bell was responsible for resolving not
only the questions of law, but also the questions of fact (which is usually a
task for the jury). His role was further complicated by the fact that he had
to ensure that the pro se litigants received fair treatment. On the one hand,
he had to provide them with necessary information on the procedural rules.
On the other hand, he had to be very careful when giving them advice on
the adversarial strategies so that he would not be accused of being impartial.
The examples below illustrate that the judge was performing several com-
municative goals. His main objectives were to ensure that (1) courtroom
time was used efficiently, (2) the litigants-in-person understood important
legal concepts, and (3) witnesses were examined in an effective way without
any misunderstandings. Most of the examples are from cross-examination
because it is the most crucial and difficult stage in non-jury trials.

Example 1.1 is an excerpt from cross-examination conducted by the coun-
sel. Steel raises an objection (lines 9-11) and the judge solves the matter by
taking the lawyer’s stance and shortly explaining to Steel what the counsel is
doing (lines 12-15, 17). Once the counsel is finished with a given line of ques-
tioning, the judge returns to the question raised and tries to explain to the
pro se litigants what they are entitled to do during cross-examination (start-
ing with line 19).

MR. RAMPTON: Do you ever remember having said that men who1

eat a diet high in fat, 25 per cent of them are likely to wind up2

impotent. Do you remember saying that?3

WITNESS: I rather doubt I would have put it in that way,4

but I would be pleased to tell you about the links between5



i
i

“articoli/tkacukova” — 2015/2/13 — 11:40 — page 83 — #83 i
i

i
i

i
i

T. Tkacukova / Litigants-in-person as intruders in court 83

atherosclerotic arterial disease and impotence in men.6

MR. RAMPTON: Let me give you the exact words: “25 per cent7

of males will be impotent by eating meat”.8

MS. STEEL: I want to make an objection to this. Mr. Rampton9

is saying those are the exact words, but he has not proved the10

source of this.11

MR. JUSTICE BELL: We will see. If the witness accepts it12

there will be no need for it. If he does not accept it, then it13

is left in the air. It is not a matter which is in evidence and14

we will have to see if it does come into evidence.15

MS. STEEL: He said those were the exact words.16

MR. JUSTICE BELL: No, he is asking the witness.17

(. . . )18

MR. JUSTICE BELL: Can I just explain one thing about where19

matters are put in cross-examination, not so much to explain what20

Mr. Rampton has done but in case you want to explain it. If21

something, for instance, has been read in a paper quoting the22

witness, let us suppose there was a newspaper article – this is23

not apropos what Mr. Rampton said – it may just be a report of24

something which has been alleged to have been said on television,25

you can put to the witness: “Did you say something to this26

effect?” You can go on, if you want to say: “I suggest the exact27

words were these”. If the witness says “yes” or words to that28

effect, then that is in evidence that he has accepted he says29

that. One can look at whether it advances any of the issues in30

the case or not in due course. If the witness says: “No” and that31

statement is not proved by other admissible evidence in due32

course, it falls away. You need not concern yourself that33

something which Mr. Rampton puts to a witness which is not34

accepted by the witness and not proved in any way, will go into35

my mind as evidence of the truth of it, because saying it is so36

does not make it so. The same applies to you. You are entitled to37

put to a witness in cross-examination: “Did you say this?” even38

if you do not have admissible evidence that it was said. If they39

accept that they said it, then it is in evidence. If they do not40

accept that they said it and you do not have other evidence of41

it, it falls away and disappears from the case. If you have other42

evidence on it, you can set about proving it.43

MS. STEEL: I was particularly concerned about the use of44

“these are the exact words”.45

MR. JUSTICE BELL: I think that was just shorthand for46

saying “I suggest that these were the exact words”, that is all.47

I have raised it not really apropos what Mr. Rampton said, but so48

that you understand what you are entitled to do in cross-49

examination yourself, if you want to, in the future. Anyway, you50

understand what I have put to you?51

(. . . )52
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MS. STEEL: It is just, obviously, we discussed it53

previously and it is just whether, because obviously there is a54

lot of controversial stuff in there that Dr. Barnard does not55

accept, if it is not put to you by – if it is not put to the56

witness by Mr. Rampton, will you read it anyway or what?57

MR. JUSTICE BELL: What I propose to do in relation to that58

is only to read what either Mr. Rampton puts to the witness or59

what you put to the witness in re-examination. Obviously, I60

cannot stop my eyes falling on other parts, but unless they are61

strictly proved or accepted by the witness in evidence, I will62

not take them into account. It is a fact of life in litigation63

that when you are before a single professional judge, some things64

will come out which he just has to or she has to put to one side65

because, at the end of the day, they have not been proved and it66

is sometimes difficult for people to accept that one can do that,67

but one spends one’s whole life doing it.68

Example 1.1 - Dr. Barnard cross-examined
by R. Rampton, QC (October 11, 1994)

In lines 9-11, Steel makes an objection to Rampton’s questions about the
percentage of male rats that became impotent as a result of a diet high in
fat. The judge reacts to the objection by briefly explaining that it is up to
the witness whether he will accept the statement as truthful or whether he
would refuse it (lines 12-15). What is important though is that courtroom
discourse is a multi-party interaction15. While the pro se litigants are the ad-
dressees of the judge’s comments, other participants (including the witness)
are indirect targets16. The judge’s comments can thus be characterized as dis-
play talk17. The fact that the witness can also hear the commentary in lines
21-24, places Rampton at a disadvantage: the pace of questioning is briefly
interrupted, the witness is given time to think about the answer, and what is
more, the witness is indirectly provided with an explanation on the impor-
tance of his answer and the possibility of refusing the statement attributed
to him. Once Steel expresses her concern about the use of the phrase exact

15 J. COTTERILL, Language and power in court: a linguistic analysis of the O.J. Simpson trial,
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2003, p. 118.

16 C. HEFFER, The language of jury trial: a corpus-aided analysis of legal-lay discourse, Bas-
ingstoke, Palgrave Macmillan, 2005, p. 49.

17 J. COTTERILL, op. cit., p. 122 after E. GOFFMAN, Forms of talk, Philadelphia, Univer-
sity of Pennsylvania Press, 1981.
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words (line 16), the judge dismisses the objection and Rampton continues in
his cross-examination.

The judge returns to the explanation of the concept once Rampton is fin-
ished with the cross-examination. The judge offers his advice to the pro se
litigants in a hesitative way (Can I just explain one thing . . . in line 19, What
I propose to do . . . in line 58). He starts with general comments emphasiz-
ing his impartiality and stressing that his comments do not refer directly to
what Mr. Rampton was doing (not so much to explain what Mr. Rampton
has done in lines 20-21, not apropos what Mr. Rampton said in lines 24, 48).
He aims to give the pro se litigants a general understanding of what they can
do in cross-examination (so that you understand what you are entitled to do in
cross-examination in lines 49-50).

The judge introduces a complicated idea through plain language which is
simple semantically (mostly non-technical vocabulary), structurally (mostly
clear sentence structures which in spoken language are further disambiguated
through intonation) and conceptually (e.g. saying it is so does not make it so
in lines 36-37). The judge checks their understanding (Anyway, you under-
stand what I have put to you? in lines 50-51) to make sure that everything is
clear. He explicitly shows his understanding of the fact that the concept may
be difficult to comprehend to lay people (it is sometimes difficult for people
to accept that one can do that in lines 66-67). In the original version of the
extract (which was shortened here), it takes the judge five turns to arrive to a
mutual understanding with the pro se litigants. Even though it can be time-
consuming, the judge tries to make sure the pro se litigants can comprehend
legal aspects.

Apart from providing explanation to the pro se litigants, the judge was
functioning as a mediator between them and witnesses. The judge often
interrupted witness examination to clarify misunderstandings, ask specific
questions, and ensure the pro se litigants were not wasting time on things
which were not important for his decision-making process. In Example 1.2,
the judge stops Steel’s cross-examination on the McDonald’s press releases in
order to explain to her what is relevant for his decision-making.

MR. JUSTICE BELL: Where are we actually going on this? I am1

not interested in any of the press releases or how any party in2

the case is approached by the media, save in so far as it helps3

me to an issue.4

MS. STEEL: Right.5

MR. JUSTICE BELL: If it helps me on whether the press6
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releases you complain of were defamatory or whether there was7

some qualified privilege for them, or something like that, then I8

can see that motivation may go to that and then it is relevant,9

but it may surprise you, I do not think it probably will, I10

really am not interested in the relationships of any party in11

this case with the media.12

MS. STEEL: Right.13

MR. JUSTICE BELL: Save in so far as I can see that it does14

bear upon an issue such as that.15

MS. STEEL: The only reason I was bringing it up was because16

they said they had only responded to McLibel Support Campaign17

media.18

MR. JUSTICE BELL: Very well, but you have put that point.19

The other thing I would suggest is when we have clearly got an20

issue between what you are putting and Mr. Preston’s answer,21

unless you think you have particular ground to make, leave it22

there because it is then a matter of argument as to whether I23

accept Mr. Preston’s answers, or whether I accept the contrary24

view you would put.25

MS. STEEL: OK.26

Example 1.2 - Mr. Preston cross-examined by Steel and Morris (May 9, 1996)

The judge goes bald-on-record and interrupts Steel’s cross-examination by
asking a direct question (line 1). He uses imperatives (save in in lines 3, 13)
to show his institutional power and he stresses that he is the one making the
decision (so far as it helps me in lines 3-4, if it helps me in line 5, I really am
not interested in lines 9-10, so far as I can see in line 13, whether I accept Mr.
Preston’s answers in lines 22-23). At the same time, the judge makes tentative
suggestions using negative politeness strategies (very well, but ... in line 18, I
would suggest in line 19).

Similarly to Example 1.1, here the judge also shows his understanding for
the pro se litigants’ viewpoint (it may surprise you in line 9). In lines 5-11
and 18-24, he explains everything in plain language. Steel acquiesces to his
institutional power and shows respect, agreement and comprehension (right
in lines 3, 12; OK in line 25).

Apart from explaining the procedures to the pro se litigants, the judge
was also intervening into their cross-examination in a more abrupt way, es-
pecially when there were misunderstandings between the witness and the
pro se litigants. Example 1.3 is extracted from the pro se litigants’ cross-
examination of an expert witness on the link between diet and cancer. In the



i
i

“articoli/tkacukova” — 2015/2/13 — 11:40 — page 87 — #87 i
i

i
i

i
i

T. Tkacukova / Litigants-in-person as intruders in court 87

part preceding the extract, Dr. Arnott testifies that medical scholars’ opin-
ions on the importance of the link vary and that the influence of diet on
cancer used to be expressed in stronger terms than in the time of testimony,
i.e. in 1996.

MR. JUSTICE BELL: No, that is quite inconsistent. We1

listened to the evidence before. You know, as well as I do, that2

Dr. Arnott said the tendency had been for some time growing then.3

Whether you accept it as evidence or not, that is what he said.4

MS. STEEL: You said that it was beginning to develop at the5

time when you last gave evidence?6

WITNESS: No, I did not actually say that.7

(...)8

MR. JUSTICE BELL (to the witness): You had better just say9

what you think if one can pinpoint the beginning of the great10

scepticism. I have to say it seems to me to be rather difficult11

because there have always been enthusiasts, and there have always12

been sceptics, and what we are now talking about is a body of13

common opinion which has become more sceptical, as I understand14

it. Is that what you are meaning to put? There have been sceptics15

right from the start and there have been enthusiasts right from16

the start, have there not?17

WITNESS: In fairness, as I said this morning, when people18

first began to relate what appeared to be dietary variations19

throughout the world, and the variations in the incidence of20

breast cancer and large bowel cancer, it seemed clear cut that21

diet or dietary variations could account for perhaps 80 per cent22

of the differences. It is only following that, when people began23

to try to confirm these variations, that they ran into24

difficulties and appreciated that the situation was far more25

complex than had originally believed to be the case.26

MS. STEEL: But that situation, as you said in your27

statement, was in the 1960s and 1970s which was a long time28

before you last gave your evidence?29

WITNESS: Indeed, yes, and it is actually since that time30

that there have been inconsistencies in the reports which have31

appeared.32

(...)33

MS. Steel: So you are saying it was in the mid to late34

1980s that the medical scientific communities decided, or their35

general view swung away from there being a causal relationship36

between diet and cancer to —-37

WITNESS: No, I am not saying that.38

MR. JUSTICE BELL: That is not what he has just said now.39

MS. STEEL: I am just trying to understand what he is40

saying; I cannot follow it.41
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MR. JUSTICE BELL: You started by saying “so” as if that is42

what he has just said. He said, “In the mid to late 1980s” —-43

Example 1.3 - Dr. Arnott cross-examined by Steel and Morris (May 22, 1996)

In lines 1-4, the judge stops Steel by interrupting her line of questioning
and describing her strategy as inconsistent (line 1). He goes on to express
shared knowledge (You know, as well as I do in line 2) about the previous part
of testimony. In line 4, the judge states that the witness has already expressed
his opinion and does not have to be questioned about it continuously. Once
the witness rejects the statement attributed to him (line 7) in Steel’s question
(lines 5-6), the judge takes over witness examination. In lines 9-17, the judge
phrases the question saying you had better just say, which undermines Steel’s
authority implying that her questions were not relevant. Steel then resumes
her cross-examination and rephrases her understanding of the situation in
the so-prefaced question (lines 33-36), but the witness disagrees with her.

The judge then intervenes once again (lines 38 and 42-43) to make sure
the cross-examination goes smoothly and leads to a conclusive answer. The
judge goes bald-on-record and asserts his institutional power. Even though
interruptions by the judge help save time, these interferences undermine the
institutional power of the pro se litigants. As the author has concluded in the
previous study, the pro se litigants experienced difficulties maintaining their
institutional authority over witnesses; as a result of this, witnesses mostly
managed to provide misleading answers18. This prevented the litigants-in-
person from successfully showing their side of the case. The fact that the
judge did not reinforce their role of cross-examiners further complicated ev-
erything for them.

5. CONCLUSIONS ON THE FUNCTION OF THE JUDGE

The above-mentioned examples show the linguistic means the judge
chooses in order to provide the pro se litigants with an explanation, direct
their witness examination or mitigate between them and the witnesses.

When the judge aims to explain something to the pro se litigants, he uses
politeness strategies and hesitation features. In general, politeness features
are common in institutional discourse since powerful interlocutors use them
abundantly in order to redress the face-threatening acts that they have to per-

18 T. TKACUKOVA, Cross-examination questioning: lay people as cross-examiners, cit.
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form19. It is negative politeness features that are especially relevant to insti-
tutional settings20. In the above-analysed examples, the judge uses negative
politeness strategies abundantly when providing the pro se litigants with an
explanation or advice. He shows his understanding for the way lay people
percept legal concepts but, at the same time, he stresses his impartiality by
describing the rights of both parties and avoiding giving explicit pieces of
advice.

Use of politeness strategies in court settings depends on the situational
context. Participants holding institutional power can opt in favour of not
using politeness strategies in case they need to explicitly show their power21.
Mr. Justice Bell goes bald-on-record when directing the pro se litigants’ wit-
ness examination or mitigating disagreements between them and witnesses.
The examples illustrate that the judge stops the litigants-in-person, corrects
them or even takes over their witness examination. The judge is institution-
ally entitled to do so since he has to ensure that courtroom time is used ef-
ficiently. The problem is that by interrupting the pro se litigants, the judge
was also vicariously undermining their authority before witnesses and slow-
ing down the pace of questioning. There is no doubt about the appropri-
ateness of his interruptions. What is problematic is the influence his inter-
ruptions have on the pro se litigants’ credibility in the institutional role of
self-represented litigants.

Another problem stems from the diversity in the roles the single judge had
to perform. Multiple roles arose partly due to the fact that it was a non-jury
trial, but mainly because of the presence of pro se litigants. The judge was
thus responsible for the following tasks: decision making, legal aspects, trial
organization, providing information to the self-represented litigants, mitigat-
ing problems between the pro se litigants and witnesses or even the opposing
counsel. The adversarial legal system dictates the judges to remain impartial
under all conditions, but retaining impartiality is almost impossible in cases
with pro se litigants. Goldschmidt22 claims that in an effort to ensure fair-
ness of the proceedings, judges become passive observers of the unavoidable
failure of the unrepresented party. There are many views on how the situa-

19 J.L. CASHION, Politeness in courtroom language (Eric Document Reproduction Service
No. ED 254 882), 1985; S. HARRIS, Politeness and power: making and responding to ‘requests’
in institutional settings, in “Text”, Vol. 23, 2003, n. 1, p. 27-52.

20 Ivi, p. 33.
21 J.L. CASHION, op. cit.; S. HARRIS, op. cit.
22 J. GOLDSCHMIDT, op. cit., p. 42-44.
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tion could be improved for legal professionals and lay pro se litigants. The
unifying idea is that the court personnel as well as judges should take a more
active role in providing the most important information and advice to the
pro se litigants.

Goldschmidt23 advocates an approach according to which the adversarial
system could adapt some features from the inquisitorial legal system in order
to support a more active role of judges. The scholar, for instance, argues that
judges should be permitted to call and question witnesses as well as conduct
independent research. The judge could also deal with a part of witness ex-
amination and ask pro se litigants to concentrate on specific topics. In view
of the analysed examples, it is possible to argue that such an approach would
help to avoid interruptions during pro se litigants’ witness examination and
prevent the judge from undermining their authority before witnesses.

6. INDIRECT INTERACTION BETWEEN THE PRO SE LITIGANTS AND THE

OPPOSING COUNSEL VIA THE JUDGE

As shown above, use of politeness strategies is expected of judges, who
hold the most powerful position in court. They can, of course, go bald-
on-record whenever the situation is more serious and requires an abrupt
interference. Counsels also use politeness strategies, but the rationale be-
hind their politeness strategies is often very different. For instance, the ‘false
friends’ strategy24 is used during cross-examination to lure the witness into
revealing incriminating details. In the adversarial legal system, it is impo-
liteness as a strategic choice that is commonly expected of lawyers during
cross-examination25. Impoliteness as a strategy is also expected during the
indirect interaction between the opposing parties, i.e. interaction which is
mediated through the judge.

The following examples illustrate how Rampton uses the multi-party char-
acter of courtroom interaction in order to delimit the pro se litigants as non-
professionals. His comments expressed in open court and directly addressed

23 Ivi, p. 45-53.
24 M. ALDRIDGE, J. LUCHJENBROERS, Linguistic manipulation in legal discourse: framing

questions and ‘smuggling’ information, in “International Journal of Speech, Language and the
Law”, Vol. 14, 2007, n. 1, p. 102.

25 A. JOHNSON, R. CLIFFORD, Polite incivility in defensive attack: strategic impoliteness
in cross-examination in the David Irving vs. Penguin Books Ltd and Deborah Lipstadt trial, in
“Journal of Politeness Research”, Vol. 7, 2011, p. 43-71.
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towards the judge are full of sarcasm and impolite features that are supposed
to reveal that the pro se litigants (the indirect targets) are incompetent. Ex-
ample 2.1 shows Rampton’s reaction to Steel’s complaint that they have not
had access to the documents that are being discussed.

MR. RAMPTON: Ms. Steel keeps forgetting or mishearing or1

not listening to what is said in court. The copies of the books2

which were made available for the Defendants – I mean copies in3

the sense that they were photocopied – had sat here in the court4

from the beginning of the trial and the Defendants were told that5

they were here. They never did anything about picking them up.6

That deals with that point.7

MS. STEEL: That is not true.8

(. . . )9

MR. JUSTICE BELL: What I suggest you do, because at the10

moment we are on the question of you having copies of what you want.11

If at any stage in the future we come to questions of the12

defendants having copies of what they want, then we will deal13

with that then.14

Example 2.1 - Witness examination by R. Rampton, QC (October 3, 1994)

The extract starts with Rampton reacting to Steel’s complaint; the direct
addressee of his comment is the judge, but the pro se litigants are indirect
targets. The counsel refers to Ms Steel and accuses her of forgetting or mis-
hearing or not listening to what is said in court (lines 1-2) using a three-part
phrasal structure, which is a typical feature of lawyer rhetoric26. Here the
structure is used to reinforce the associations about Steel’s seemingly deliber-
ate behaviour. The counsel also refers to the pro se litigants as the Defendants
(line 3) stressing their inferior institutional position. He finishes with a res-
olute note that further discussion is pointless (That deals with the point in
line 6). Once Steel disagrees (line 7) and they further discuss the availability
of the books, the judge takes a neutral position and makes a suggestion on
arrangements for future. The judge uses politeness strategies and hesitative
features (What I suggest ... in line 9).

The next example (Example 2.2) shows Rampton using politeness features
when addressing the judge and being impolite when speaking indirectly to-
wards the pro se litigants. In the example, Rampton raises objections during

26 J. GIBBONS, Forensic linguistics: an introduction to language in the justice system, Malden,
MA and Oxford, Blackwell, 2003, p. 121.



i
i

“articoli/tkacukova” — 2015/2/13 — 11:40 — page 92 — #92 i
i

i
i

i
i

92 Informatica e diritto / Diritto, linguaggio e tecnologie dell’informazione

Morris’s cross-examination. The pro se litigant was reading out extracts from
the court transcripts of the previous testimony of the witness and asking the
witness to comment on the extracts. The counsel objects against the fact that
Morris takes quotations out of context.

MR. RAMPTON: I am sorry, my Lord, this precisely1

illustrates the vice of what Mr. Morris is doing. If one reads2

the whole page, one can see that, as I said a moment ago, what3

Mr. Morris is doing is trying to compare apples with oranges.4

(. . . )5

MR. RAMPTON: I am sorry, this is awful for me to have to6

keep jumping up but the press are here and Mr. Morris is making7

use of that opportunity, I have absolutely no doubt. It is8

essential —-9

MS. STEEL: Mr.Rampton can come back in re-examination.10

MR. RAMPTON: That is not right, because what Mr. Morris is11

doing is wholly improper. I will read out, if I may, what Mr.12

Walker actually said. (...)13

My Lord, this is the bit that Mr. Morris was unwilling to read: (. . . )14

MR. JUSTICE BELL: Just bear in mind what I have said. We15

could spend the rest of this week referring to extracts of the16

transcript and arguing about what it meant and what it did not17

mean. At the end of the day, I am going to have to decide that.18

(. . . ) I see difficulties in putting the whole picture to Mr.19

Preston and I do not know where it takes me at the end of the day20

because whatever Mr. Preston says about whether it is deceptive,21

I have to make up my own mind if it is relevant to an issue, and22

I will do that having heard all the evidence and being reminded23

of all the parts which you say are relevant and all the24

anecdotes, if there are anecdotes, which Mr. Rampton reminds me25

of, if I have not picked them up myself already.26

MR. MORRIS: Yes.27

Example 2.2 - Mr. Preston cross-examined by Steel and Morris (May 7, 1996)

The extract shows that Rampton uses negative politeness features when
explaining his actions (I am sorry in lines 1, 5; this is awful of me to have to
keep jumping up in lines 5-6). But he is impolite when describing Morris’s
actions (the vice of what Mr. Morris is doing in line 2, what Mr. Morris doing
is wholly improper in lines 10-11, Mr. Morris was unwilling to read in lines
13-14).

Another feature that stands out in the extract is the use of forms of ad-
dress. The counsel addresses the judge almost every time he speaks to him
(my Lord in lines 1, 13). The pro se litigants, however, never address the
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judge directly. Whenever they speak to him, they do not use any honorific
forms of address. This difference in addressing the judge shows that the coun-
sel is emphasising his official status and knowledge of courtroom etiquette,
whereas the pro se litigants are stressing their equality by refusing to abide
by these formalities.

Steel addresses the counsel (Mr. Rampton in line 9) without using any
forms of address traditionally used for counsels in court (e.g. Counsel, Coun-
sel for the Prosecution/Defence)27. The counsel also refers to the pro se lit-
igants in the same way (Mr. Morris in lines 2, 6, 10, 13). What is important
though is that he judge refers to both legal parties by their surnames (Mr.
Rampton in line 30) shedding the use of honorific in order to demonstrate
his objectivity.

In lines 15-26, the judge explains to the pro se litigants that he will decide
which side he takes once he hears all the evidence (I am going to have to decide
that in line 18, I have to make up my own mind in line 22). The judge explains
everything using plain language and stressing his intent to be objective (I
will do that having heard all the evidence in lines 23-24). Morris reacts to the
explanation by showing his comprehension and agreement (line 27).

Example 2.2 shows the counsel drawing a dividing line between the legal
professionals and the lay people by his constant use of traditional forms of ad-
dressing the judge and his impoliteness towards the litigants-in-person. The
judge retains impartiality through addressing both parties in the same way
and explaining his decision-making process by giving examples for both par-
ties (lines 23-26). Nonetheless, the Example 2.3 illustrates that even despite
the judge’s attempts of being objective, he sometimes lets the counsel assist
in explaining the legal concepts to the pro se litigants. The extract is from the
beginning of the trial when interpersonal relations were not so tense. The
example is an extract from Rampton’s cross-examination about the meaning
of the word ‘nutrition’.

MS. STEEL: Can I just ask what the purpose of the last 201

minutes was? (. . . )2

MR. RAMPTON: I am sorry Ms. Steel does not like it, my3

Lord, but I am afraid that I see that it is very central to this4

case.5

MS. STEEL: I just think it seems like a waste of time.6

MR. JUSTICE BELL: I am sorry. I cannot accept that. One of7

the issues maybe whether it is or was at any time agreed medical8

27 Ivi, p. 82-83.
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fact that certain things were so, or whether the most one can say9

is that some things have been promoted, have evidence query10

strong, query not in support of them, but that there is remaining11

extensive debate.12

MS. STEEL: I thought they were debating whether it applied13

to rats that had had children.14

MR. JUSTICE BELL: No, you can argue it in due course. One15

has to say that we have had an awful lot of evidence in this area16

of nutrition which may or may not at the end of the day turn out17

to be relevant to what the issues are. But since our system of18

conducting these cases is not, for instance, to decide what the19

meaning of a statement which has been alleged to be defamatory is20

until the end of the day, indeed, until judgment is delivered.21

MR. RAMPTON: I know.22

MR. JUSTICE BELL: One cannot curtail the area of23

investigation on the basis that the meaning is X or Y; is that24

right, Mr. Rampton?25

MR. RAMPTON: Of course it is, it is always right in jury26

cases it has traditionally been right in judge alone cases. I27

believe that in one or two recent cases it has been suggested –28

whether it has happened yet, I do not know – that because the29

judge is 13 people rolled into one, it would not be inappropriate30

for him to decide the meaning of the words complained of at the31

beginning of case or even before that.32

MR. JUSTICE BELL: I can see advantages in being able to33

save time, but what then happens if something crops up during the34

eventual trial which might be relevant to what the meaning was?35

MR. RAMPTON: It might particularly in innuendo cases; that36

is always a possibility.37

MR. JUSTICE BELL: I see it may be difficult.38

MR. RAMPTON: It saves time very often but it may be39

unnaturally a straitjacket.40

MR. JUSTICE BELL: Anyway, the point is I have done my best41

not to restrict the evidence which you call on this point, and I42

am not minded to restrict the points which Mr. Rampton makes. I43

have to say that when we have done nutrition and we are getting44

on to other factors, it may be easier for us by agreement (and45

only by agreement) to limit some of the evidence or issues which46

are canvassed. But that is just a general comment for everyone to47

think about.48

Example 2.3 - Witness examination by R. Rampton QC (October 13, 1994)

Steel raises an objection against Rampton’s previous cross-examination
questions; she goes bald-on-record asking a direct question (lines 1-2) and



i
i

“articoli/tkacukova” — 2015/2/13 — 11:40 — page 95 — #95 i
i

i
i

i
i

T. Tkacukova / Litigants-in-person as intruders in court 95

calling Rampton’s strategy a waste of time (line 6). As it is shown in the
previous study conducted by the author28, one of Steel’s linguistic features
that she shows regularly throughout the trial is that she goes bald-on-record
whenever she wants to show her power. The effect is usually reverse since
whenever she is impolite towards witnesses, she is perceived as a powerless
cross-examiner and witnesses manage to provide misleading answers29. The
same happens here when Steel goes bald-on-record, but she is silenced with
the arguments raised by the judge in cooperation with the counsel.

The cooperation of the judge with the counsel in explaining legal concepts
to the litigants-in-person reveals the alliance between them since they share
the professional background. Both of them show negative politeness features
when interacting with each other: the counsel apologizes when explaining
his strategy (I am sorry in line 3, I am afraid in line 4) and uses honorific (my
Lord in lines 3-4); the judge asks the counsel for confirmation (is that right,
Mr. Rampton? in lines 24-25). They cooperate on explaining the reasons for
behind the need to define the meaning of terms after the evidentiary stage
(Rampton: I know in line 22, Of course it is in line 26).

When addressing the litigants, they go bald-on-record since they present
an opposite viewpoint to them (Rampton – Ms. Steel does not like it in line 3;
the judge – I cannot accept that in line 7, No, you can argue it is due course in
line 15). In lines 41-48, the judge makes conclusive remarks and emphasizes
his impartiality and willingness to agree with both sides on further approach.

The last example shows that the counsel does try to demonstrate that he
belongs to the same profession as the judge (forms of address to the judge,
explicit demonstration of his knowledge). But the judge here, similarly to
the other examples, manages to summarise the main points stressing his ob-
jectivity and willingness to help.

7. CONCLUSIONS ON THE STRATEGIES OF THE OPPOSING LAWYER

As shown in the examples, the counsel is overtly impolite towards the pro
se litigants. The study by Johnson and Clifford30 shows that the same coun-
sel Rampton made use of impoliteness strategies while representing Penguin
Books and Lipstadt in the libel case David Irving v. Pinguin Books Ltd and
Deborah Lipstadt. According to the authors, the counsel used direct and

28 T. TKACUKOVA, Cross-examination questioning: lay people as cross-examiners, cit.
29 Ibidem.
30 A. JOHNSON, R. CLIFFORD, op. cit.
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indirect impoliteness strategies in order to manipulate Irving during cross-
examination. In the analysed case, impoliteness helps Rampton draw a di-
viding line between the lay litigants-in-person and the legal professionals, i.e.
the judge and himself. Although impoliteness can be justified for the pur-
poses of cross-examination, it should not occur in professional settings to
disadvantage pro se litigants.

The judge does manage to remain objective; this is evident in his constant
use of hesitation and politeness features, which help him mediate and remedy
problems between the parties. But the judge could also instruct the lawyer to
be more respectful so that the pro se litigants would not have to face hostile
atmosphere.

8. FURTHER RESEARCH

The main motivation for the article was to show linguistic intricacies of
courtroom interaction between the professional lawyers and pro se litigants.
It is necessary to search for further solutions and raise the awareness of legal
professionals of all the problematic aspects of lay advocacy. Legal scholars
have already raised doubts about the effectiveness of the existing help scheme
for pro se litigants. Goldschmidt31 supports the need to introduce elements
from the inquisitorial legal system, e.g. the right of the judge to conduct inde-
pendent investigation and directly question witnesses on pre-agreed aspects
of the case. As shown here, this would prevent pro se litigants from losing
control over witnesses and force witnesses to provide the necessary answers.
It would also be helpful to ensure that litigants-in-person do not have to ex-
perience any hostilities from the opposing party in court. Further changes
could be proposed on the basis of well-founded research.

31 J. GOLDSCHMIDT, op. cit.
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Qualità dei documenti e qualità della legislazione.
A proposito di una ricerca promossa dalla Commissione europea

SILVIA FERRERI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Considerazioni generali – 3. Accorgimenti adottati
– 4. Redazione multilingue – 4.1. Negli Stati – 4.2. Nelle organizzazioni internazio-
nali – 5. Incidenza dei sistemi automatici di traduzione – 6. Le corti internazionali

1. INTRODUZIONE

La Commissione dell’Unione europea, DGT - Direzione Generale Tradu-
zione, ha promosso una ricerca in cui ha chiesto a un gruppo di studiosi italia-
ni di indagare sugli accorgimenti adottati da amministrazioni pubbliche e or-
ganizzazioni internazionali per garantire la qualità dei documenti prodotti.
L’indagine considerava gli atti normativi, sia monolingui sia multilingui1.

Il procedimento è consistito nel sottoporre ad un numero abbastanza ele-
vato di corrispondenti (circa 80) un questionario, diviso in diverse sezioni,
per ripercorrere le successive fasi di stesura di un testo, dalla redazione alla
traduzione, alla revisione finale e pubblicazione. I dati effettivi provengo-
no da 27 corrispondenti, in alcuni casi appartenenti allo stesso Stato (ad es.
dalla Svizzera abbiamo ricevuto risposte sia dall’ufficio terminologico della
Cancelleria federale sia dai servizi linguistici centrali)2.

∗ L’A. è professore ordinario di diritto comparato del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Torino.

1 Cfr. S. FERRERI, N. COGGIOLA, P. MIGLIORE, C. PONCIBÒ, J. VISCONTI, G. TER-
LIZZI, D. FRANCAVILLA, E. GRASSO, Document quality control in public administrations
and international organisations, Bruxelles, 2013, reperibile on-line all’indirizzo ec.europa.eu/
dgs/translation/publications/studies/ [da ora in avanti, Document quality control]. Dal 1992
le istituzioni europee hanno intrapreso uno sforzo di semplificazione del linguaggio, a partire
dal Consiglio europeo di Edimburgo (www.europarl.europa.eu/summits/edinburgh/a3_en.
pdf) e attraverso le successive tappe della Risoluzione del Consiglio (1993) relativa alla qualità
redazionale della legislazione comunitaria (G.U. C166 del 17 giugno 1993, p. 1); la Dichia-
razione n. 39 sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria, allegata all’atto finale
di Amsterdam (1997); l’Accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamen-
ti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (G.U. C73 del 17
marzo 1999, p. 1); e la Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione (2000), eur-lex.europa.eu/it/techleg/index.htm.

2 L’elenco delle istituzioni coinvolte nella ricerca è pubblicato in Document Quality
Control, cit., p. 150 ss.
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2. CONSIDERAZIONI GENERALI

Non avendo la Commissione europea specificato che cosa si intendesse
per “qualità” dei documenti, abbiamo circoscritto la nostra indagine all’e-
lemento della trasparenza, intesa come leggibilità, comprensione scorrevole
del testo. Naturalmente “trasparenza” potrebbe significare anche accessibi-
lità agli atti, evidenza dei processi decisionali che possono essere monitorati
dall’esterno piuttosto che condotti “a porte chiuse”: in questo senso ci si
riferisce alle politiche delle amministrazioni pubbliche e della stessa Ue.

La molla che ha mosso l’intervento europeo è l’esigenza che i cittadini si
sentano parte della comunità e a questo scopo la comunicazione tra autorità
pubbliche e destinatari dev’essere agevolata. Il problema si pone in termini
simili sia per il legislatore che per l’amministrazione pubblica: ci si rivol-
ge ad un pubblico generale, non ben individuato nelle capacità di analisi e
di comprensione del linguaggio giuridico. Il legislatore, in modo eminente,
deve assumere un livello di discorso astratto, procedendo per categorie mol-
to estese, senza poter scendere ad una previsione estremamente analitica e
modulata secondo le circostanze. Come ha osservato il servizio legislativo
della Scozia “legislation differs from many other types of formal writing in
that it has a very disparate potential audience”3. In ciò consiste la sfida per il
redattore di testi normativi.

Anche il potere esecutivo, nel dare attuazione ai principi fissati dal legisla-
tore, ha di fronte a sé una massa indistinta di persone: certo in sezioni della
società più individuate, ma ancora comprensive di livelli dispari di compe-
tenza nel decifrare messaggi scritti di contenuto complesso. Non in tutti gli
Stati l’impegno di semplificazione è disceso dal livello legislativo fino a quel-
lo amministrativo: le informazioni fornite hanno un andamento discontinuo
sull’effettiva penetrazione degli indirizzi di trasparenza dai livelli più alti fino
alle amministrazioni locali4.

I dati raccolti attraverso l’indagine indicano in genere un incremento di
sensibilità verso la comunicazione con i destinatari dei documenti ufficiali,

3 THE OFFICE OF THE SCOTTISH PARLIAMENTARY COUNSEL, Plain language and
legislation, disponibile su www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/93488/0022476.pdf.

4 In Inghilterra ad esempio il Governo ha istituito una NSG - National School of Govern-
ment per insegnare ai dipendenti pubblici uno stile di scrittura trasparente; attualmente un
nuovo servizio è entrato in funzione a questo scopo, cfr. www.civilservice.gov.uk/about/
improving/civilservicelearning-civilservice-gov-uklearning. Maggiori dettagli in Document
quality control, cit., p. 47 ss.
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lungo una direttrice che parte, negli anni Sessanta del Novecento, dall’emisfe-
ro sud (Australia) verso il Nord (USA) (anni Settanta)5, con un movimento
che in Europa muove dalla Scandinavia (anni Settanta, specialmente in Svezia
e poi in Finlandia, su imitazione della Svezia) verso l’Inghilterra e via via ver-
so la Germania, la Francia, la Spagna, ed infine verso l’Italia (anni Novanta)6.

Riflessioni interessanti sono offerte dagli studiosi delle scienze cogniti-
ve che indicano alcuni aspetti facilitanti la comprensione di un testo scritto
(ripetizione della struttura, frasi ricorrenti e riconoscibili), evidenziano le
reazioni dei lettori (che tendono ad attribuire un livello intellettuale più ele-
vato a chi scrive in modo facilmente comprensibile), e l’opportunità, in certi
casi, di strutturare i testi in modo più complesso (disfluent) per provocare
la riflessione e ponderazione del lettore7. In modo contro-intuitivo, talvol-
ta l’acquisizione laboriosa di un’informazione determina una più profonda
permanenza del dato ricercato, a causa della maggiore riflessione richiesta
nell’elaborazione8. Per altro verso, redattori di testi normativi per conto di
istituzioni internazionali (ad es. FAO) osservano che non sempre è possibi-
le semplificare le regole in modo che queste siano accessibili a tutti, anche a
coloro che sono completamente sprovvisti di un’educazione di base (come i
destinatari di talune riforme nel settore agrario in paesi in via di sviluppo):
in questi casi la catena di trasmissione della conoscenza dev’essere integrata
con l’aiuto di specialisti della comunicazione che mettano in atto immagini,

5 C. WILLIAMS, Legal English and plain language: an introduction, in “ESP Across
Cultures”, Vol. 1, 2004, pp. 111-124, a p. 116.

6 Tra le tante iniziative si ricorda S. CASSESE (a cura di), Codice di stile delle comunicazioni
scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche. Proposta e materiali di studio, Roma, Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, 1994; A. FIORITTO (a cura di), Manuale di stile. Strumenti per
semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche, Bologna, Il Mulino, 1997; GRUPPO
DI LAVORO PROMOSSO DA ITTIG E ACCADEMIA DELLA CRUSCA (a cura di), Guida per
la redazione degli atti amministrativi. Regole e suggerimenti, Firenze, ITTIG-CNR, 2011, che
costituisce la tappa italiana più recente verso la trasparenza. Di tale lavoro vi è ampia sintesi
in P. MERCATALI, F. ROMANO, I documenti dello stato digitale. Regole e tecnologie per la
semplificazione, Borgo San Lorenzo, Edizioni Studio AD.ES., 2013, disponibile gratuitamente
on-line su www.pacto.it.

7 D.M. OPPENHEIMER, The secret life of fluency, in “Trends in Cognitive Sciences”, Vol.
12, 2008, n. 6, pp. 237-241, a p. 237. D. FRANCAVILLA, The contribution of cognitive
psychology, in “Document quality control”, cit., p. 141 ss.

8 D.M. OPPENHEIMER, C. DIEMAND-YAUMAN, E.B. VAUGHAN, Fortune favors the
BOLD (and the Italicized): effect of disfluency on educational outcomes, in “Cognition”, Vol.
118, 2011, n. 1, pp. 111-115. Maggiori dettagli in Document quality control, cit., p. 142 ss.
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raffigurazioni grafiche, mezzi di illustrazione più immediati9. Tra i dati me-
no scontati, su questo versante inerente al procedimento di assimilazione dei
significati, spicca la constatazione che i dati pubblicati sul Web sono spesso
percepiti dai fruitori come “liberamente appropriabili”, anche senza ricono-
scere la paternità dei testi, con fenomeni di “pirateria” persino da parte di
lettori esperti, come gli stessi accademici. Le pubblicazioni in via elettronica
non sono istintivamente catalogate come “proprietà letteraria” ma come “in-
formazione”: il che rende le persone meno rispettose dei limiti di appropria-
zione10. In una intervista pubblicata nel 2013, Scott Turow, come presidente
dell’Authors’ Guild, ha espresso in modo reciso la reazione degli autori di let-
teratura di fronte alla disinvoltura nel riprodurre testi coperti da copyright11.
Anche funzionari di diverse amministrazioni pubbliche e organizzazioni in-
ternazionali confermano di aver sperimentato episodi di copia-incolla da par-
te di ricercatori. Ad esempio, informazioni provenienti dall’OCDE indicano
che nei contratti con consulenti esterni si dovrebbe attirare l’attenzione sulla
circostanza che inserire estratti da siti web può avvenire solo in via di ecce-
zione e comunque la fonte dev’essere sempre chiaramente citata12. Per parte
propria l’UNOV - U.N. Office Vienna, servizio incaricato dell’editing di do-
cumenti ufficiali, segnala di aver utilizzato il software Copyscape per limitare
una tendenza al plagio in relazione a pubblicazioni commissionate ad autori
esterni alle istituzioni ONU13.

3. ACCORGIMENTI ADOTTATI

Nella varietà di strategie adottate dai diversi enti interpellati14 per miglio-
rare la qualità dei testi si trovano alcuni snodi cruciali.

9 In questo senso si esprime il corrispondente dell’UNIDROIT, in relazione a progetti
mirati a classi particolarmente svantaggiate ad esempio in campo agrario, in cooperazione
con la FAO, cfr. Document quality control, cit., p. 244.

10 O. GOODENOUGH, G. DECKER, Why do good people steal intellectual property?, in
Freeman M., Goodenough O. (eds.), “Law, mind and brain”, London, Ashgate, 2009.

11 S. TUROW, The slow death of the American author, in “The New York Times”, 7 April
2013, p. 9: “If I stood on a corner telling people . . . where they could buy stolen goods (and
[I] collected a small fee for it), I’d soon be on my way to jail. Search engines do the same
thing!”.

12 Cfr. Document quality control, cit., risposta alla domanda n. 7 da parte dell’OCDE.
13 UNOV, risposta alla domanda 7 sui software utilizzati.
14 Oltre alle istituzioni parlamentari o governative di 20 Stati, includendone alcuni che

legiferano in diverse lingue ufficiali (Svizzera, Canada, Catalogna, Paesi Baschi, Belgio, Fin-
landia), al questionario hanno risposto 6 organizzazioni/giurisdizioni internazionali, tra le
quali: UNOV, ILO, OCDE, UNIDROIT, Corte europea dei diritti dell’uomo.
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Tra i più evidenti: la precauzione di assicurare al legislatore un servizio
unificato che lo assista nel mantenere coerenza nello stile e nella terminolo-
gia. In Germania è segnalato lo Unit for Legal Drafting Support15. Anche
in Svezia “all legislation passes through the budget department of the Mi-
nistry of finance and the Secretariat for Legal and Linguistic draft revision
in the prime minister’s office”16. In Francia è il Conseil d’Etat a fungere da
“conseiller du Gouvernement pour la préparation des projets de loi, d’ordon-
nance et de certains décrets”17. Nel Regno Unito il sistema di redazione dei
progetti di legge è accentrato nelle mani dei professionisti riuniti nell’OPC
Office Parliamentary Counsel18.

Molto utile sembra la richiesta formulata in Germania che ogni progetto
legislativo sia accompagnato da un documento di due pagine in cui sono rias-
sunti i tratti fondamentali del progetto (scopo, risorse economiche, risultati
attesi).

4. REDAZIONE MULTILINGUE

4.1. Negli Stati

Quando la redazione legislativa richiede l’uso di più lingue, la procedu-
ra si complica e anche in questo caso un accorgimento necessario è il con-
trollo centralizzato, spesso collegato al Governo come nel caso finlandese:
un Government Translation Unit presso l’ufficio del Primo ministro sovrin-
tende alla verifica delle traduzioni tra il finlandese (la lingua generalmente
usata nei progetti di legge) e lo svedese. La Svizzera dispone del servizio del-

15 Rispetto ai progetti di legge questo servizio ha il compito “to review their linguistic
accuracy and comprehensibility [. . . ] Certainty in the workflow is also necessary [. . . ]: to
this end the Joint Rules of Procedure of the Federal Ministries provide a model workflow
for Ministries”. “The federal government provides the ministries, besides the electronic sup-
port (document templates, eNorm, Destatis webservice), centralized service units around a
dozen of guidelines covering different aspects of a draft law”, cfr. P. MIGLIORE, Germany, in
“Document quality control”, cit., p. 63 ss.

16 “The quality control of all draft legislation and new bills to [be presented to] Parliament
is carried out by the Secretariat for Legal and Linguistic Draft Revision [. . . ] In Sweden the
Government maintains a EU language service, a network of national experts who provide
terminology help to Swedish translators in the EU institutions”, cfr. www.regeringen.se.

17 Cfr. www.conseil-etat.fr/fr/conseiller.
18 Dal momento che “responsibility for the production of the actual legislative document

(a “Bill”) lies with the drafter in OPC, in collaboration with instructing lawyers in the go-
vernment department which has responsibility for the policy”, cfr. www.cabinetoffice.gov.
uk/content/office-of-the-parliamentary-counsel.
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la CIR (Commission Interne de Rédaction): un’istituzione “interdisciplinare e
interdipartimentale” composta di linguisti dei Servizi linguistici centrali della
Cancelleria federale e di giuristi dell’Ufficio federale di giustizia. Questa com-
missione “per gli atti normativi importanti (Costituzione federale, decreti
federali, leggi, ordinanze importanti) [. . . ] svolge una procedura di coreda-
zione: i disegni – nella loro versione tedesca e francese e in rari casi anche in
quella italiana – sono esaminati, elaborati e confrontati parallelamente. In tal
modo vengono garantiti l’equivalenza del contenuto di entrambe le versioni
e l’uso di formulazioni consone al rispettivo uso linguistico”19.

Per evitare l’effetto di un contenitore aggiunto in extremis (e di difficile de-
cifrazione perché la struttura sintattica di due lingue può differenziarsi molto
e influenzare la resa della traduzione) è preferibile che le diverse versioni lin-
guistiche siano negoziate parallelamente, mano a mano che i diversi articoli
di legge vengono discussi: attraverso appunto il procedimento di co-drafting,
seguito sistematicamente in Canada per la legislazione federale20. Anche in
Svizzera, Galles, Catalogna, Paesi Baschi si tenta di introdurre la redazione
parallela, mentre Belgio e Scozia mantengono la prassi della traduzione a par-
tire da un testo iniziale rispettivamente in francese e inglese. In Finlandia la
maggior parte della legislazione è inizialmente formulata in finlandese, ma si
cerca di coinvolgere i traduttori in svedese fin dai primi passi dei procedimen-
ti, soprattutto per progetti normativi importanti che abbiano fatto parte del
programma di Governo21. Addirittura nel Government Programme 2011, si
legge “Finland’s status as a bilingual country is a strength and resource”22.
Comunque la collaborazione con la Svezia è molto intensa, anche a causa del

19 Cfr. www.bk.admin.ch/themen/lang/04921/05462/index.html?lang=it#sprungmarke
30_2.

20 “Canada has the most relevant experience with co-drafting in the legislative sector [. . . ].
Canadian bills are co-drafted by pairs of drafters within the Legislation Section, working
simultaneously on English and French versions of the bill, where neither version is subor-
dinated to the other” (GOVERNMENT OF CANADA PRIVY COUNCIL OFFICE, Guide to
making federal acts and regulations, II ed., 2001, Part II, ‘Making Acts’); L.M. WELLINGTON,
Bijuralism in Canada: harmonization methodology and terminology, Canada, Department of
Justice, 2001, reperibile su www.justice.gc.ca/eng/dept-min/pub/hfl-hlf/b4-f4/bf4.pdf; G.
TERLIZZI, Canada, in “Document Quality Control”, cit., p. 113 ss.

21 Nelle risposte fornite dal Government Translation Unit, Prime Minister’s office è sottoli-
neato, alla domanda 12: “In case of legislative projects set out in the Government Programme,
it is possible to assign a translator to the process right from the beginning. This will allow the
translator to participate in preparatory meetings and start terminology work in good time
before the actual translation phase”.

22 Cfr. An open, fair and confident Finland, goo.gl/gNnCWh.
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passato comune che i due paesi condividono (in epoche ancora relativamente
recenti la lingua colta era in Finlandia lo svedese che ha lasciato un’impron-
ta importante, anche nella letteratura giuridica)23. Il sostegno dell’Institute
for the National Languages of Finland è significativo: questo è deputato a da-
re consulenza sulle scelte linguistiche (compresi i neologismi), e attrezzato a
mantenere, dal 2009, una rete di collegamenti (ESKO) con i traduttori finlan-
desi presso le istituzioni europee24 per garantire la qualità della lingua usata
in sede europea, in modo analogo a quanto già fatto dalla Svezia (a partire dal
2000).

4.2. Nelle organizzazioni internazionali

Nelle organizzazioni internazionali il procedimento di co-redazione è ra-
ramente seguito: l’esperienza in materia marittima, durante i negoziati della
Convenzione delle Nazioni Unite del 1982, sul “diritto del mare” (Montego
Bay)25 non è stata priva di difficoltà. La prassi alternativa di alcune agen-
zie specializzate dell’ONU merita menzione: ad esempio nel caso dell’ILO -
International Labour Organization.

“After closing a session of a conference at which a convention is adopted, a
‘translation conference’ for a specific official language is held on a single offi-
cial translation of the text, in order to obtain the agreement of the countries
where that language is spoken. Each participating State submits a draft trans-

23 Nel 1883 lo zar Alessandro II consentì l’uso del finlandese nelle controversie giudiziali.
H.E.S. MATTILA, Les matériaux non finnois dans l’interprétation juridique en Finlande, in
Sacco R. (ed.), “L’interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d’une langue”, Torino,
L’Harmattan Italia, 2002, p. 151 ss.; ID., Comparative legal linguistics, London, Ashgate, 2006.

24 “The ESKO network is coordinated by the Government Translation Unit”. “The
role of the Swedish Language Board is to foster clarity and comprehensibility in the le-
gal and administrative Swedish used in Finland [. . . ]. The most important result of the
Board’s work is the handbook on Swedish legal language ‘Svenskt lagspråk i Finland’”, cfr.
www.finlex.fi/data/normit/35799-Svenskt_lagsprak_i_Finland2010.pdf.

25 Cfr. www.fog.it/legislaz/leg-mar-int.htm; D. SHELTON, Reconcilable differences? The
interpretation of multilingual treaties, in “Hastings International and Comparative Law Re-
view”, 1997, p. 614 ss., p. 625; DGT, Study on language and translation in international law
and EU law, 2012, n. 6, p. 18, bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/
EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=HC3012627
“a special Drafting Committee . . . had the mandate to formulate drafts, give advice on
drafting and coordinate and refine the drafting of all texts. The members of the Committee
were divided into language groups representing the six languages of the conference. Members
of the working groups tried to achieve uniformity between the different texts”.
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lation to the conference, and a comparison of the various drafts results in the
production of a uniform text”26.

L’obiettivo di queste conferenze (successive alla firma dei trattati) è di
coordinare le versioni linguistiche di Stati che condividono una lingua, come
nel caso di Austria e Germania (che in alcuni casi si sono trovate in contrasto
sulla terminologia adottata per incorporare atti internazionali nel proprio
diritto interno)27.

In ambito europeo una precedente ricerca aveva sondato le maggiori dif-
ficoltà e le tecniche per superare il rischio di dissonanze tra diverse versioni
linguistiche di uno stesso documento: una sfida estrema nel caso dell’Ue do-
ve tutte le lingue degli Stati membri hanno uguale autorità, in seguito alla
scelta effettuata con il Regolamento n. 1 del 195828. L’osservazione aggiun-
tiva svolta nella ricerca del 2013 di cui si riferisce in queste pagine riguarda la
circostanza che a partire dal 2001 la maggioranza dei testi prodotti dall’Ue è
redatto inizialmente in inglese, da redattori non madre-lingua, con una limi-
tata revisione da parte di specialisti di lingua inglese, circostanza che genera
una ragionevole apprensione sulla corrispondenza effettiva delle parole usate
all’intenzione dell’autore29.

5. INCIDENZA DEI SISTEMI AUTOMATICI DI TRADUZIONE

Tutti i corrispondenti di istituzioni che devono gestire più lingue han-
no confermato l’utilizzo di supporti tecnologici30. Nella lista figurano, tra

26 M. TABORY, Multilingualism in international law and institutions, Alphen aan den Rijn,
Sijthoff & Noordhoff, 1980, p. 111.

27 Un disaccordo si è verificato nella traduzione dell’OECD Model Tax Convention (“prepa-
red by the German tax authorities, . . . sharply criticised by the Austrian Ministry of Finance,
which indicated disagreement with 26 terms or expressions and declared that it will use the
“Austrian German” equivalents instead of them”), DGT, Study on language and translation in
international law and EU law, cit., p. 33.

28 Ibidem.
29 Una ricerca della Commissione del 2009 indicava che solo il 13% dei redattori di te-

sti europei era madre-lingua inglese, e che nel 54% dei casi i testi così prodotti non veniva-
no “mai o raramente” controllati da un “native speaker”; DGT, Languages and translation,
2010, n. 1, p. 4 ss., disponibile su ec.europa.eu/dgs/translation/publications/magazines/
languagestranslation/documents/issue_01_en.pdf.

30 Un quadro sinottico riassuntivo degli strumenti più utilizzati è pubblicato in Docu-
ment quality control, cit., p. 168 ss. L’elenco degli indirizzi elettronici con materiali uti-
li a documentare il lavoro delle diverse istituzioni è reperibile su www.dropbox.com/sh/
tgi64b5ovqk60km/NleVQT1-qc?n=7625712.
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gli altri, i programmi Dtsearch e Copyscape (ONU), Mercury CAT (ONU)31,
Framemaker (UK), Logiterm (Corte europea dei diritti dell’Uomo), eNorm,
Destatis webservice (Germania), MultiTrans (OECD, a corpus-based transla-
tion support and language management solution), CAT-FUSION, WORDFA-
ST, Language Translation Science (Juriscope, Francia), TERMDAT, Wordsmith
(Svizzera), XMetaL, texttoXMetal (USA, Congresso). L’Unione europea a sua
volta ricorre ad un software, LegisWrite, attraverso il quale ha redatto modelli
di legislazione nel 199932.

Si varia dall’impiego di modelli preconfezionati di documenti (templa-
tes) che uniformano la struttura dei testi e propongono frasi ricorrenti33, a
software che sottopongono alternative espressive, attingendo a banche dati
specializzate34. Il funzionamento di questi strumenti dà risultati variabili,
a seconda della specializzazione del testo: la lingua finanziaria ha una ter-
minologia molto specifica, spesso impregnata di inglese che funge da mo-

31 Strumento di supporto alla traduzione: “Mercury analyzes the text to give an accurate
reading of how much work will be involved in the translation. More importantly, from the
perspective of quality, it ensures uniformity in the terminology. For example, sentences that
are repeated in the original document will be translated the same way every time they appear.
Also, Mercury gives its users the possibility of searching through all previous translations of
any word in the current source file and any other relevant translations done previously, which
is an effective way of ensuring consistency”.

32 European Commission, DGT, Guide for external translators, 2008, ec.europa.eu/
translation/documents/guide_contractors_en.pdf “LegisWrite is a tool ensuring that docu-
ments distributed by the European Commission to the other Institutions are well presented
and consistent. It is also incorporated into Word and is used for drafting (and translating)
Commission’s official legislative and non-legislative texts”.

33 Ad es. “macros (automatic insertion of references, standard paragraphs etc.)” (ECHR),
“certain institutional words that are left in French e.g. Conseil d’Etat, tribunal de grande
instance; also Spanish e.g. amparo, Audencia Nacional; the words in question are in an alpha-
betical list in the Style Manual”. “It is sometimes useful to give the original language version
(in brackets) of the names of the courts [. . . ] (e.g. in a case against Greece, the Greek name
for the Court of Cassation (Areios Pagos) could be put in brackets)” (risposte al questionario
da parte di funzionari della CEDU).

34 Ad es.: Corte E.D.U. (Hudoc), www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN; per
l’OECD, JIAMCATT - Joint Inter-Agency Meeting on Computer-Assisted Translation and Ter-
minology. Per le Nazioni Unite, “Specialised agencies of the UN often develop their own
terminology databases . . . . The FAO’s terminology database contains 13 thematic glossaries
in the six UN official languages and the agency manages currently 11 terminology projects.
Another example is the ILOTERM, a glossary for social and labour terminology in the UN
official languages”, DGT, Study on language and translation in international law and EU law,
cit., p. 18. Vedi anche www.fao.org/termportal/projects4/en/.
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dello35. Anche gli accordi internazionali in materia fiscale ripetono sche-
mi ricorrenti con terminologia analoga36. Talvolta gli Stati convengono ad-
dirittura di redigere trattati internazionali in lingua inglese, anche se que-
sta è estranea ad entrambi i contraenti37. Tra le applicazioni di taluni soft-
ware, al di là delle esigenze traduttive, si può mirare a mantenere traccia de-
gli emendamenti e correlare le modifiche a testi connessi38; identificare cita-
zioni non riconosciute (Copyscape, UNOV); segnalare gli acronimi corretti
(nel sistema ONU), proporre espressioni ricorrenti/formule convenzionali.
In Italia dobbiamo tener conto del contributo dei linguisti computazionali
che hanno reso disponibili software che aiutano a semplificare il linguaggio
burocratico39.

Per il momento i risultati più soddisfacenti sono limitati alle traduzio-
ni tecniche, ad es. di manuali di funzionamento di impianti e macchinari,
ma il progresso è rapido40. Un grande sforzo è inteso a contestualizzare le
espressioni, in modo da migliorare la scelta del termine traduttivo.

Un aspetto che è reso evidente dalla ricerca svolta per l’Ue è il carattere
collettivo e cooperativo della redazione di testi legislativi. A livello nazionale
intervengono uffici di consulenza come in Italia il Servizio per i testi normati-

35 “Such term banks are either managed by the international organisations in the fra-
mework of which the specific treaty was adopted, or by academic institutes. They take various
forms, from simple glossaries to systematic thesauruses based on conscious development of a
uniform terminology (ex. LexAlp). In an ideal situation, a thesaurus should contain not only
the mere translation of the terms but also a definition and if necessary an explanation of its
meaning”, DGT, Study on language and translation in international law and EU law, cit., p.
32.

36 OECD Model Tax Convention, disponibile in francese e inglese su www.oecd.org/tax/
treaties/oecdmtcavailableproducts.htm.

37 DGT, Study on language and translation in international law and EU law, cit., p. 17
(ad es. “Belgium, Israel and Norway began to conclude tax treaties only in English, even
where English is not the official language of any of the contracting states”, G. MAISTO (ed.),
Multilingual texts and interpretation of tax treaties and EC tax law, IBFD, 2005).

38 Il corrispondente da Washington segnala (domanda 8) un software “to show changes to
existing law made by a proposed bill, and changes to a bill made by a proposed amendment
(during consideration of a bill)”e, alla domanda 24: “developing additional software tools to
check the accuracy of the drafting with respect to laws being amended by legislation”.

39 S. MONTEMAGNI, Indici di leggibilità e valutazione della qualità, relazione presentata al-
la giornata di studio “I testi della pubblica amministrazione. Indici di leggibilità e valutazione
della qualità” (Firenze, 21 novembre 2013).

40 DGT, Mapping best multilingual practices in the EU, 2011, n. 2, disponibile
su bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/
EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=HC3111018.
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vi presso la Camera dei Deputati. In sede sovranazionale il procedimento di
codecisione nell’Ue impone la collaborazione di diverse istituzioni con i loro
apparati di servizi. Quando un testo sia destinato alla traduzione, l’aspetto
collettivo nell’elaborazione di un documento diventa ancora più evidente.

6. LE CORTI INTERNAZIONALI

Nemmeno i giuristi linguisti che lavorano per le corti internazionali so-
no esenti dalla necessità di acquisire competenze nel trattamento informatico
dei testi. Ad esempio, le testimonianze dei funzionari della Corte di giusti-
zia dell’Ue indicano chiaramente la collaborazione che si deve instaurare tra
diversi servizi coinvolti nella divulgazione delle sentenze. Queste sono ge-
neralmente redatte in una delle lingue di lavoro condivise da tutti i giudici
che partecipano al collegio giudicante: tradizionalmente alla corte del Lus-
semburgo si tratta del francese (anche se in camera di consiglio, l’inglese può
affacciarsi nelle discussioni). Infatti occorre distinguere tra la lingua proces-
suale e quella della corte. La prima è determinata dal ricorrente, o, nel caso di
domanda pregiudiziale, dalla provenienza della richiesta: il giudice può infat-
ti rimettere la propria richiesta di interpretazione nella propria lingua. Co-
me conseguenza di questa circostanza iniziale, tutti gli atti dovranno essere
tradotti nella lingua processuale. Tuttavia la Corte

“per lavorare e deliberare, ha bisogno di una lingua comune, una lingua
di lavoro interna. Tradizionalmente, e fino ad ora, si è trattato del francese.
Pertanto, tutti gli atti depositati dalle parti nella lingua processuale vengono
tradotti verso il francese, per costituire un fascicolo di lavoro. È per questo
che, alla Corte, la divisione della traduzione di lingua francese è, dal punto di
vista dell’organico, di gran lunga più consistente”41.

41 B. ODDONE, La traduzione giuridica alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Problemi e tecniche, in Pozzo B., Jacometti V., “Le politiche linguistiche delle istituzioni co-
munitarie dopo l’allargamento”, Milano, Giuffrè, 2006, p. 277 ss., a p. 280. ID., L’italia-
no che si scrive a Bruxelles: dalla lingua istituzionale europea all’italiano standard, disponibile
su ec.europa.eu/dgs/translation/rei/giornate/virei_oddone.pdf. Analogamente G. GALLO,
Organizzazione e caratteristiche dell’attività di traduzione nell’ambito della Corte di Giustizia
delle Comunità Europee, in Pozzo B., Jacometti V., “op. cit.”, p. 253, nota 6: “per evidenti ra-
gioni pratiche le sentenze e le ordinanze non sono . . . deliberate ogni volta nella lingua proces-
suale, bensì nella lingua di lavoro dell’istituzione, cioè in una lingua ufficiale di cui tutti i giudi-
ci abbiano una sufficiente conoscenza, che per la Corte e il Tribunale è attualmente il francese”
e, a p. 270, “poiché, ai sensi del regolamento di procedura, soltanto la versione in lingua pro-
cessuale, firmata in originale dai giudici che hanno preso parte alla deliberazione, è versione
autentica di una sentenza, particolare attenzione è prestata alla traduzione di questo atto”.
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Allo scopo di rendere efficiente il procedimento di traduzione, la divi-
sione dei servizi generali della traduzione procede ad un graduale studio (ed
elaborazione) del testo. Nel caso delle domande di decisione pregiudiziale
si redige una fiche de recherche che indica le cause connesse, gli estremi CE-
LEX della legislazione europea citata, altri atti o documenti connessi; si svol-
ge un’analisi della domanda (a cura di un giurista linguista) che procede ad
una sorta di pre-editing identificando brani ricorrenti nel testo o riferimen-
ti esterni (a citazioni di precedenti, di legislazione ecc.); si predispone una
matrice (una sorta di “maschera”) che contiene la struttura del documento
da tradurre: con intestazioni, brani “catturabili” da materiali già tradotti, e
frasi rituali. In sostanza il traduttore si trova già in parte il lavoro imposta-
to. Il che ha ovviamente qualche contro-indicazione: non sempre il primo
elaboratore del documento ha una precisa percezione del contesto, ad es. del
diritto straniero da cui proviene la domanda pregiudiziale. Si cerca di ovviare
a ciò individuando per ogni caso una “persona responsabile” che possa fare
da referente nei diversi stadi di lavoro, e che abbia una nozione del contesto
in cui le espressioni si collocano (dalla rilevanza del contesto deriva una delle
difficoltà maggiori nell’inserire traduzioni automatiche)42.

Una raccomandazione ovvia, non sempre osservata, riguarda lo stile delle
domande pregiudiziali rivolte alla Corte di giustizia: in vista della traduzione
necessaria per renderla comprensibile agli altri Stati e alle istituzioni, il giu-
dice nazionale che rimette la questione dovrebbe evitare forme linguistiche
complesse, espressioni idiomatiche, esercizi retorici sofisticati.

La Corte di giustizia in effetti ha pubblicato nel 2012 un documento, ap-
parso in Gazzetta Ufficiale, nel quale fornisce ai giudici nazionali una serie di
istruzioni concrete su come proporre una domanda di rinvio pregiudiziale43.
Interessa in particolare quando scritto al punto 21.

“La necessità di tradurre la domanda di pronuncia pregiudiziale in tutte le
lingue ufficiali dell’Unione europea richiede pertanto una redazione semplice,
chiara e precisa, senza elementi superflui”.

Un esempio di pre-trattamento di un testo proveniente dal Consiglio di
giustizia amministrativa in Sicilia44 può illustrare l’intervento affidato ai tra-

42 G. GALLO, op. cit., p. 267 s.: “la traduzione automatica prescinde . . . almeno per ora,
da qualsiasi contestualizzazione dei termini . . . o vi procede in modo del tutto superficiale”.

43 Vedi GUUE C338, 6 novembre 2012, in particolare il punto 20 e segg., su “Forma e
contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale”.

44 Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ordinanza 26 settembre
2013, n. 848, disponibile in www.giustizia-amministrativa.it.
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duttori italiani prima di occuparsi dell’effettiva versione in lingue straniere.
Il testo indica, in parentesi quadre, gli interventi di chiarimento inseriti

dai traduttori, nell’originale dell’ordinanza siciliana:

“l’esame della questione costituzionale interna è però necessariamente poster-
gato [=successivo] alla prodromica [previa] soluzione di quella eurounitaria”
(...)
“il «filtro» sui rinvii pregiudiziali esercitato dall’Adunanza plenaria del Con-
siglio di Stato comunque esplica una funzione deflattiva e disincentivante delle
relative domande [=fa diminuire le relative domande]” (...)
“Se i principi dichiarati dalla CGUE . . . . siano anche applicabili, in ragione di
un sostanziale isomorfismo della fattispecie contenziosa [=a causa dell’analogia
della controversia] anche nel caso sottoposto” (...)
“anche laddove consti in modo preclaro [=ove risulti in modo chiarissimo]
che detta Adunanza abbia affermato, o possa aver affermato un principio
contrastante” (...)
“in modo vincolativamente conforme alla sua corretta interpretazione sicco-
me [=così come] stabilita dalla CGUE”.

Dal complesso dei dati raccolti risulta che anche i giuristi linguisti hanno
dovuto adeguarsi all’uso delle tecnologie informatiche, sia per attingere infor-
mazioni rilevanti, sia per trasmettere i documenti (quelli non informatizzati
hanno in sostanza cessato di esistere), e per collaborare con gli altri esperti
coinvolti nella produzione del testo finale che viene gestito dalla Corte anche
nella fase finale della pubblicazione: “per ragioni di rapidità e di controllo de-
gli interventi si è ritenuto opportuno concentrare nell’ambito delle divisioni
linguistiche anche il lavoro di correzione tipografica”45.

Tra la stesura dell’originale (nel caso della Corte di giustizia, la sentenza in
francese) e la pubblicazione nelle diverse lingue interviene così un processo di
elaborazione in cui una parte del lavoro consiste nello sciogliere le ambiguità
nel testo (pre-editing) e nel verificare il risultato finale (post-editing).

In conclusione, coloro che si rivolgono alle istituzioni europee devono
contemplare la necessità che tutti i documenti siano tradotti nelle altre lingue
dell’Unione e limitare i florilegi linguistici a vantaggio di espressioni semplici,
quanto più possibile trasparenti. Per altro verso l’insegnamento delle tecni-
che traduttive deve essere adeguato alla nuova realtà: non si possono ignorare
i progressi delle tecnologie che hanno un andamento molto rapido e che ri-
chiedono lo sviluppo di competenze diverse rispetto a quelle tradizionali,
anche da parte dei giuristi.

45 G. GALLO, op. cit., p. 266.
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Le tecnologie linguistico-computazionali
nella misura della leggibilità di testi giuridici

DOMINIQUE BRUNATO, GIULIA VENTURI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La misura della leggibilità di testi giuridici – 3.
READ-IT: uno strumento automatico per l’analisi della leggibilità di un testo – 3.1.
Gli strumenti di Trattamento Automatico del Linguaggio – 3.2. Il monitoraggio lin-
guistico – 3.3. Un esempio: la Costituzione italiana – 4. READ-IT e i testi della
pubblica amministrazione: un esempio di applicazione – 5. Conclusioni e sviluppi
futuri

1. INTRODUZIONE

La scarsa accessibilità della lingua del diritto nelle sue diverse declinazioni
è stata spesso oggetto di critiche mosse da prospettive diverse (quella dei giuri-
sti, dei linguisti, dei comunicatori pubblici, quella soprattutto dei cittadini).
Se alcuni risultati concreti verso la semplificazione della vasta tipologia di
documenti che possono essere considerati testi giuridici1 sono stati raggiun-
ti in alcuni paesi europei già da molti anni2, in Italia il dibattito in materia
di miglioramento dell’accessibilità di testi giuridici sembra non avere via di
uscita. Da un lato, infatti, è stato fatto notare che i difetti della legislazio-
ne italiana dipendono “dalla circostanza che quest’ultima a conti fatti è una
succursale del linguaggio burocratico, sia perché i disegni di legge vengono
concepiti non di rado negli uffici legislativi dei ministeri, sia perché la legge
stessa ... si è ormai amministrativizzata, nel senso che regola questioni minu-
te e di dettaglio, un tempo ascritte al dominio pressoché esclusivo dell’atto

∗ Le AA. sono assegniste di ricerca presso l’Istituto di Linguistica Computazionale “An-
tonio Zampolli” (ILC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Italian Natural Language
Processing Laboratory (ItaliaNLP Lab).

1 Cfr. B. MORTARA GARAVELLI, Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e
retoriche su testi giuridici italiani, Torino, Einaudi, 2001, pp. 19-34; A. FIORITTO, Manuale
di stile dei documenti amministrativi, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 29-42.

2 Un esempio su tutti è quello della Svezia, che già dai primi anni Settanta ha istituito la
figura del “tutore della lingua”, un esperto di questioni linguistiche e aspetti della semplifica-
zione che collabora alle riunioni del Consiglio dei ministri, insieme ai tecnici e agli esperti
della materia da legiferare, con il compito di vigilare sulla comprensibilità dei testi e delle
proposte di legge finali.
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amministrativo”3. Dall’altro, si è sottolineato che, nel ricalcare il linguaggio
della legge, a cui fortemente si ispira, “il linguaggio burocratico esibisce una
qualità quasi sempre assai inferiore a quello legislativo, di cui rappresenta una
sorta di ‘parente povero’4, se non addirittura di ‘caricatura’”5.

Di fatto, se, per effetto di cattive scelte stilistiche, le norme risultano oscu-
re e difficilmente accessibili ai non specialisti, ancora più forti sono i disagi
che arrecano alla scrittura burocratico-amministrativa. Dal momento che
l’attività delle amministrazioni pubbliche investe direttamente la vita di tut-
ti i membri di una comunità nazionale, i testi amministrativi, pur dovendo
mantenere i requisiti di legittimità e formalità, hanno anche una forte com-
ponente comunicativa che non può essere tralasciata e che deve tradursi in
un linguaggio che sia adeguato alle competenze del cittadino medio. Quan-
do invece la testualità burocratica si uniforma ciecamente a quella legislativa,
perde di vista la sua funzione e il suo destinatario.

È questo il motivo per cui negli ultimi vent’anni si sono susseguiti a livel-
lo nazionale e internazionale numerosi progetti dedicati alla semplificazione
linguistica della lingua del diritto nelle sue molteplici varietà. Nell’ambito
di queste iniziative, un ruolo di primo piano è stato riconosciuto alle tecno-
logie informatiche come strumenti di verifica della qualità e dell’accessibi-
lità dei testi giuridici. In particolare, un’attenzione specifica è stata rivolta
al miglioramento in termini di efficacia comunicativa della prosa burocra-
tica: “È questo infatti l’uso specialistico in campo legale che ha più dirette
conseguenze sull’uso comune, dal momento che la maggior parte delle per-
sone viene a contatto con la lingua della legge attraverso le sue incarnazioni
amministrative e burocratiche”6.

Nell’era infatti della digitalizzazione e degli Open Data, migliorare l’ac-
cesso all’informazione contenuta in grandi quantità soprattutto di testi scritti
sta diventando una questione fondamentale, come ricordato anche dalle Web
Content Accessibility Guidelines7 proposte dalla Web Accessibility Initiative
e dalla Europe 2020: Europe’s growth strategy8, con la quale l’Unione euro-

3 M. AINIS, La legge oscura. Come e perché non funziona, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp.
189-190.

4 D. FORTIS, Il linguaggio amministrativo italiano, in “Revista de Liengua i dret”, 2005,
n. 43, pp. 47-116, a p. 55.

5 Ibidem.
6 B. MORTARA GARAVELLI, op. cit., pp. 7-8.
7 Cfr. www.w3.org/TR/WCAG20.
8 Cfr. ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe_2020_explained.pdf.
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pea ha posto tra i suoi obiettivi più ambiziosi quello di provvedere ad una
smart, sustainable and inclusive growth grazie alla quale l’informazione sia
facilmente accessibile per un ampio ed eterogeneo gruppo di cittadini, com-
presi individui con difficoltà di lettura dovute ad un basso livello di scola-
rizzazione, al fatto che i testi in questione non sono scritti nella loro lingua
madre o ancora ad alcune specifiche disabilità linguistiche. Lo scopo è quel-
lo di mettere a punto metodi per ridurre le inutili complessità create dalle
burocrazie di tutta Europa, complessità che non fanno altro che rallentare lo
sviluppo nazionale e internazionale. Al contrario, attività di semplificazione
burocratico-legislativa consentirebbero agli Stati, e ai privati, di risparmiare
tempo, impegno e risorse finanziarie.

Il presente contributo si colloca in questo orizzonte di attività. Esso pren-
de le mosse dai risultati ottenuti nell’ambito del filone di ricerche avviato ne-
gli ultimi anni e attivo a livello internazionale nel quale analisi linguistiche
generate da strumenti di Trattamento Automatico del Linguaggio sono oggi
usate per misurare il livello di leggibilità di un testo come passo preliminare
alla sua semplificazione. A nostra conoscenza, tale studio rappresenta il pri-
mo tentativo volto a mostrare come tecnologie linguistico-computazionali
allo stato dell’arte per la lingua italiana incomincino ad essere oggi mature
per essere usate non solo come ausilio per definire la leggibilità di testi giuri-
dici ma anche come guida per una stesura semplificata di tali testi. A questo
scopo sarà illustrato READ-IT9, il primo e al momento unico strumento di
valutazione della leggibilità oggi esistente per la lingua italiana basato su stru-
menti di Trattamento Automatico del Linguaggio. Saranno dunque presen-
tati alcuni esperimenti condotti utilizzando READ-IT nell’analisi di un testo
legislativo “speciale” come la Costituzione italiana (cfr. par. 3.3.) e nell’ana-
lisi di documenti amministrativi (cfr. par. 4.). In quest’ultimo esperimento,
l’obiettivo sarà quello di dimostrare come l’approccio qui descritto sia un va-
lido ausilio alla semplificazione guidata di un testo giuridico. È stato scelto
come esempio il caso della prosa burocratico-amministrativa perché, come
già messo in luce, l’accessibilità a tali documenti rappresenta un elemento
chiave della comunicazione istituzioni-cittadini. La comprensibilità di que-
sti testi è condizione imprescindibile per una loro fruizione corretta e va ben
al di là dell’essere un semplice atto di cortesia che l’amministrazione rivolge

9 F. DELL’ORLETTA, S. MONTEMAGNI, G. VENTURI, READ-IT: assessing readability of
Italian texts with a view to text simplification, in “Proceedings of the Second Workshop on
Speech and Language Processing for Assistive Technologies (SLPAT 2011)”, Association for
Computational Linguistics, 2011, pp. 73-83.
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ai propri utenti, per configurarsi, piuttosto, come estensione del “diritto al-
l’informazione” tutelato dall’art. 21 della Costituzione10, nonché come stru-
mento per dare attuazione al più generale principio di trasparenza dell’attivi-
tà amministrativa sancito dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove Norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
pubblici). Sono queste considerazioni che, a partire dai primi anni Novanta,
hanno animato quel “moto di riforma del linguaggio amministrativo, che si
prefigge di renderlo più chiaro e accessibile ai cittadini”11.

2. LA MISURA DELLA LEGGIBILITÀ DI TESTI GIURIDICI

È infatti agli inizi degli anni Novanta che inizia a nascere in Italia la consa-
pevolezza per una maggiore attenzione alla redazione di testi giuridici scritti
in una lingua chiara e comprensibile. Sulla scia di quanto stava avvenendo sul
piano internazionale, anche in Italia “lo sviluppo del dibattito sulla tecnica
legislativa ha messo in luce come anche il legislatore, nei momenti in cui crea
la norma, debba tener conto del modo in cui viene espressa e ricevuta”12. È
questo il contesto in cui sono avviate in quegli anni le prime iniziative isti-
tuzionali finalizzate alla stesura di manuali e codici di regole e suggerimenti
per la redazione di atti normativi e amministrativi13 e prendono anche avvio

10 M.E. PIEMONTESE, Il linguaggio della pubblica amministrazione nell’Italia d’oggi. Aspetti
problematici della semplificazione linguistica, in Alfieri G., Cassola A. (a cura di), “La Lingua
d’Italia. Usi pubblici e istituzionali”, Atti del XXIX Congresso Internazionale di Studi della
SLI (Malta, 3-5 novembre 1998), Roma, Bulzoni, 1999, pp. 269-292, a p. 269.

11 Come osservato da D. FORTIS, op. cit., a p. 89, nonostante tale legge “non tratti esplicita-
mente del linguaggio, l’esigenza di una scrittura amministrativa più chiara costituisce un suo
corollario ed è implicita nel suo spirito: consentire ai cittadini di accedere a documenti che
comunque non riuscirebbe a comprendere sarebbe infatti un controsenso, che vanificherebbe,
di fatto, tale diritto”.

12 La citazione è tratta dal contributo di T. De Mauro a E. ZUANELLI (a cura di), “Il diritto
all’informazione in Italia”, Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento per
l’informazione e l’editoria, 1990, p. 219.

13 Vedi M.E. PIEMONTESE, Il linguaggio della pubblica amministrazione nell’Italia d’og-
gi, cit., pp. 270-271 per una rassegna delle tappe più significative fino alla fine degli an-
ni Novanta “segnate dall’apparato statale nella direzione della dichiarazione e affermazione
del principio di semplificare i testi normativi, amministrativi ecc.”. Per una rassegna bi-
bliografica aggiornata dei manuali sino ad oggi redatti a livello nazionale e regionale vedi
www.maldura.unipd.it/buro; P. MERCATALI, F. ROMANO, I documenti dello stato digitale.
Regole e tecniche per la semplificazione, Borgo San Lorenzo, Edizioni Studio AD.ES, collana
d’informatica giuridica, Vol. 2, 2013. Ad oggi, il riferimento più attuale è GRUPPO DI LA-
VORO PROMOSSO DA ITTIG E ACCADEMIA DELLA CRUSCA (a cura di), Guida alla reda-
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le prime attività finalizzate a mettere a punto metodi e tecniche informatici
in grado di offrire “una serie di strumenti che vanno dai semplici editori di
testi con correttori ortografici, ai controlli di leggibilità [...] e alle tecniche
di disambiguazione appoggiate su approcci di intelligenza artificiale”14.

Ed è allora che iniziano a diffondersi in Italia le primissime attività volte
all’applicazione di metodi quantitativi per la misurazione della leggibilità di
testi giuridici. Tra i casi più significativi è d’interesse qui ricordare gli esperi-
menti condotti congiuntamente dai ricercatori dell’allora Istituto per la Do-
cumentazione Giuridica del CNR di Firenze e dai ricercatori dell’Istituto
di Linguistica Computazionale del CNR di Pisa, finalizzati allo sviluppo di
“un software completo ed articolato, che permetta il controllo della corret-
tezza, leggibilità e coerenza linguistica di un testo giuridico”15. L’obiettivo
era quello di “stabilire dei paradigmi di comportamento linguistico”, quali la
distribuzione del lessico nel testo, in grado di “offrire una misurazione globa-
le della complessità sintattico-semantica di un testo giuridico”16, superando
in questo modo i limiti delle formule di leggibilità del testo (come la formula
Flesch) sino a quel momento ampiamente utilizzate soprattutto nel contesto
nord-americano del movimento Plain Language17.

zione degli atti amministrativi. Regole e suggerimenti, Firenze, ITTIG-CNR, 2011. La Guida
è navigabile e scaricabile alla pagina www.pacto.it/content/view/416/48.

14 G. TADDEI ELMI, Dalla Legistica alla Legimatica, in Biagioli C., Mercatali P., Sartor G.
(a cura di), “Legimatica. Informatica per legiferare”, Napoli, ESI, 1995, pp. 267-273, a p. 271.
Per una rassegna dei primi sistemi si rimanda a C. BIAGIOLI, Legimatica: verso una seconda
generazione, ivi, pp. 75-91; P. MERCATALI, Dodici anni di legimatica. Da una parola a una
disciplina, in “Iter Legis”, Vol. 6, 2004, pp. 97-114.

15 C. BIAGIOLI, G. BIANUCCI, P. MERCATALI, D. TISCORNIA, Introduzione. L’analisi
automatica dei testi giuridici e politici, in Mercatali P. (a cura di), “Computer e linguaggi setto-
riali. Analisi automatica di testi giuridici e politici”, Milano, Franco Angeli, 1988, pp. 15-27,
a p. 24.

16 C. BIAGIOLI, P. MERCATALI, D. TISCORNIA, Le formule per l’analisi automatica della
leggibilità: la formula di Flesch per il controllo di documenti giuridici, in Mercatali P. (a cura
di), “Computer e linguaggi settoriali. Analisi automatica di testi giuridici e politici”, cit., pp.
45-99, a p. 49.

17 Nonostante il grande successo delle formule di leggibilità, anche negli USA c’è chi negli
stessi anni Ottanta discute in modo critico la possibilità di poter definire il livello di leggibilità
e comprensibilità di un testo giuridico facendo affidamento unicamente su caratteri generali
e formali del testo. È il caso, ad esempio, di V.R. CHARROW, J.A. CRANDALL, R.P. CHAR-
ROW, Characteristics and functions of legal language, in Kittredge R., Lehrberger J. (eds.), “Su-
blanguage: studies of language in restricted semantic domains”, deGruyter, Berlin, 1982, pp.
177-190, in cui viene riportata la situazione assurda di “simplifying tax forms to an 8th-grade
level, as measured by a readability formula, and then finding, as one would expect, that 8th
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Per la lingua italiana, numerosi studi sul calcolo della leggibilità di testi
giuridici sono stati condotti utilizzando l’unico indice allora esistente speci-
ficatamente messo a punto per l’italiano, l’indice Gulpease18. Come ricorda
Bice Mortara Garavelli19, prima che allo studio dei testi normativi, l’atten-
zione dei linguisti si è concentrata sul linguaggio dell’amministrazione e della
burocrazia. Ne sono una testimonianza i contributi di Emanuela Piemonte-
se concentrati soprattutto (ma non solo) sull’analisi dell’universo composito
dei documenti della pubblica amministrazione20.

La metodologia per il calcolo della leggibilità di un testo basata sull’uso di
strumenti di Trattamento Automatico del Linguaggio allo stato dell’arte de-
scritta in questo contributo si inserisce appunto in questo filone di ricerche.
Si intende qui mettere in luce come gli strumenti di analisi automatica del te-
sto allora a disposizione non permettessero di individuare in modo automa-
tico l’ampia gamma di caratteristiche linguistiche correlate al diverso livello
di leggibilità di un testo (giuridico o meno). Al contrario oggi, come discusso
nel paragrafi che seguono, gli strumenti di annotazione linguistica automa-
tica del testo possono essere considerati un punto di partenza affidabile per
ricavare utili indicatori del grado di leggibilità di un testo (anche giuridico)
a partire dalle principali caratteristiche linguistiche in esso rintracciate. L’o-
biettivo è quello di suggerire come un tale approccio sia il primo passo per ar-
rivare a definire un indice di qualità (linguistica) redazionale di testi giuridici.

graders cannot fill one out, or even understand it”. L’obiettivo di Charrow e colleghi era infat-
ti quello di denunciare il fatto che tale indicatore fosse fondato “in misapprehension that the
number of syllables per word and the number of words per sentence are accurate indicators
of the comprehensibility of a document”.

18 P. LUCISANO, M.E. PIEMONTESE, Gulpease. Una formula per la predizione della
difficoltà dei testi in lingua italiana, in “Scuola e Città”, Vol. 3, 1988, pp. 57-68.

19 B. MORTARA GARAVELLI, op. cit..
20 M.E. PIEMONTESE, Capire e farsi capire. Teorie e tecniche della scrittura controllata, Na-

poli, Tecnodid, 1996, pp. 123-193; M.E. PIEMONTESE, Il linguaggio della pubblica ammi-
nistrazione nell’Italia d’oggi, cit.; M.E. PIEMONTESE, Leggibilità e comprensibilità delle leggi
italiane. Alcune osservazioni quantitative e qualitative, in Veronesi D. (a cura di), “Linguistica
giuridica italiana e tedesca: obiettivi, approcci, risultati”, Padova, Unipress, 2000, pp. 103-
117; M.E. PIEMONTESE, Leggibilità e comprensibilità dei testi delle pubbliche amministrazioni:
problemi risolti e problemi da risolvere, in Covino S. (a cura di), “La scrittura professionale. Ri-
cerca, prassi, insegnamento”, Firenze, Olschki, 2001, pp. 119-130; M.E. PIEMONTESE, M.T.
TIRABOSCHI, Leggibilità e comprensibilità dei testi della pubblica amministrazione. Strumenti
e metodologie di ricerca al servizio del diritto a capire testi di rilievo pubblico, in Zuanelli E. (a
cura di), “Il diritto all’informazione in Italia”, Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri.
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1990, pp. 225-246.
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L’approccio si inserisce inoltre nel recente filone di ricerche attivo a livello
internazionale e rivolto all’uso di strumenti di Trattamento Automatico del
Linguaggio, o in generale di metodi per catturare aspetti del profilo lingui-
stico, con l’obiettivo comune di misurare il livello di accessibilità di un testo
giuridico. È il caso, ad esempio, della Readability Research Platform21 svilup-
pata presso la Research School of Computer Science dell’Australian National
University. La piattaforma, basata su strumenti di annotazione linguistica
del testo, è in grado di tracciare un profilo di alcune caratteristiche di un te-
sto legislativo, caratteristiche non solo di base (es. lunghezza delle frasi) ma
anche relative a livelli più avanzati di descrizione linguistica (es. la distribu-
zione di costituenti morfo-sintattici). Il profilo linguistico così tratteggiato si
configura come il punto di partenza per calcolare il livello di leggibilità di un
testo legislativo. Facendo affidamento su caratteristiche più di base (come ad
esempio il livello di entropia concettuale, calcolata come il numero di parole
“diverse” che ricorrono in un testo), Katz e Bommarito22 hanno recentemen-
te proposto un framework empirico per arrivare a misurare il livello di com-
plessità di un testo giuridico definito come l’unione della struttura (la strut-
tura delle parti del testo, come capitoli, articoli ecc...), della lingua e del grado
di interdipendenza (dato dal numero di citazioni intratestuali) di un testo.

3. READ-IT: UNO STRUMENTO AUTOMATICO PER L’ANALISI DELLA

LEGGIBILITÀ DI UN TESTO

Gli ultimi anni hanno visto il progressivo affermarsi a livello internazio-
nale del ricorso a tecnologie linguistico-computazionali per la misurazione
automatica della leggibilità di un testo. A differenza dei metodi sino ad og-
gi adottati, come ad esempio la formula Flesch-Kincaid23, utilizzata per la
lingua inglese, o l’indice Gulpease per la lingua italiana, questa seconda gene-
razione di misuratori di leggibilità non fa affidamento unicamente su caratte-
ristiche generali e formali del testo, quali la lunghezza della frase e la lunghez-

21 M. CURTOTTI, E. MCCREATH, A right to access implies a right to know: an open on-
line platform for research on the readability of law, in “Journal of Open Access to Law”, Vol.
1, 2013, n. 1, pp. 1-56; la piattaforma è consultabile al sito buttle.anu.edu.au/readability/
readability.wsgi.

22 D.M. KATZ, M.J. BOMMARITO, Measuring the complexity of the law: the United States
code, (August 1, 2013), 2014, disponibile all’indirizzo ssrn.com/abstract=2307352.

23 J.P. KINCAID, R. LIEUTENANT, R.P. FISHBURNE, R.L. ROGERS, B.S. CHISSOM, De-
rivation of new readability formulas for Navy enlisted personnel, Research Branch Report,
Millington, TN: Chief of Naval Training, 1975, pp. 8-75.
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za delle parole. L’utilizzo di strumenti di annotazione linguistica automatica
permette infatti di definire la leggibilità di un testo sulla base di parametri
linguistici più complessi e che fino ad ora sembravano essere inattingibili se
non attraverso un accurato lavoro manuale. Tali parametri spaziano tra i vari
livelli di analisi linguistica e sono rintracciati in modo automatico a partire
dall’output del processo di annotazione automatica del testo.

Per quanto riguarda la lingua italiana, il primo e al momento unico stru-
mento sviluppato che si basa su questi presupposti è rappresentato da READ-
IT24 sviluppato dall’Italian Natural Language Processing Laboratory
(ItaliaNLP Lab)25 dell’Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zam-
polli” (ILC) del CNR di Pisa26 e concepito per fornire anche un supporto alla
redazione semplificata di un testo attraverso l’identificazione dei suoi luoghi
di complessità. READ-IT implementa un indice di leggibilità “avanzato” ba-
sato su una analisi linguistica multi-livello del testo condotta con strumenti
che rappresentano lo stato dell’arte per il trattamento automatico della lin-
gua italiana. READ-IT, sulla base dei risultati del monitoraggio di una serie
di caratteristiche linguistiche rintracciate in un corpus a partire dall’output di
strumenti di annotazione linguistica automatica, permette di calcolare la leg-
gibilità dei testi di cui il corpus è composto classificandoli come testi di facile
o difficile lettura. La classificazione è realizzata da un classificatore statistico
che associa i testi in input (linguisticamente annotati) a due classi di lettura de-
finite a priori. Si tratta di classi formate da testi tratti dal corpus Due Parole27,
un giornale scritto con una lingua giornalistica volutamente semplificata per
essere compresa da persone con un basso livello di scolarizzazione o con disa-
bilità cognitive, considerati testi di facile lettura, e dal corpus La Repubblica,
porzione del corpus CLIC-ILC28, considerati testi di difficile lettura. L’appar-
tenenza ad una delle due classi è stabilita sulla base del grado di similarità tra
la distribuzione di alcune delle caratteristiche linguistiche monitorate. Ad
esempio, testi con valori di ricchezza lessicale, lunghezza delle relazioni di

24 F. DELL’ORLETTA, S. MONTEMAGNI, G. VENTURI, READ-IT: assessing readability of
Italian texts with a view to text simplification, cit.

25 Cfr. www.italianlp.it.
26 Una demo on-line di READ-IT è disponibile alla pagina www.italianlp.it/demo/read-it.
27 Cfr. www.dueparole.it/default_.asp.
28 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 over-
view, in Zampolli A. et al. (eds.), “Computational Linguistics in Pisa”, numero speciale di
“Linguistica Computazionale”, XVI-XVII, Pisa-Roma, IEPI, 1996-97, pp. 401-421.
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dipendenza, lunghezza di sequenze di complementi preposizionali modifica-
tori di teste nominali, ecc... più vicini ai valori di monitoraggio linguistico
di Due Parole sono classificati come testi di facile lettura rispetto a testi che
mostrano valori più simili a quelli di La Repubblica.

Un tratto caratterizzante di READ-IT, innovativo rispetto alla lettera-
tura internazionale in materia, consiste in una valutazione della leggibilità
articolata su due livelli: il documento e la singola frase. La valutazione ri-
spetto alla frase rappresenta un’importante novità dell’approccio sottostante
a READ-IT: attraverso l’identificazione dei luoghi di complessità del testo
(individuati a livello della singola frase) che necessitano di revisione e sempli-
ficazione, lo strumento risulta essere un utile ausilio per la semplificazione
del testo29.

Ampiamente sperimentato su diverse tipologie di testi30, READ-IT è sta-
to sino ad oggi utilizzato per valutare l’efficacia comunicativa di testi in di-
verse tipologie di comunicazione: quella tra insegnante-studente, per fornire
un supporto all’insegnante nella personalizzazione della sua azione forma-
tiva; operatore di call center-utente, per fornire un supporto alla redazione
dei testi usati nei call center migliorando i processi di comunicazione con l’u-
tente; medico-paziente, per assistere la redazione di consensi informati sem-
plici e leggibili. In questo contributo l’intento è quello di dimostrare come
READ-IT possa essere usato con successo per calcolare il livello di leggibilità
di testi giuridici e per valutare l’efficacia della comunicazione legislatore e/o
amministratore-cittadino, allo scopo di semplificare e migliorare i processi di
comunicazione tra istituzioni e cittadini.

Qui di seguito saranno prima descritti gli strumenti di Trattamento Auto-
matico del Linguaggio su cui si basa READ-IT (par. 3.1.); sarà poi introdotta
la metodologia di monitoraggio linguistico alla base del calcolo della leggibi-
lità (par. 3.2.); nel par. 3.3. sarà infine presentato un esempio dell’output di
READ-IT.

29 F. DELL’ORLETTA, M. WIELING, G. VENTURI, A. CIMINO, S. MONTEMAGNI, As-
sessing the readability of sentences: which corpora and features?, in “Proceedings of the Ninth
Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications (BEA 2014)”,
Association for Computational Linguistics, 2014, pp. 163-173.

30 F. DELL’ORLETTA, S. MONTEMAGNI, G. VENTURI, Assessing document and sentence
readability in less resourced languages and across textual genres, in François T., Bernhard D.
(eds.), “International Journal of Applied Linguistics (ITL)”, Special Issue on Readability and
Text Simplification, 2014, pp. 163-193.
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3.1. Gli strumenti di Trattamento Automatico del Linguaggio

Gli strumenti di Trattamento Automatico del Linguaggio, operando in
successione, permettono di rendere progressivamente esplicita l’informazio-
ne linguistica contenuta in un testo. Per ogni livello di descrizione linguistica
uno specifico componente di analisi identifica in modo automatico la struttu-
ra del testo, utilizzando come input il risultato prodotto dal componente pre-
cedente. L’identificazione della struttura linguistica del testo, o annotazione,
avviene tipicamente in modo incrementale, attraverso analisi linguistiche a
livelli di complessità crescente: “tokenizzazione”, ovvero segmentazione del
testo in parole ortografiche (o token); analisi morfo-sintattica e lemmatiz-
zazione del testo tokenizzato; analisi della struttura sintattica della frase in
termini di relazioni di dipendenza.

La Tab. 1 mostra un esempio del risultato del processo incrementale di
annotazione linguistica del seguente periodo:

Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti
degli altri organi tenuti all’adozione di strumenti urbanistici.

Innanzitutto, il periodo è stato individuato grazie alla fase di segmentazio-
ne in periodi di una direttiva comunitaria in materia ambientale. Durante la
successiva fase di “tokenizzazione”, all’interno del periodo sono stati ricono-
sciuti i token corrispondenti alle singole forme (colonna Forma), identificate
univocamente da un numero progressivo (colonna Id). La fase di disambigua-
zione morfo-sintattica ha permesso di associare ad ogni token individuato i)
la corretta categoria morfo-sintattica (colonna CPoS e FPoS)31 che il token ha
nel contesto specifico, ii) i relativi tratti morfologici (colonna Tratti morfolo-
gici) e iii) il lemma corrispondente (colonnna Lemma). Ad esempio, la forma
‘disposizioni’ (Id=2) viene ricondotta al lemma ‘disposizione’, viene annota-
to con la categoria sostantivo (S) e viene inoltre riconosciuto che si tratta di
una forma plurale (num=p) e femminile (gen=f).

Il risultato dell’annotazione sintattica riportato nelle colonne Testa sintat-
tica e Relazione della Tab. 1 permette inoltre di stabilire che, ad esempio, il
sostantivo “disposizioni” è il soggetto (subj) del verbo “applicano”, il quale

31 Per ogni token viene riconosciuta la categoria morfo-sintattica generale (CPoS) ed even-
tuali sottocategorie (FPoS). Ad esempio, alla forma (token) “alla” viene associata la categoria
preposizione (E) e viene ulteriormente specificato che si tratta di una preposizione articolata
(EA). Allo stesso modo, il token “.” viene annotato come un segno di punteggiatura (F) di
fine periodo (FS).
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Lemmatizzaz. Annotazione
morfosintattica

Annotazione
sintattica

Id Forma Lemma CPoS FPoS Tratti Testa Relazione
1 Le il R RD num=p|gen=f 2 det
2 disposizioni disposizione S S num=p|gen=f 9 subj
3 di di E E – 5 comp
4 cui cui P PR num=n|gen=n 3 prep
5 alla a E EA num=s|gen=f 2 mod_rel
6 presente presente A A num=s|gen=n 7 mod
7 lettera lettera S S num=s|gen=f 5 prep
8 si si P PC num=n|per=3|gen=n 9 clit
9 applicano applicare V V num=p|per=3|mod=i|ten=p 0 ROOT
10 anche anche B B – 9 mod
11 nei in E EA num=p|gen=m 9 comp
12 confronti confronto S S num=p|gen=m 11 prep
13 degli di E EA num=p|gen=m 12 comp
14 altri altro A A num=p|gen=m 15 mod
15 organi organo S S num=p|gen=m 13 prep
16 tenuti tenere V V num=p|mod=p|gen=m 15 mod
17 all’ a E EA num=s|gen=n 16 comp
18 adozione adozione S S num=s|gen=f 17 prep
19 di di E E – 18 comp
20 strumenti strumento S S num=p|gen=m 19 prep
21 urbanistici urbanistico A A num=p|gen=m 20 mod
22 - - F FS – 9 punc

Tab. 1 – Un esempio di annotazione linguistica

costituisce la testa sintattica della relazione. Questa informazione è riportata
nella colonna Testa dove è infatti segnalato che la testa sintattica del dipen-
dente “disposizioni” ha Id=9, l’Id cioè del token “applicano”. In questo caso
“applicano” ha testa sintattica=0 dal momento che rappresenta il verbo del-
la frase principale, radice (root) dell’albero sintattico dell’intero periodo. La
fase di annotazione sintattica a dipendenze permette dunque di fornire una
descrizione esplicita dell’intero albero sintattico del periodo analizzato, sot-
to forma di relazioni di dipendenza che legano i token che lo compongono.
L’informazione può inoltre essere graficamente visualizzata, come mostra la
Fig. 1 che riporta la struttura sintattica della frase annotata, rappresentata
come una serie di nodi lessicali (i singoli token), messi in collegamento da ar-
chi di dipendenza a loro volta etichettati con il nome del tipo di relazione di
dipendenza (gli archi e le etichette graficamente rappresentati).

In questo studio è stata utilizzata LinguA (Linguistic Annotation pipeline),
una catena di strumenti statistici di Trattamento Automatico del Linguaggio
sviluppati in modo congiunto dall’ILC e dall’Università di Pisa32. Tali stru-

32 Una demo di LinguA è disponibile alla pagina linguistic-annotation-tool.italianlp.it.
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Fig. 1 – Un esempio di rappresentazione grafica
dell’annotazione sintattica a dipendenze

menti rappresentano lo stato dell’arte per la lingua italiana essendo risultati
gli strumenti più precisi e affidabili nell’ambito della campagna di valutazio-
ne di strumenti per l’analisi automatica dell’italiano, EVALITA-200933. In
particolare, il modulo di annotazione morfo-sintattica ha dimostrato un’ac-
curatezza del 96,34%34 nell’identificazione simultanea della categoria gram-
maticale e dei tratti morfologici associati. Per quanto riguarda l’analisi a di-
pendenze, il modulo di annotazione sintattica a dipendenze realizzato dal
parser DeSR35 raggiunge livelli di LAS36 e UAS37 in linea con lo stato dell’arte
dell’analisi a dipendenze, pari a 83,38% e 87,71% rispettivamente.

Come sottolineato per la prima volta da Gildea38, gli strumenti di Tratta-
mento Automatico del Linguaggio hanno una drastica diminuzione di accu-
ratezza quando sono impiegati nell’analisi di tipologie di testi rappresentativi

33 Cfr. www.evalita.it/2009.
34 Il modulo di annotazione morfosintattica è descritto da 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, disponibile alla pagina www.evalita.it/sites/evalita.
fbk.eu/files/proceedings2009/PoSTagging/POS_ILC.pdf. L’accuratezza è calcolata come il
rapporto tra il numero di token classificati correttamente e il numero totale di token analizzati.

35 G. ATTARDI, F. DELL’ORLETTA, M. SIMI, J. TURIAN, Accurate dependency
parsing with a stacked multilayer perceptron, in “Proceedings of Evalita’09 (Evaluation
of NLP and Speech Tools for Italian)”, Reggio Emilia, 2009, disponibile alla pa-
gina www.evalita.it/sites/evalita.fbk.eu/files/proceedings2009/Parsing/Dependency/DEP_
PARS_UNIPI_UNI_MONTREAL.pdf.

36 LAS (Labelled Attachment Score) è una metrica che indica la proporzione di parole del
testo che hanno ricevuto un’assegnazione corretta per quanto riguarda sia la testa sintattica
sia la dipendenza che le lega.

37 UAS (Unlabelled Attachment Score) è una metrica che indica la proporzione di parole del
testo che hanno ricevuto un’assegnazione corretta per quanto riguarda l’identificazione della
testa sintattica.

38 D. GILDEA, Corpus variation and parser performance, in “Proceedings of Empirical
Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2001)”, Pittsburgh, 2001, p. 167-202.
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di un dominio diverso da quello sui quali gli strumenti sono stati sviluppa-
ti. Si tratta della questione nota come Domain Adaptation, attività di ricerca
volta a definire metodologie di adattamento degli strumenti all’analisi di testi
che appartengono a un dominio diverso da quello rispetto al quale sono stati
sviluppati. Il dominio giuridico non rappresenta un’eccezione, come recen-
temente dimostrato dal Domain Adaptation Track39 di EVALITA-201240 e dal
First Shared Task on Dependency Parsing of Legal Text41 dell’edizione 2012 del
workshop Semantic Processing of Legal Texts (SPLeT-2012)42, dove sono state
messe a punto una serie di metodologie per adattare strumenti di Trattamen-
to Automatico del Linguaggio sviluppati per l’analisi di testi giornalistici,
considerati rappresentativi della lingua comune, ai testi giuridici sia italiani
sia inglesi. Particolare interesse è stato dedicato all’analisi di quali aspetti in-
fluiscono di più sul grado di accuratezza dell’annotazione sintattica. Una tale
attenzione è legata al fatto che questo livello costituisce il punto di partenza
per numerose applicazioni pratiche, quali ad esempio l’estrazione automatica
di informazione, la traduzione automatica, il Question Answering, ecc...

Per superare questo problema, gli strumenti statistici di Trattamento Au-
tomatico del Linguaggio usati in questo lavoro sono stati adattati unendo due
training corpora rappresentativi di due diversi domini: la treebank
ISST-TANL43, composta da articoli di giornale considerati rappresentativi
della lingua comune, e il corpus TEMIS44, una collezione di testi legislati-
vi e amministrativi italiani annotata fino a livello sintattico, rappresentativi
del dominio giuridico. Questo ha permesso di mantenere l’accuratezza degli
strumenti allo stato dell’arte.

39 F. DELL’ORLETTA, S. MARCHI, S. MONTEMAGNI, G. VENTURI, T. AGNOLONI, E.
FRANCESCONI, Domain adaptation for dependency parsing at Evalita 2011, in Magnini B.,
Cutugno F., Falcone M., Pianta E. (eds.), “Evaluation of Natural Language and Speech Tool
for Italian”, Berlin-Heidelberg, Springer Verlag, 2013, pp. 58-69.

40 V. www.italianlp.it/software/evalita-2011-domain-adaptation-for-dependency-parsing.
41 F. DELL’ORLETTA, S. MARCHI, S. MONTEMAGNI, B. PLANK, G. VENTURI, The

SPLeT-2012 shared task on dependency parsing of legal texts, in “Proceedings of the LREC 2012
4th Workshop on Semantic Processing of Legal Texts (SPLeT 2012)”, Istanbul, Turkey, 27
May, 2012, p. 42.

42 Cfr. www.italianlp.it/software/first-shared-task-on-dependency-parsing-of-legal-texts-
at-splet-2012.

43 F. DELL’ORLETTA, S. MARCHI, S. MONTEMAGNI, B. PLANK, G. VENTURI, The
SPLeT-2012 shared task on dependency parsing of legal texts, cit.

44 G. VENTURI, Design and development of TEMIS: a syntactically and semantically anno-
tated corpus of Italian legislative texts, in “Proceedings of the LREC 2012 4th Workshop on
Semantic Processing of Legal Texts”, cit., pp. 1-12.
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3.2. Il monitoraggio linguistico

Come precedentemente introdotto nel par. 3, il calcolo della leggibili-
tà operato da READ-IT si basa sui risultati del monitoraggio di una serie
di caratteristiche linguistiche rintracciate in un corpus a partire dall’output
dei diversi livelli di annotazione linguistica: lemmatizzazione, annotazione
morfo-sintattica e annotazione sintattica a dipendenze. Grazie a tale meto-
dologia di monitoraggio, il profilo linguistico di un testo è ricostruito sul-
la base della distribuzione di tratti linguistici che spaziano tra diversi livelli
di descrizione linguistica: lessicale, morfo-sintattico e sintattico. La Tab. 2
riporta alcuni dei tratti monitorati45.

Tipo di
caratteristica

Livello di annotazione
linguistica

Caratteristica

Di base Divisione in frasi Lunghezza media dei periodi e delle parole

Lessicale Lemmatizzazione
e annotazione
morfo-sintattica

Percentuale di lemmi appartenenti al Vocabolario
di Base del Grande dizionario italiano dell’uso

Distribuzione dei lemmi rispetto ai repertori di
uso (Fondamentale, Alto uso, Alta disponibilità)

Morfo-sintattico Annotazione
morfo-sintattica

Distribuzione delle categorie morfo-sintattiche

Densità lessicale

Arità verbale

Caratteristiche relative alla struttura dell’albero
sintattico analizzato:
- altezza media dell’intero albero,
- lunghezza media della più lunga relazione di
dipendenza

Sintattico Annotazione sintattica a
dipendenze

Caratteristiche relative all’uso della
subordinazione:
- distribuzione di frasi principali vs. subordinate,
- lunghezza media di sequenze consecutive di
subordinate

Caratteristiche relative alla modificazione
nominale:
- lunghezza media dei complementi preposizionali
dipendenti in sequenza da un nome

Tab. 2 – Alcune delle caratteristiche considerate
in fase di monitoraggio linguistico da READ-IT

45 Il Vocabolario di base del Grande dizionario italiano dell’uso citato in tabella è quello di
T. DE MAURO, Grande dizionario italiano dell’uso (GRADIT), Torino, Utet, 2000.
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Prendendo le mosse da una più generale metodologia di monitoraggio del-
la lingua italiana nelle sue varietà diamesiche, diastratiche, diafasiche intro-
dotta per la prima volta da Dell’Orletta e Montemagni46 e Montemagni47 cui
si rinvia per una descrizione dettagliata, tale metodo è stato sperimentato su
varie tipologie di testi, come ad esempio le produzioni scritte e i materiali
didattici offerti nella scuola primaria e secondaria allo scopo di monitorare
le competenze linguistiche di apprendenti l’italiano come L248. Per quan-
to riguarda il dominio giuridico, abbiamo già descritto il confronto tra il
profilo linguistico di diversi tipi di testi (atti legislativi, atti amministrativi e
sentenze) rappresentativi di diverse varietà della lingua del diritto49.

3.3. Un esempio: la Costituzione italiana

Come esempio di output di READ-IT, abbiamo scelto di riportare i risul-
tati di un esperimento condotto sulla Costituzione italiana nella sua versio-
ne originaria50. La scelta è motivata dall’intenzione di verificare l’uso della
metodologia di valutazione della leggibilità qui proposta su un tipo di testo
legislativo a lungo studiato sia da linguisti, sia da giuristi, sia da esperti di
informatica giuridica. Tali lavori hanno dimostrato come la nostra Costitu-
zione sia caratterizzata da una prosa che si distingue per una “scorrevolezza
e relativa facilità di lettura ... in confronto alla grande maggioranza dei testi
normativi italiani”51 a dimostrazione di uno “straordinario impegno dei Co-

46 F. DELL’ORLETTA, S. MONTEMAGNI, Tecnologie linguistico-computazionali per la valu-
tazione delle competenze linguistiche in ambito scolastico, in Ferreri S., “Linguistica educativa”,
Roma, Bulzoni, 2012.

47 S. MONTEMAGNI, Tecnologie linguistico-computazionali e monitoraggio della lingua ita-
liana, in “Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata (SILTA)”, Vol. XLII, 2013, n. 1,
pp. 145-172.

48 F. DELL’ORLETTA, S. MONTEMAGNI, E.M. VECCHI, G. VENTURI, Tecnologie
linguistico-computazionali per il monitoraggio della competenza linguistica italiana degli alunni
stranieri nella scuola primaria e secondaria, in Bruno G.C., Caruso I., Sanna M., Vellecco I. (a
cura di), “Percorsi migranti: uomini, diritto, lavoro, linguaggi”, Milano, McGraw-Hill, 2011,
pp. 319-336.

49 G. VENTURI, Investigating legal language peculiarities across different types of Italian legal
texts: an NLP-based approach, in “The International Journal of Speech, Language and the Law
(IJSLL)”, 2014 (in corso di stampa).

50 Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata in Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, 27 dicembre 1947, n. 298, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1947, pp. 3802-3816,
entrata in vigore il 1o gennaio 1948.

51 B. MORTARA GARAVELLI, op. cit., p. 1.
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stituenti” e di un “non comune impegno linguistico”52. Come illustrato nella
Fig. 2, l’interfaccia di READ-IT permette di copiare e incollare nella scheda
Testo da analizzare il testo di cui si intende calcolare il livello di leggibilità.

Fig. 2 – Il testo della Costituzione Italiana del 1947 da analizzare

Una volta che gli strumenti di Trattamento Automatico del Linguaggio
hanno annotato linguisticamente il testo in input, è possibile visualizzare il
risultato del calcolo della leggibilità nella scheda Analisi globale della leggibili-
tà, come si può vedere nella Fig. 353. Oltre al calcolo del valore di Gulpease,
READ-IT conduce la valutazione globale della leggibilità del testo rispetto a
quattro diversi indici calcolati sulla base di quattro diverse configurazioni di
caratteristiche del testo:

– Dylan BASE: in questo modello, le caratteristiche considerate sono
quelle usate nelle misure tradizionali della leggibilità di un testo (ov-
vero la lunghezza della frase e la lunghezza delle parole);

52 T. DE MAURO, Introduzione. Il linguaggio della Costituzione, in “Costituzione della
Repubblica Italiana (1947)”, Torino, Utet, 2006, pp. VII-XXXII.

53 Le versioni a colori delle immagini dalla 3 alla 13 sono disponibili al seguente indirizzo,
sostituendo opportunamente il numero della figura: www.italianlp.it/wp-content/uploads/
downloads/figure_READ-IT/figura3.jpg.
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– Dylan LESSICALE: questo modello si focalizza sulle caratteristiche les-
sicali del testo (ovvero la composizione del vocabolario e la sua ricchez-
za lessicale);

– Dylan SINTATTICO: questo modello si basa su informazione di tipo
grammaticale, ovvero sulla combinazione di tratti morfo-sintattici e
sintattici;

– Dylan GLOBALE: si tratta di un modello basato sulla combinazione
di tutti i tratti considerati dagli altri modelli.

Fig. 3 – Risultato del calcolo globale della leggibilità della Costituzione italiana

Per ciascun modello, la percentuale esprime il livello di difficoltà, ovvero
si riferisce alla probabilità di appartenenza del testo in esame alla classe dei
testi di difficile leggibilità54: la barra a fianco esprime visivamente questo va-
lore, dove il rosso rappresenta la probabilità di appartenenza alla classe dei
testi difficili e il verde a quelli di facile lettura.

Nel caso specifico, la Costituzione italiana ha un valore di difficoltà di let-
tura dell’99,4% dato dal modello Dylan GLOBALE, risulta dunque un testo
di difficile lettura. A differenza del punteggio di leggibilità dato dall’indice
Gulpease, pari a 54,955 (riportato nell’interfaccia di READ-IT), READ- IT

54 I punteggi di leggibilità di READ-IT vanno dunque da 0 a 100: più il valore percentuale
è basso, più il testo in esame è semplice.

55 In base alla scala di leggibilità di Gulpease, un testo con punteggio pari a 54,9 è un testo
di difficile lettura per chi ha la licenza media. Rispetto a questo indice, la Costituzione risulta
dunque un testo di media difficoltà di lettura.
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fornisce un punteggio diverso a seconda del modello di calcolo della leggibi-
lità considerato. Rispetto, ad esempio, al modello Dylan BASE, la Costituzio-
ne si rivela semplice, con un livello di difficoltà del 21,9%. Così come anche
sulla base del modello Dylan SINTATTICO, che tiene in considerazione le
caratteristiche sintattiche, il testo risulta meno complesso (46,9%) rispetto al
modello globale basato sull’intero insieme di caratteristiche linguistiche.

Un’analisi completa di tali differenze può essere condotta tenendo in con-
siderazione le caratteristiche catturate da READ-IT in fase di monitoraggio
linguistico del testo. Come si può vedere nella Fig. 4, la sezione dell’interfac-
cia Caratteristiche estratte dal testo riporta i risultati del monitoraggio di un
sottoinsieme (selezionato come significativo) delle caratteristiche linguistiche
utilizzate da READ-IT nella misurazione della leggibilità. Se consideriamo,
ad esempio, i tratti considerati nella ricostruzione del Profilo di base del testo
analizzato, notiamo che la Costituzione contiene frasi con una lunghezza me-
dia pari a circa 16 token (15,8) per frase, una lunghezza che si avvicina di più a
quella dei testi di facile lettura (che contengono frasi con una lunghezza me-
dia pari a 19 token) che non a quella dei testi di difficile lettura (con lunghezza
media di frasi pari a 27 token)56. Nell’intera sezione, per ogni caratteristica
riportata, oltre al valore numerico, viene fornita una rappresentazione gra-
fica che mette a confronto il dato relativo al testo oggetto dell’analisi (cor-
rispondente alla barra azzurra) con la corrispondente informazione rilevata
nei corpora di riferimento di facile (barra verde) e difficile (barra rossa) let-
tura. Il rettangolino a fianco fornisce una classificazione semantica del dato
rilevato in relazione al testo oggetto dell’analisi.

Fig. 4 – Caratteristiche linguistiche del Profilo di base della Costituzione italiana

56 Per visualizzare nell’interfaccia web i valori dei testi di facile e difficile lettura di
riferimento è sufficiente passare con il cursore sulla barra verde o rossa.
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Il punteggio di leggibilità ottenuto sulla base del modello Dylan LESSICA-
LE (87,3%), che tiene in considerazione le informazioni lessicali rintracciate
all’interno del testo considerato, ci restituisce una Costituzione lessicalmente
più vicina a La Repubblica che a Due Parole. Ciò è confermato dai risultati
del monitoraggio linguistico di questo livello di analisi riportati nel Profilo
lessicale (vedi Fig. 5). Rispetto, ad esempio, alla distribuzione di lemmi che
appartengono al Vocabolario di Base (VdB), la Costituzione, con una percen-
tuale pari al 58,2, ha valori più simili a quelli dei testi degli articoli di La
Repubblica (nei quali la percentuale di lemmi del VdB è del 67,3) che a quelli
di Due Parole (74,8%). Sebbene il modello lessicale di READ-IT indichi che
la Costituzione si avvicina di più al polo qui considerato di difficile lettura,
tuttavia dai risultati del monitoraggio emerge che la Costituzione contiene
una percentuale di Lessico Fondamentale pari a quasi il 70%; ciò è indicativo
di un testo pensato per essere leggibile ad un ampio pubblico di lettori.

Fig. 5 – Caratteristiche linguistiche del Profilo lessicale della Costituzione italiana

Sebbene tali risultati siano in contraddizione con quanto sino ad oggi fatto
osservare circa la chiarezza e semplicità della Costituzione italiana, tuttavia,
analizzando il livello di leggibilità del testo rispetto al suo profilo sintattico
troviamo conferma del “non comune impegno linguistico”57 dei padri costi-
tuenti verso la redazione di un testo leggibile e comprensibile. Se consideria-
mo infatti i tratti tenuti in considerazione nella ricostruzione del Profilo sin-
tattico (vedi Fig. 6), notiamo che la Costituzione ha caratteristiche sintattiche

57 T. DE MAURO, Introduzione. Il linguaggio della Costituzione, cit.
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più simili ai testi di semplice lettura, indicatori di semplicità che influiscono
poi sul calcolo della leggibilità rispetto al modello Dylan SINTATTICO.

Fig. 6 – Caratteristiche linguistiche del Profilo sintattico
dei primi 12 articoli della Costituzione

Per alcune caratteristiche sintattiche il testo mostra addirittura un com-
portamento riconducibile ad una facilità di lettura ancora maggiore dei testi
qui considerati di facile lettura. È il caso, ad esempio, della media delle al-
tezze massime degli alberi sintattici (Media delle altezze massime nella Fig. 6);
mentre i testi di facile lettura (la barra verde di riferimento) hanno valori me-
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di pari a 5,292, la Costituzione ha un valore pari a 4,386. Le stesse differenze
si ritrovano anche per quanto riguarda la lunghezza media delle relazioni di
dipendenza sintattica (Media delle lunghezze massime); mentre i testi di facile
lettura hanno lunghezze medie pari a 7,929, la Costituzione contiene frasi con
relazioni di dipendenza lunghe in media 6,277.

Come precedentemente fatto notare, un tratto caratterizzante READ-IT,
innovativo rispetto alla letteratura internazionale in materia, consiste in una
valutazione della leggibilità articolata su due livelli: il documento e la singola
frase. La valutazione rispetto alla frase è stata esplicitamente concepita per
fornire un supporto al redattore del testo e guidarlo nel processo di revisione
e semplificazione. I risultati di questo livello più granulare di calcolo del-
la leggibilità sono contenuti nella scheda Proiezione della leggibilità sul testo
dove è possibile identificare le frasi che necessitano di revisione.

Fig. 7 – Leggibilità delle singole frasi contenute nella Costituzione italiana
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Come si può vedere nella Fig. 7, per ogni frase viene riportato il livello
di difficoltà base (base), lessicale (less.), sintattico (sint.) e globale (glob.) in
colonne distinte, livello calcolato dai corrispondenti modelli di analisi della
leggibilità. Il livello di difficoltà è rappresentato cromaticamente median-
te colori che vanno dal verde (frase leggibile) al rosso (frase particolarmente
difficile): il rosso, così come sfumature giallo-arancioni, marcano frasi che
necessitano di revisione.

Mentre dunque una frase come la terza è mediamente semplice, con un
punteggio di leggibilità pari a 54,4%, l’ottava frase è decisamente più com-
plessa con un punteggio di 96,5%58. Questo è un segnale per il redattore
che viene così invitato a riformulare la frase facendo uso di strutture sintat-
tiche più semplici, ad esempio evitando l’uso di una subordinata implicita
espressa con il gerundio (“limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cit-
tadini”) incassata all’interno di una subordinata relativa (“che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e ...”).

4. READ-IT E I TESTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: UN ESEM-
PIO DI APPLICAZIONE

Obiettivo di questo paragrafo è mostrare come le indicazioni offerte da
READ-IT possano concretizzarsi in uno strumento redazionale efficace per
migliorare la qualità di testi amministrativi, soprattutto di quelli rivolti alla
collettività, e dunque favorire una comunicazione istituzionale più efficiente.

A titolo di esempio, è stato selezionato un testo tratto da un corpus più
ampio di documenti amministrativi59 che, sebbene esemplificativi di tipolo-
gie testuali diverse (es. lettere, moduli, informative), sono accomunati dal-
l’avere come principale destinatario il cittadino comune. Come ricordato
nell’introduzione, sono proprio questi testi a richiedere un’attenzione parti-
colare, dal momento che troppo spesso l’amministrazione comunica al citta-
dino adottando uno stile improprio e un linguaggio oscuro e poco accessibile,
meglio conosciuto come burocratese.

58 Per visualizzare nell’interfaccia web i valori di leggibilità relativi ad ogni livello è
sufficiente passare con il cursore sulle colonne colorate corrispondenti.

59 Il corpus è stato raccolto nell’ambito di uno studio più esteso volto ad analizzare le
peculiarità della prosa burocratica e la leggibilità dei testi amministrativi da una prospettiva
linguistico-computazionale. Per un approfondimento si rimanda a D. BRUNATO, Complessi-
tà necessaria o stereotipi del burocratese? Un’indagine sulla leggibilità del linguaggio amministra-
tivo da una prospettiva linguistico-computazionale, 1o volume di atti del XIII Congresso SILFI,
2014 (in corso di stampa).



i
i

“articoli/brunatoventuri” — 2015/2/13 — 11:40 — page 133 — #133 i
i

i
i

i
i

D. Brunato, G. Venturi / Le tecnologie linguistico-computazionali ... 133

Nell’ambito delle numerose iniziative in favore della semplificazione del
linguaggio amministrativo, un indice di leggibilità qualitativamente “avan-
zato” può offrire un contributo significativo: esso infatti può rappresentare
un ausilio per il redattore di testi di rilievo pubblico per verificare l’aderen-
za del proprio scritto alle linee guida della semplificazione – di cui la Guida
alla redazione degli atti amministrativi. Regole e suggerimenti (cfr. par. 2.)
costituisce ad oggi la sintesi più aggiornata – e, in caso negativo, riadattarlo
in questa direzione.

Il testo scelto riflette inoltre un’altra particolarità del corpus da cui provie-
ne, che si configura come una sorta di “corpus parallelo monolingue”. Ciò
significa che ciascun testo della collezione si compone tanto della sua ver-
sione originale, prodotta internamente dalle singole amministrazioni, tan-
to della relativa versione semplificata, frutto di un lavoro di riscrittura60 ad
opera di linguisti, ispirato a quei principi di “chiarezza, semplicità e sintetici-
tà”61 che ritroviamo esplicitati nei diversi contributi alla semplificazione del
linguaggio amministrativo.

In virtù di questa caratterizzazione, si può assumere che le due versio-
ni del testo – quella autentica e quella adattata dal linguista – rappresentino
rispettivamente gli estremi opposti verso cui può tendere la scrittura ammi-
nistrativa. Pertanto, l’interesse è qui mostrare come una serie di parametri
linguistici estratti automaticamente dal testo, e caratterizzanti la nozione di
leggibilità a diversi livelli di rappresentazione, consenta non solo di discrimi-
nare in maniera automatica tra testi originali e testi riscritti, bensì di fornire
anche un’indicazione qualitativa sulla natura della semplificazione, grazie alla
capacità di intercettare quelle strutture lessicali, morfo-sintattiche e sintatti-
che su cui il linguista è intervenuto allo scopo di rendere il testo originale
più comprensibile. La possibilità di riconoscere i luoghi di complessità del
testo in maniera così granulare è il presupposto all’uso di READ-IT come
strumento per la semplificazione semiautomatica del testo stesso.

L’esempio scelto contiene il testo originale e la sua versione riscritta di una
lettera inviata da un’amministrazione comunale ad un privato cittadino, in

60 I testi qui considerati, così come le relative riscritture, provengono da esercitazioni sulle
tecniche di scrittura professionale tenutesi nell’ambito di corsi universitari e di corsi di ag-
giornamento indirizzati ai dipendenti pubblici, organizzati dal Dipartimento di Linguistica
dell’Università di Padova, sotto la supervisione del linguista Michele Cortelazzo. Alcuni di
questi testi, parte del cosiddetto corpus TACS (testi amministrativi chiari e semplici) sono
consultabili all’indirizzo: www.maldura.unipd.it/buro/index.html.

61 Direttiva del Ministro per la Funzione pubblica dell’8 maggio 2002 sulla semplificazione
del linguaggio dei testi amministrativi, art. 8.
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cui viene comunicata la necessità di richiedere un sopralluogo tecnico come
condizione preliminare per dichiarare l’inabitabilità del proprio immobile.

A seguito della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio di cui alla L. 15/68 presentata dal-
la S.V. il 25.06.1998, siamo a comunicare che l’atto è stato trasmesso per i controlli di
competenza all’Ufficio Tecnico Comunale, che, con nota n. 4007 del 19.10.1998, ha preci-
sato di non aver rilasciato dichiarazione di inabitabilità o inagibilità per l’immobile in oggetto
specificato.

Si precisa che i proprietari degli immobili non hanno alcun titolo a dichiarare lo stato di ina-
bitabilità - inagibilità di un fabbricato; le norme in materia stabiliscono infatti che la suddetta
dichiarazione è rilasciata dal Sindaco (art. 4 DPR 423/94, art. 222 del RD 1264/34, art. 38
L. 142/90).

In base a quanto specificato, le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono valide nel
caso in cui già preesista un provvedimento di inabitabilità - inagibilità, che dovrà essere
prodotto allo scrivente ufficio.

Nel caso in cui la S.V. sia sprovvista di tale provvedimento, La invitiamo a richiedere, con la
massima urgenza, un sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Comunale (Settore Edilizia Privata -
via fra’ P. Sarpi, 2 - Telefono 8704707).

Si fa presente che le mendaci dichiarazioni in atti pubblici e l’occupazione di immobili
dichiarati inabitabili sono sanzionate penalmente.

Rammentiamo infine che per inabitabilità/inagibilità sopravvenuta di un edificio è prevista la
presentazione della denuncia di variazione ICI, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Decreto
Legislativo 504/92.

Per ulteriori informazioni, si invita a presentarsi agli sportelli di questo Ufficio, in Prato della
Valle n. 98/99 o a telefonare allo 049/8205820-1.

Distinti saluti.

Egregio Signore,

con la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, il 25.6.1998 Lei ha dichiarato l’inabitabilità
o l’inagibilità dell’immobile di via Roma 1. L’Ufficio Tecnico Comunale ci ha però precisato
di non aver rilasciato nessuna dichiarazione di inabitabilità o inagibilità per quell’immobile.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio può essere presentata dal proprietario solo
quando esiste una dichiarazione di inabitabilità o inagibilità rilasciata dal Sindaco.

La invitiamo pertanto a portare nei nostri uffici tale provvedimento. Se ne è sprovvisto,
richieda al più presto un sopralluogo all’Ufficio Tecnico Comunale (via fra’ P. Sarpi, 2 - tel.
049 8704707).

Le ricordiamo che la legge punisce chi rilascia false dichiarazioni o il proprietario di immobili
che vengono utilizzati dopo essere stati dichiarati inabitabili o inagibili.

Le ricordiamo inoltre che, quando un immobile viene dichiarato inagibile o inabitabile, biso-
gna presentare la denuncia di variazione I.C.I. prevista dall’art. 10, comma 4, del Decreto
Legislativo 504/92.

Per ulteriori informazioni, Lei si può rivolgere all’Ufficio I.C.I. (Prato della Valle n. 98/99, tel.
049 8205820-1).

Distinti saluti.
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Come si può notare, la “traduzione” dal burocratese ad una prosa più agi-
le ed efficace sul piano comunicativo, ma comunque fedele alle intenzioni
dell’emittente, si è concretizzata in interventi a diversi livelli della struttura
linguistica. Sul piano lessicale, ad esempio, parole e locuzioni di uso tipica-
mente burocratico sono state sostituite da sinonimi più familiari, che pur ne
preservano il significato di partenza (es. S.V. con lei; l’immobile in oggetto con
quell’immobile; sanzionare con punire; nel caso in cui con se). Ovviamente,
le modifiche non hanno agito invece sui tecnicismi e sui termini di domi-
nio, quando necessari a mantenere la correttezza del messaggio originale (es.
I.C.I., atto notorio, inagibile, inabitabile).

Ben più marcate sono invece le trasformazioni sul piano sintattico che non
solo portano ad una riduzione della lunghezza media della frase62, ma soprat-
tutto producono un testo dal tono comunicativo meno distaccato, chiarisco-
no i soggetti delle azioni indicate ed esplicitano alcuni informazioni che nella
formulazione originale venivano lasciate sottese. In questa direzione vanno,
ad esempio, la sostituzione delle forme impersonali del verbo con la forma
personale (es. Si fa presente vs Le ricordiamo; Si invita a presentarsi vs Lei può
rivolgersi), la trasformazione del passivo in attivo (le mendaci dichiarazioni
[...] sono sanzionate penalmente vs la legge punisce chi rilascia false dichiarazio-
ni), lo scioglimento delle nominalizzazioni in particolari contesti sintattici
(es. per inabitabilità/inagibilità sopravvenuta vs quando un immobile viene
dichiarato inagibile o inabitabile)63.

Abbiamo dunque sottoposto i due testi all’analisi in READ-IT, di cui
mostriamo innanzitutto l’output rispetto all’analisi globale della leggibilità
(Figg. 8 e 9).

62 A proposito del linguaggio burocratico, Cortelazzo e Viale fanno notare che “l’unione
tra complessità lessicale e complessità morfologica genera “ipertrofia”: la lingua burocrati-
ca utilizza più parole di quella comune per dire le stesse cose”. La citazione è contenuta in:
M. CORTELAZZO, M. VIALE, Storia del linguaggio politico, giuridico e amministrativo nella
Romània: italiano / Geschichte der Sprache der Politik, des Rechts und der Verwaltung in der
Romània: Italienisch, in Ernst G., Gleßgen M.-D., Schmitt C., Schweickard W. (hrsg.), “Ro-
manische Sprachgeschichte. Ein internationales Handbuch zur Geschichte der romanischen
Sprachen, 2. Teilband /Histoire linguistique de la Romània. Manuel international d’histoire
linguistique de la Romània”, Tome 2, Berlin - New York, Walter de Gruyter Verlag, 2006, pp.
2112-2123, a p. 2118.

63 Ulteriori commenti sugli esiti della semplificazione sono disponibili navigando la pagina
www.maldura.unipd.it/buro e seguendo i link TACS/raccolta/richiesta di una dichiarazione
di inabitabilità.
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Fig. 8 – Risultato del calcolo globale della leggibilità sul testo originale

Fig. 9 – Risultato del calcolo globale della leggibilità sul testo semplificato

Si può chiaramente osservare che il risultato della semplificazione viene
intercettato da tutti i modelli di analisi della leggibilità disponibili in
READ-IT. In particolare, se il modello Dylan base, ispirato alle formule di
leggibilità tradizionali (cfr. par. 3.3.), assegna alla versione riscritta un pun-
teggio di leggibilità quasi raddoppiato rispetto al testo originale, ben più in-
teressante è valutare in maniera comparativa i risultati ottenuti dai model-
li basati sul computo di parametri linguistici più sofisticati. Questi dati ri-
specchiano quanto osservato nell’analisi qualitativa, ovvero come a rendere
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il testo originale poco accessibile al lettore sia soprattutto la sua costruzione
sintattica, più che quella lessicale. Se infatti il punteggio riportato dal model-
lo Dylan Lessicale risulta pressoché invariato (69,3% per il testo originale e
68,5% per quello semplificato), la diminuzione dell’indice di difficoltà sintat-
tica tra le due versioni è pari invece a quasi 25 punti percentuali. Tale risultato
suggerisce che le caratteristiche linguistiche contemplate dal modello Dylan
Sintattico sono effettivamente buone spie per tradurre in una metrica com-
putazionale tipologie diverse di interventi di semplificazione sintattica, quali
ad esempio lo scioglimento delle nominalizzazioni o la riduzione dei feno-
meni di marcatezza (es. frasi passive o impersonali). A questo proposito, il
confronto più dettagliato delle caratteristiche sintattiche monitorate dal rela-
tivo modello, disponibile nella sezione dedicata al Profilo sintattico (Figg. 10
e 11), è piuttosto significativo.

Fig. 10 – Caratteristiche linguistiche del Profilo Sintattico del testo originale

Dall’analisi comparativa osserviamo, ad esempio, che la versione semplifi-
cata riporta valori più bassi rispetto a tutte quelle caratteristiche linguistiche
che descrivono la struttura dell’albero sintattico della frase, in termini sia di
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Fig. 11 – Caratteristiche linguistiche del Profilo Sintattico del testo semplificato

profondità che di lunghezza delle relazioni di dipendenza. È il caso della lun-
ghezza media delle relazioni di dipendenza (penultima riga nelle figure 10 e
11), che diminuisce di più di 0,4 punti (da 2,389 nel testo originale a 1,897
nel testo semplificato), e soprattutto della media delle lunghezze massime (ul-
tima riga delle stesse figure), pari a 11,75 nel testo originale e a 5,90 in quello
semplificato. La presenza di dipendenze sintattiche più lunghe, che viene cal-
colata come numero di parole che separano il costituente testa della relazione
dal relativo dipendente, si può incrociare con il dato relativo alla profondità
media delle strutture nominali complesse, pari a 1,25 nel testo originale e a 1,11
in quello semplificato: quest’ultima variazione, sebbene non particolarmen-
te accentuata, è comunque molto interessante, dal momento che la presenza
di lunghe catene di modificatori del nome è un marcatore riconosciuto del
linguaggio giuridico, segnalato come “fonte di oscurità e difficoltà interpre-
tative ” in questa tipologia di testi64. Pertanto, l’attestazione di valori più alti

64 Osserva B. MORTARA GARAVELLI, op. cit., pp. 173-175, che i testi giuridici si caratte-
rizzano per l’uso di sintagmi nominali a volte anche molto lunghi, ricchi di nominalizzazioni
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rispetto a questo parametro riflette, nel testo di partenza, una certa tendenza
del dipendente della pubblica amministrazione ad assumere uno stile comu-
nicativo che ricalca il modo in cui sono scritte le leggi. Di contro, la corri-
spondente diminuzione nella versione semplificata segnala che gli autori della
riscrittura hanno ritenuto necessario intervenire su questo tipo di costrutti
nominali, soprattutto laddove gli stessi intervengono spezzando la continui-
tà frasale (ad esempio perché ricorrono tra un link di dipendenza sintattica
soggetto-verbo) ed è indicativo che l’esito della semplificazione restituisca un
testo che è addirittura più semplice dei testi di facile lettura rispetto a questi
parametri.

La portata applicativa delle indicazioni fornite da READ-IT diventa ancor
più interessante nel momento in cui l’attenzione si sposta dall’analisi della
leggibilità del testo a quella delle singole frasi (Figg. 12 e 13).

Fig. 12 – Leggibilità delle singole frasi contenute nel testo originale

A questo livello, la capacità di intercettare le differenze tra le due versioni
si traduce nell’attribuzione di punteggi di complessità mediamente più ele-
vati alle frasi del testo originale. Ancora una volta è interessante osservare
come le frasi originali risultino più difficili non solo in virtù della maggior

che si presentano come “grappoli di astrazioni concatenate in ‘complementi del nome’”, ossia
di “parafrasi riduttive, che contraggono in un nome (astratto) gli elementi di una proposizione
(verbo + argomenti del verbo)”.
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Fig. 13 – Leggibilità delle singole frasi contenute nel testo semplificato

lunghezza, aspetto che incide sulla leggibilità del modello base (colonna base),
ma anche di una costruzione sintattica complessa (colonna sint.), come ben
esemplifica a livello cromatico il colore rosso che ottiene la prima frase del
testo originale. Al contrario, la revisione non abbassa di molto la difficoltà
sul piano lessicale (colonna less.), segnale della presenza di alcune peculiarità
del testo burocratico che, seppur poco ricorrenti nella lingua comune, non
sempre possono essere semplificate.

È innegabile infatti che la lingua burocratico-amministrativa, definita “lin-
gua settoriale non specialistica”65, presenti alcuni aspetti di complessità “ine-
liminabile” che interessano soprattutto il repertorio terminologico; ciò è do-
vuto non tanto alla presenza di un lessico burocratico connaturato, quanto
all’eterogeneità delle materie che l’amministrazione si trova a disciplinare,
che richiedono spesso l’uso di sottocodici propri del settore oggetto di trat-
tazione (es. sanità, edilizia, giurisprudenza). È a questo livello che la specia-
lizzazione di un indice di leggibilità “avanzato” diventa importante al fine di
discriminare tra l’inutile burocratese e il necessario lessico di dominio.

65 A.A. SOBRERO, Lingue speciali, in Sobrero A.A. (a cura di), “Introduzione all’italiano
contemporaneo. La variazione e gli usi”, Roma-Bari, Laterza, pp. 237-277, a p. 237.
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5. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

In questo contributo abbiamo illustrato una metodologia per il calcolo
della leggibilità di un testo basata su strumenti di Trattamento Automatico
del Linguaggio ed espressamente rivolta alla sua semplificazione. Tale meto-
dologia, già sperimentata con successo su diverse tipologie di testi, si è rivelata
affidabile anche nel caso dei testi giuridici. A nostra conoscenza, tale studio
rappresenta il primo tentativo volto a mostrare come tecnologie linguistico-
computazionali allo stato dell’arte per la lingua italiana incomincino ad esse-
re oggi mature per essere usate non solo come ausilio per definire la leggibilità
di testi giuridici ma anche come guida per una loro stesura semplificata.

Sebbene il metodo di monitoraggio linguistico e calcolo della leggibili-
tà qui adottato sia stato progettato per l’analisi di testi rappresentativi della
lingua comune, gli esperimenti condotti hanno dimostrato come la metodo-
logia seguita riesca tuttavia ad intercettare le difficoltà della lingua del diritto,
mettendone in luce gli specifici luoghi di complessità. In particolare, l’ap-
proccio si è rivelato un punto di partenza affidabile all’interno di un processo
di semplificazione assistita di documenti amministrativi, processo tanto più
centrale in una reale società inclusiva dove il rapporto istituzioni-cittadini
dovrebbe essere al centro della vita democratica di uno Stato.

Grazie all’innovativa possibilità offerta da READ-IT di valutare la leggi-
bilità non solo di un intero documento, ma anche di ogni singola frase in
esso contenuta, è stato possibile delineare diverse strategie di semplificazione
del testo, strategie specifiche per ogni livello di analisi linguistica considera-
to. Ad oggi, il metodo qui presentato è in grado di intercettare marcatori
che incidono soprattutto sul livello di complessità sintattica, guidandone in
questo modo la semplificazione. Al contrario, è soprattutto a livello lessicale
che la specializzazione dell’approccio al calcolo della leggibilità si è dimo-
strata necessaria. Una possibile soluzione potrebbe ad esempio riguardare la
specializzazione delle risorse lessicali di riferimento. Oltre a verificare la di-
stribuzione di lemmi appartenenti al Vocabolario di Base della lingua italiana,
la composizione interna del vocabolario del testo in esame potrebbe essere
confrontata con repertori terminologici di dominio. L’obiettivo è quello di
non penalizzare indiscriminatamente l’uso di terminologia specialistica al-
l’interno di documenti amministrativi che, seppur meno rappresentata nella
lingua comune, è funzionale alla loro interpretazione corretta.

Tra le possibili direzioni di ricerca offerte dalla metodologia di analisi del-
la leggibilità e semplificazione del testo qui presentata vi è la sua applicazione
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su altre tipologie di documenti rappresentativi della lingua del diritto. Come
messo in luce66, testi che appartengono a varietà diverse del linguaggio giuri-
dico non solo mostrano profili linguistici diversi tra di loro ma differiscono
anche in modo diverso rispetto a testi rappresentativi della lingua comune.
È questo il motivo per cui stiamo al momento sperimentando: i) se i tratti
linguistici che il processo di monitoraggio ha rivelato essere particolarmente
caratterizzanti ad esempio testi giurisprudenziali come le sentenze sono cat-
turate da READ-IT, ii) in che misura essi influiscano nella valutazione della
leggibilità di questi documenti e iii) se sono necessarie specializzazioni che
permettano di non tralasciare aspetti specifici di diverse varietà della lingua
del diritto.

La validazione dei risultati del calcolo della leggibilità rispetto a test di
comprensione sottoposti a soggetti umani è infine tra le attività di ricerca che
abbiamo intenzione di portare avanti. La metodologia di definizione di un
indice di leggibilità qui descritta parte dall’idea esposta da Piemontese67 che
“qualunque sia il tipo di testo, è possibile stabilire, in rapporto al destinatario,
un punto critico di leggibilità” e che dunque si tratta di “stabilire a quali con-
dizioni, ed entro quali bande di oscillazione, un testo può essere definito, di
volta in volta, di facile lettura”. È questo il motivo per cui crediamo che com-
plemento naturale di questo studio sia una fase di validazione empirica sia del
punteggio di leggibilità fornito da READ-IT sia del risultato del processo di
semplificazione del testo guidato dai suggerimenti forniti dallo strumento. Se
un tale approccio è valido in generale per qualsiasi tipo di testo, il riscontro
di indici automatici con giudizi umani di comprensione del testo è tanto più
importante nel caso di documenti come quelli giuridici al centro di un’effi-
cace ed efficiente comunicazione istituzioni-cittadino e per questo rivolti ad
un pubblico quanto mai eterogeneo rispetto alle competenze linguistiche.

66 G. VENTURI, Investigating legal language peculiarities across different types of Italian legal
texts: an NLP-based approach, cit.

67 M.E. PIEMONTESE, Capire e farsi capire. Teorie e tecniche della scrittura controllata, cit.,
p. 128.
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Il lessico delle discriminazioni nei testi normativi:
metodi di analisi informatica

CHIARA FIORAVANTI, FRANCESCO ROMANO∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Individuazione e classificazione di termini discrimina-
tori – 3. Descrizione del campione di analisi – 4. Metodologia informatica di analisi
sul campione – 5. Descrizione di alcuni termini della lista – 6. Risultati – 7. Attività
in corso e sviluppi futuri – 8. Appendice

Dobbiamo credere nella potenza e nella forza delle nostre parole.
Le nostre parole possono cambiare il mondo

Malala Yousafzai1

1. PREMESSA

Questo contributo nasce dall’idea di proporre applicazioni informatico-
giuridiche per la ricerca di termini stigmatizzanti di persone di altri Paesi
all’interno del nostro linguaggio giuridico e in particolare nel linguaggio del
legislatore e delle amministrazioni pubbliche.

La scelta del tema nasce dalla constatazione che più di un autore parla or-
mai di “razzismo istituzionale”2 o in alcuni casi addirittura di “razzismo di
Stato” riferendosi a quell’insieme di procedure, routine, prassi, a volte norme
che stigmatizzano lo straniero, il diverso, talora scientemente, talora senza
alcuna intenzionalità da parte di chi applica queste procedure. Per alcuni gli
stranieri sarebbero “oggetti di un altro diritto rispetto al resto della popola-
zione” e tale differenza la si noterebbe anche nel vocabolario che la burocrazia

∗ C. Fioravanti e F. Romano sono rispettivamente assegnista di ricerca e ricercatore presso
l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR.

1 Discorso pronunciato all’Assemblea dell’Onu il 12 luglio 2013.
2 Seguendo la definizione che di razzismo istituzionale viene fornita nel rapporto Ma-

cPherson (UK) – reperibile on-line su www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/277111/4262.pdf – si può dire che esso sia quel “complesso di leggi, co-
stumi, pratiche vigenti che sistematicamente riflettono e producono le disuguaglianze nella
società”. C. BARTOLI, Razzisti per legge. L’Italia che discrimina, Bari, Laterza, 2012, p. 5. Di
razzismo istituzionale parlano già L. BALBO e L. MANCONI in Razzismi. Un vocabolario,
Milano, Feltrinelli, 1993.
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adopera nei loro confronti in un crescendo di termini che da apparentemen-
te neutri (straniero) e tecnici (immigrato in situazione irregolare) divengono
sempre più distanzianti (extracomunitario) fino a sprezzanti (clandestino)3.

Cercheremo allora di verificare, anche attraverso metodologie informati-
che, se tale fenomeno oltre che nella società italiana possa essere identificato
anche nei documenti prodotti da varie amministrazioni pubbliche del nostro
Stato4. Da anni l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
del Consiglio Nazionale delle Ricerche si occupa del tema dell’immigrazio-
ne principalmente implementando ed aggiornando il portale PAeSI (Pubblica
Amministrazione e Stranieri Immigrati)5 per conto di Regione Toscana, ma
anche prendendo parte attivamente al progetto dipartimentale “Migrazioni”
del Consiglio Nazionale delle Ricerche6.

La ricerca si è avvalsa, poi, di applicazioni nel campo dell’informatica
giuridica documentaria, in quanto l’utilizzo di banche dati strutturate in
linguaggio XML ci ha permesso di analizzare vasti corpora di dati7.

La prima fase della ricerca è consistita nell’individuazione di una serie
di parole ed espressioni che possano denotare la presenza di un pregiudizio
razzista, di uno stigma xenofobo.

3 F. OLIVERI, La critica dei pregiudizi sui migranti come strategia contro le discrimina-
zioni razziali, in Casadei T. (a cura di), “Lessico delle discriminazioni tra società, diritto e
istituzioni”, Parma, Diabasis, 2008, p. 80.

4 Sul punto si veda V. COTESTA, Sociologia dei conflitti etnici. Razzismo, immigrazione e
società multiculturale, Bari, Laterza, 2009, p. 249, secondo il quale ormai un razzismo aperto e
sottile pervaderebbe le nostre società a vari livelli: anche le azioni dei governi e dei parlamenti
non sarebbero immuni da questa logica. Cotesta riprende le teorie sul tema, in particolare
quanto sostiene T.A. VAN DIJK nel suo Communicating racism: ethnic prejudice in thought
and talk, Thousand Oaks, Sage Publications Inc., 1987, 437 p.

5 Il Portale PAeSI (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati), reperibile all’indiriz-
zo www.immigrazione.regione.toscana.it, è il sito dell’immigrazione della Regione Toscana,
realizzato da ITTIG/CNR in collaborazione con Prefettura di Firenze e rappresenta un pun-
to di accesso telematico unico per procedimenti amministrativi, norme e informazioni che
vedono coinvolte amministrazioni pubbliche e cittadini di Paesi terzi. Cfr. C. FIORAVANTI,
M. RINALDI, Il sistema informativo PAeSI: un accesso telematico unico a informazioni, norme
e procedimenti in materia di immigrazione, in questa Rivista, 2010, n. 1-2, pp. 93-131.

6 Inoltre, sul tema dell’intercultura è in atto una collaborazione con il Centro di
documentazione interculturale Spazio Reale (www.spazioreale.it).

7 Per la comunicazione dei testi normativi tramite Internet, le istituzioni parlamentari e
governative di molti paesi hanno avviato un processo di conversione dei loro “giacimenti”
in un formato standard per facilitare la ricerca e visualizzazione dei testi. Il linguaggio di
marcatura XML si è affermato come standard per il trattamento e la pubblicazione sul Web
dell’informazione legislativa.
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Le parole da ricercare le abbiamo tratte da un’analisi di testi che si occu-
pano di questo tema, che naturalmente vanta una bibliografia smisurata. La
bibliografia consultata è stata vasta e varia proprio per la necessità di fondare
un metodo che, altrimenti, poteva sembrare soggettivo e che comunque in
qualche misura potrà risultare tale. L’elenco delle parole e delle espressioni
che abbiamo così ricavato va a costituire un indice (da ora in avanti l’Indice).
Molte fra esse sono mutuate dal linguaggio dei media: la maggior parte dei
testi che abbiamo consultato si occupano, infatti, proprio del peculiare rap-
porto tra mezzi di informazione e narrazione del mondo dei “diversi”. Da
alcuni anni infatti è sempre più alta l’attenzione verso l’utilizzo da parte dei
media italiani di un linguaggio definito “discriminatorio” verso i cittadini di
Paesi terzi presenti in Italia, tanto da far sorgere nel 2008 la necessità di redi-
gere uno specifico protocollo deontologico della professione giornalistica in
tema di immigrazione e asilo (la cosiddetta “Carta di Roma”8).

Secondo i dati raccolti da UNAR9, mentre nel 2012 le denunce di atti di-
scriminatori erano maggiormente riconducibili ai contesti di lavoro (37,3%),
nel 2013 il primato è stato raggiunto dal linguaggio utilizzato dai mezzi di in-
formazione, con la percentuale del 26,2% di atti discriminatori denunciati10.

L’ultimo rapporto della Commissione europea su razzismo e xenofobia11

sottolinea la necessità di contrastare espressioni razziste da parte di leader po-
litici ed istituzionali in quanto tali espressioni possono legittimare e condo-
nare il fenomeno, contribuendo in maniera decisiva alla loro diffusione nella
società. Naturalmente il legame con la legislazione è stretto perché il “discor-
so politico” si traduce inevitabilmente in atti normativi che danno sostanza
a tale narrazione12 così come è sempre il potere dello Stato a stabilire cosa è

8 Protocollo deontologico per una informazione corretta sui temi dell’immigrazione,
siglato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG) e dalla Federazione
Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) nel giugno del 2008.

9 È l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discrimi-
nazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica (UNAR). Istituito con il d.lgs. 9 luglio 2003,
n. 215, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2000/43 CE, opera nell’ambito del
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10 Immigrazione. Dossier statistico 2013. Rapporto UNAR “Dalle discriminazioni ai
diritti” a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS.

11 Rapporto della Commissione europea sull’attuazione da parte degli Stati membri del-
la Decisione-quadro 2008/913 sulle norme penali di contrasto alle espressioni di razzismo e
xenofobia.

12 Alcuni ritengono che le norme così come i romanzi abbiano la caratteristica di narra-
re, inventare personaggi e suscitare emozioni, ma le creazioni giuridiche, a differenza della
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dicibile e cosa non lo è anche attraverso le decisioni del potere giudiziario:
“di fatto lo stato produce attivamente l’ambito delle parole pubblicamente
accettabili”13.

Il campo di ricerca di tali termini è stato quello dei documenti giuridici,
in quanto volevamo verificare proprio se fossero presenti espressioni frutto
di un retaggio razzista all’interno di quell’insieme di regole che dovrebbe-
ro assicurare la nostra convivenza pacifica e civile (c’è chi teorizza che una
legislazione razzista tenda a produrre i propri effetti sulla popolazione, che
assorbirebbe il messaggio veicolato dalle leggi)14.

Potremo anche estendere il campione di analisi rispetto a quello usato,
che è stato quello fornito dai documenti presenti nella banca dati del portale
PAeSI, così come implementare alcune applicazioni nel settore dell’informa-
tica giuridica. Abbiamo descritto queste applicazioni nell’ultima parte del
presente contributo.

2. INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DI TERMINI DISCRIMINATORI

Qui di seguito abbiamo riportato le parole e le espressioni che, in base ai
testi consultati, abbiamo ritenuto, secondo una nostra interpretazione, peri-
colose o con un alto connotato di emotività, se non addirittura discriminato-
rie. I libri che abbiamo consultato appartengono a diversi ambiti scientifici
e tematici.

Gli autori, riportati in Appendice, sono stati selezionati tra le seguen-
ti aree scientifiche: sociologia, etnologia, antropologia, filologia, psicolo-
gia, psicologia sociale, letteratura, pedagogia, linguistica e sociolinguistica,
partendo da quelli che più direttamente si sono occupati del tema15.

Tra gli autori vi sono poi giornalisti, politici, politologi, filosofi, giuristi,
storici (anche della lingua e delle idee) oltre a scrittori e psicanalisti ed esperti

produzione narrativa diventano realtà e si oggettivizzano dato il loro valore performativo.
Si veda sul punto C. BARTOLI, op. cit., p. 55. Infatti “Il linguaggio non descrive soltanto i
fatti, perché, in un certo qual modo, li crea” J. SEARLE, Mente, linguaggio e società, Milano,
Raffaello Cortina Editore, 2000, XII-190 p.

13 J. BUTLER, Parole che provocano, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2010, p. 110.
14 B. BORRETTI, Da Castel Volturno a Rosarno. Il lavoro vivo degli immigrati tra stragi,

pogrom, rivolte e razzismo di stato, in Basso P. (a cura di), “Razzismo di stato. Stati Uniti,
Europa, Italia”, Milano, Franco Angeli, 2010, p. 500.

15 AA.VV., Parlare civile. Comunicare senza discriminare, Milano, Bruno Mondadori,
2013; F. FALOPPA, Razzisti a parole, Bari, Laterza, 2011; G. FASO, Lessico del razzismo de-
mocratico. Le parole che escludono, Roma, Derive Approdi, 2008; R. GALLISSOT, M. KI-
LANI, A. RIVERA, L’imbroglio etnico in quattordici parole-chiave, Bari, Dedalo, 2001; L.
GUADAGNUCCI, Parole sporche, Milano, Edizioni Altreconomia, 2010.
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nei processi di inclusione economica e sociale dei cittadini di origine straniera
e in ricerche sociali comparate. Vi sono infine anche esperti di mass media e
comunicazione interculturale.

Come si vedrà si tratta di termini molto disomogenei ed è per questo
che dopo la loro individuazione abbiamo pensato che fosse utile una loro
sistematizzazione in alcune categorie semantiche.

Le categorie individuate sono le seguenti:

1. Termini differenzialisti16

In questa categoria sono stati inseriti termini che secondo alcuni autori,
in nome del diritto alla differenza culturale o del diritto all’identità etnica,
manifestano, rendendole legittime, nuove forme di nazionalismo e xenofo-
bia17. Sono secondo noi compresi in questa categoria termini come: alterità,
carattere nazionale, civiltà, cultura, differenza (differenza culturale, differen-
za etnica), etnia/etnico/etnicità, extracomunitario, identità (identità culturale,
identità etnica, identità nazionale, identità razziale, identità regionale), immi-
grato/i (bambini immigrati, consulta di immigrati, figlio di immigrato, immi-
grato illegale, immigrato in situazione irregolare), migrante, minore straniero
non accompagnato, nomade, ospite, popolazione senza territorio, popolo, radici,
seconda generazione, specificità culturale, straniero (straniero illegale, straniero
illegittimo), tradizione, valori (carta dei valori), zingaro.

2. Termini che indicano la provenienza geografica
Sono le parole che fanno direttamente riferimento alla provenienza di al-

cune persone, al loro Paese di origine se non addirittura al continente o alla
zona del mondo dalla quale provengono. Le parole dell’Indice che abbia-
mo collocato in questa categoria sono: africa nera, africano, albanese, arabo,
balcanico/balcanizzare/balcanizzazione, islamico, israelita, maghrebino, ma-
rocchino, musulmano, paesi in via di sviluppo, paese sotto-sviluppato, rumeno,
sud del mondo, terzo mondo/terzomondista, turco.

3. Arcaismi
Si tratta di termini che possono sembrare desueti nel nostro lessico odier-

no e probabilmente lo sono, ed è anche molto probabile che nessuna di que-

16 Passare al paradigma differenzialista (o razzismo culturale) da quello delle ideologie raz-
ziali naturalistiche comporta non usare più il lessico della razza ma quello – che solo in ap-
parenza sembra più tenue e neutro - dell’etnia e della cultura. A. BURGIO, L’invenzione delle
razze: studi su razzismo e revisionismo storico, Capitolo IV, La lingua dei signori della terra. Il
razzismo nazista tra biologia e culturalismo, Roma, Manifestolibri, 1998, p. 92 e 93.

17 P.A. TAGUIEFF, Il razzismo. Pregiudizi, teorie, comportamenti, Milano, Raffaello
Cortina, 1997, p. 44.
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ste parole o espressioni sia presente in alcun testo legislativo o comunque
istituzionale. Tuttavia abbiamo ritenuto di segnalare queste parole per lo più
per verificare se in passato alcune fra esse, oltre che del parlato quotidiano,
facessero anche parte della lingua giuridica18. I termini che abbiamo inse-
rito in questa categoria sono: arabesco, barbaro, beduino, indigeno, pagano,
primitivo, saraceno, tribù/tribale.

4. Termini legati al mondo scolastico-formativo
In questo caso abbiamo creato una categoria per una serie di parole ed

espressioni che si riferiscono in maniera abbastanza precisa al mondo della
scuola o comunque delle attività formative per persone straniere. Le paro-
le e le espressioni tipiche di questa categoria sono: corso di alfabetizzazio-
ne/alfabetizzato/alfabetizzare, livello zero, soglia/e.

5. Termini correlati alla sicurezza
La sicurezza è uno dei temi più ricorrenti nei mass media e nel discor-

so politico. Occorrerà vedere quante fra queste espressioni da tale contesto
siano passate nel discorso legislativo19. Pare molto probabile che, specie nel
linguaggio delle pubbliche amministrazioni locali, alcune di queste parole
ed espressioni siano presenti e abbiano addirittura nominato specifiche ca-
tegorie di ordinanze dei sindaci (si pensi alle famose “ordinanze anti degra-
do urbano”). I termini sono molti, molto vari ed emotivamente connotati:
barcone, bomba immigrazione, bomba migratoria, clandestinità, clandestino,
degrado urbano, deportazione, emergenza, (emergenza clandestini, emergenza
immigrazione, emergenza rom), esodo biblico, fondamentalismo, fondamentali-
sta islamico, immigrazione clandestina, problema immigrazione, invasione, in-
vasione islamica, invasione extracomunitaria, irregolare, provvisorio, sbarchi,
sicurezza, sicurezza urbana.

6. Metafore di allarme ambientale
In questa classe stanno tutti quei termini che ingigantiscono e tendono a

segnalare come negativi i fenomeni immigratori associandoli a fenomeni na-

18 Questa verifica è stata possibile grazie all’utilizzo delle banche dati ITTIG che raccolgono
documenti giuridici antichi (legislazione, dottrina, prassi).

19 Se non nel discorso legislativo tali termini sembrano essere di sicuro presenti tra le cir-
colari ministeriali . Infatti il carattere emergenziale attribuito all’immigrazione e la politicità
del fenomeno stesso hanno da sempre giustificato l’affidamento della sua gestione agli organi
esecutivi e alla autorità di polizia. Vedi sul punto I. GJERGJI, La socializzazione dell’arbi-
trio. Alcune note sulla gestione autoritaria dei movimenti migratori, in Basso P. (a cura di),
“Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia”, Milano, Franco Angeli 2010, p. 440.
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turali allarmanti. Ci riferiamo a parole ed espressioni quali: flusso, marea, on-
data/e, ondata migratoria, orda, piaga, pressione migratoria, tsunami umano.

7. Luoghi
Sono i luoghi nei quali vivono, lavorano, sono relegate le persone oggetto

di stereotipi e discriminazioni. Queste parole sono percepite come negative
perché si riferiscono a luoghi da evitare in quanto pericolosi e sinistri. Sono
spesso termini usati dalla stampa con connotazione negativa per riferirsi a
luoghi dove vivono immigrati, o ci sono mercati abusivi, abitudini dannose,
traffici loschi, o comunque sporcizia e situazioni anarcoidi e di caos20. Sono
termini noti a tutti e molto diffusi quali: baraccopoli, campo nomadi, campo
profughi, casbah, favela, ghetto, suk.

8. Termini biologico-razzialisti
Sono i termini classici della discriminazione. Sarà difficile trovarli in testi

legislativi perché si rifanno a temi e concetti ormai superati e sostituiti da
forme più sottili di pregiudizio.

Abbiamo compreso in questa categoria che possiamo ricondurre all’antica
teoria della limpieza de sangre21: aborigeno, ebreo, ibrido, negro, nero, purezza
culturale, purezza di origine etnica, razza (coscienza di razza).

9. Reificazioni22

In questo caso si tratta di termini che servono a connotare definitivamente
alcune persone in base a ciò che sono o ciò che fanno. I termini che secondo
noi devono stare in questa categoria sono: badante, venditore ambulante, vu’
cumprà.

10. Processi
Sono tutti quei termini che si riferiscono ai processi sociali che si attuano

nell’incontro tra “nuovi cittadini” e la società di accoglienza. Le parole che
abbiamo compreso in questa categoria sono: assimilazione, integrazione (in-
tegrazione sostenibile), multiculturalismo.

20 F. FALOPPA, Le calunnie etniche nella lingua italiana, in “La Cultura Italiana”, Torino,
Utet, 2009, p. 548.

21 Concetto sviluppato in Spagna e Portogallo intorno alla fine del 1400: serviva per
distinguere i vecchi cristiani dai “nuovi” (gli ebrei e i musulmani convertiti).

22 Usa questo termine riferendosi però a vocaboli quali cultura, tribù ed etnia U. FABIETTI,
L’identità etnica: storia e critica di un concetto equivoco, Firenze, La Nuova Italia Scientifica,
1995, p. 51.
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Oltre a questa classificazione si possono senza dubbio proporre altre si-
stematizzazioni dei termini in questione.

La seconda categorizzazione che proponiamo è correlata alla contestua-
lizzazione dei termini e delle espressioni all’interno del testo da analizzare.

In base a tale classificazione distinguiamo dunque tra “termini comunque
pericolosi” e “termini pericolosi in determinati contesti”.

Nella categoria “Termini comunque pericolosi” abbiamo, ad esempio, in-
serito il termine “bomba immigrazione” perché è un’espressione che favori-
sce l’associazione mentale “immigrato=pericolo” e il cui uso è quindi “pe-
ricoloso” in quanto mette in relazione il fenomeno dell’immigrazione con
aspetti allarmanti e negativi. I termini elencati nella prima colonna della
tabella seguente sono quindi “comunque pericolosi” a nostro giudizio per-
ché il loro uso può avere ripercussioni negative sulla percezione del tema
immigrazione o comunque sulla percezione “dell’altro” in generale.

Nella categoria “Termini pericolosi in determinati contesti” rientra, inve-
ce, per noi il termine “corsi di alfabetizzazione” perché tale espressione può
essere usata, in modo neutro, nel caso di “corsi di alfabetizzazione informa-
tica” ma risulta “pericolosa” quando viene utilizzata in riferimento ai corsi
di italiano per stranieri perché la parola “alfabetizzazione” sottointende che
i destinatari dei corsi siano degli “analfabeti”, ovvero persone che non sanno
né scrivere, né leggere in nessuna lingua.

Per “Termini pericolosi in determinati contesti” intendiamo quindi paro-
le e espressioni che possono avere accezione negativa quando usati in specifi-
ci ambiti e che quindi debbono essere contestualizzati per mezzo di appositi
strumenti di natural language processing (NLP). Dovrà cioè di volta in volta
essere definita l’accezione con cui tali termini sono usati nei testi analizzati.

Termini comunque pericolosi Termini pericolosi in determinati contesti

aborigeno africano
africa nera albanese
assimilazione alfabetizzare
badante alfabetizzato
balcanizzare alterità
balcanizzazione arabesco
bambini immigrati arabo
barbaro balcanico
beduino baraccopoli
bomba immigrazione barcone
bomba migratoria civiltà
campo nomadi corsi di alfebetizzazione
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Termini comunque pericolosi Termini pericolosi in determinati contesti

campo profughi cultura
carattere nazionale degrado urbano
carta dei valori deportazione
casbah differenza
clandestinità ebreo
clandestino emergenza
consulta di immigrati esodo biblico
coscienza di razza fondamentalismo
differenza culturale fondamentalista islamico
differenza etnica ghetto
emergenza clandestini identità
emergenza immigrazione invasione
emergenza rom irregolare
etnia islamico
etnicità israelita
etnico livello zero
extracomunitario maghrebino
favela marea
figlio di immigrato marocchino
flusso nero
ibrido ondata/e
identità culturale ospite
identità etnica piaga
identità nazionale popolazione senza territorio
identità razziale provvisorio
identità regionale radici
immigrato illegale rumeno
immigrato in situazione sbarchi
immigrato/i seconda generazione
immigrazione clandestina sicurezza
indigeno sicurezza urbana
integrazione soglia/e
integrazione sostenibile turco
invasione extracomunitaria valori
invasione islamica venditore ambulante
irregolare
migrante
minore straniero non accompagnato
multiculturalismo
negro
nomade
ondata migratoria
orda
paese sotto-sviluppato
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Termini comunque pericolosi Termini pericolosi in determinati contesti

paesi in via di sviluppo
pagano
popolo
pressione migratoria
primitivo
problema immigrazione
purezza culturale
purezza di origine etnica
razza
saraceno
specificità culturale
straniero
straniero illegale
straniero illegittimo
sud del mondo
suk
terzo mondo
terzomondista
tradizione
tribù/tribale
tsunami umano
vu’ cumprà
zingaro

3. DESCRIZIONE DEL CAMPIONE DI ANALISI

Il campione utilizzato per rilevare la presenza dei termini precedentemen-
te individuati è costituito dai testi giuridici italiani in materia di immigra-
zione contenuti nella banca dati del portale PAeSI23. Questo archivio tema-
tico comprende circa 2.000 documenti ed è continuamente incrementato a
seguito dell’emanazione di nuove norme in materia24.

La banca dati contiene i seguenti tipi di norme nazionali: Legge, Decre-
to legislativo, Decreto legge, Decreto del Presidente della Repubblica, De-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, Decreto della Presidenza del
Consiglio dei ministri, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, Decreto ministeriale,
Direttiva ministeriale, Deliberazione, Determina. È anche presente in banca

23 Abbiamo già descritto il portale nella nota 5.
24 Cfr. www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/contenuti/norme.html.
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dati la normativa della Regione Toscana in materia di immigrazione (leggi
regionali, delibere, decreti). Contiene inoltre accordi, protocolli di coopera-
zione, convenzioni e protocolli d’intesa, nonché la prassi amministrativa, che
in materia di immigrazione risulta particolarmente corposa e importante:
circolari, comunicati, avvisi, note, messaggi, pareri, risposta a quesiti.

Le norme oltre che dal Parlamento sono emanate dai seguenti ministeri e
dipartimenti: Ministero dell’interno, Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero
della salute, Ministero degli affari esteri, Dipartimento per le pari opportuni-
tà della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri25.

Inoltre sono ricompresi nell’archivio oltre agli atti della Regione Toscana,
i documenti di INPS, INAIL, del Consiglio di Stato, dell’Avvocatura genera-
le dello Stato, della Agenzia delle entrate, del Comitato olimpico nazionale
italiano, dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori del-
lo spettacolo e dello sport professionistico, dell’Associazione nazionale dei
Comuni italiani.

4. METODOLOGIA INFORMATICA DI ANALISI SUL CAMPIONE

Per la ricerca dei termini selezionati all’interno del corpus campione so-
no state usate soluzioni informatiche che attraverso la formalizzazione di
“espressioni regolari” permettono di andare a identificare un insieme di strin-
ghe26. Una espressione regolare consente di riconoscere frammenti di strin-
ghe che seguono una certa regola sintattica (pattern) all’interno di un testo.

Di seguito riportiamo alcuni esempi di formalizzazione in espressioni re-
golari dei termini e delle locuzioni da individuare nei testi del corpus. Per
facilità di lettura si ricorda che l’operatore * indica che quella certa espres-
sione può ricorrere 0 o più volte ed è solitamente associato al simbolo delle
parentesi ( ) che specificano delle “sotto-espressioni” dette “gruppi”. L’ope-
ratore | svolge le funzioni dell’operatore booleano “or” mentre le parentesi
[ ] specificano intervalli di parole (ad esempio: [ae] indica o una “a” o una
“e”, [a-z] indica una lettera ricompresa fra “a” e “z”). Il simbolo # indica il
termine da ricercare con l’espressione regolare illustrata sotto.

25 I nomi dei ministeri sono ovviamente cambiati nel tempo ed è per questo che si trovano
atti degli stessi ministeri citati in modi diversi.

26 Tali soluzioni informatiche sono state messe a punto grazie al contributo dei ricercatori
di Tecnodiritto, spin off del CNR.
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#etnicità
etnicit[àa]

#extracomunitario
extracomunitari(o)*

#favela, favelas
favela(s)*

#figlio di immigrato
figli[oa] [a-z]* immigrat[oa]

#flusso
fluss[oi]

#fondamentalismo, fondamentalismo islamico, fondamentalista islamico
fondamentalis[mo|ta]( islamico)*

#ghetto, ghetti
ghett[oi]

#ibrido
ibrido

#identità, identità etnica, identità culturale, identità nazionale, identità regionale, identità
razziale
identit[àa](etnica| culturale| nazionale| regionale| razziale)*

#immigrato, immigrato illegale
immigrat[oa]( illegale)*

#immigrato in situazione irregolare
immigrat[oa] [a-z]* irregolare

Come anticipato, per la ricerca dei termini appartenenti alla categoria
“Termini pericolosi in alcuni contesti” e cioè in contesti tali che si possa rav-
visare una discriminazione nel loro uso, si dovrà, in una successiva fase della
ricerca, ricorrere a strumenti di natural language processing in grado di fa-
re un’analisi semantica27 del testo, come peraltro già sperimentato anche in
passato per i documenti giuridici28.

27 Vedi par. 7.
28 D. GIANFELICE, L. LESMO, M. PALMIRANI, D. PERLO, D.P. RADICIONI, Modifica-

tory provisions detection: a hybrid NLP approach, in “Proceedings of the Artificial Intelligen-
ce and Law Conference”, New York, Association for Computing Machinery, 2013 e anche
A. BOLIOLI, P. MERCATALI, F. ROMANO, Formal models for a legislative grammar. Expli-
cit text amendment, in Wimmer M.A. (ed.), “Proceedings of the Knowledge Management in
Electronic Government Conference (KMGov2004)”, Berlin, Springer, 2004.
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Fatta questa precisazione abbiamo comunque deciso di implementare al-
cune strategie per fare in modo che la ricerca di alcuni termini dell’Indice non
provocasse troppo “rumore” o comunque l’individuazione di falsi positivi.

Ecco perché abbiamo definito alcune espressioni regolari che andassero
a “cercare” nei testi delle espressioni che, pur contenendo i termini che ab-
biamo segnalato nel nostro Indice, non risultavano pericolose nei contesti
esaminati. In seguito abbiamo eliminato dai risultati della ricerca le espres-
sioni individuate da tali stringhe in quanto non significative per lo scopo della
ricerca.

Le espressioni individuate dopo aver verificato il corpus campione sono
le seguenti:

#lavoro in nero, lavoro nero, lavoro a nero, lavoro al nero
lavoro[ a-z]* nero

#accertata l’identità, verificata l’identità, verifica dell’identità, identità dichiarata, documenti
d’identità, carta d’identità,
accerta(re|ta) l’identit[àa]
verifica(re|ta)*[ a-z]* identit[àa]
identit[àa] dichiarata
document[oi] d’identit[àa]
cart[ae] d’identit[àa]

#accertamento dell’identità, incertezza sull’identità, furto d’identità
accertamento[ a-z]* identit[àa]
incertezza[ a-z]* identit[àa]
furto[ a-z]* identit[àa]

#ministero della cultura
ministero[ a-z]* cultura

5. DESCRIZIONE DI ALCUNI TERMINI DELLA LISTA

Passeremo qui in rassegna alcuni dei termini (uno o più a titolo esem-
plificativo) per ciascuna categoria individuata nel par. 2, seguendo lo stesso
ordine.

Extracomunitario. Il termine “extracomunitario” (ovvero persona prove-
niente da un Paese non appartenente all’Unione europea) nasce in ambito
giuridico come termine tecnico (leggi 943/86 e 39/90) ma è stato presto uti-
lizzato dai media in modo dilagante per porre l’accento sulla non apparte-
nenza dei cittadini di Paesi terzi alla comunità sociale. Tale slittamento di
significato, probabilmente dovuto al prefisso “extra” che ne avalla il senso di
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esclusione, ha fatto sì che la parola assumesse una connotazione negativa e
discriminatoria.

Da evidenziare il fatto che, sebbene il termine “extracomunitario” si riferi-
sca alle persone che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione europea, nel senso comune esso non viene associato ai cittadini
dei Paesi ricchi come Stati Uniti, Svizzera, Canada e Giappone che a rigore
rientrano nella categoria29.

Nel Glossario EMN Migrazione e Asilo si sottolinea che “il termine ‘non
comunitario’ è da preferirsi ad ‘extracomunitario’, talvolta utilizzato dai mass
media per enfatizzarne lo status”30.

Identità. Sempre per la categoria che abbiamo definito dei termini dif-
ferenzialisti ci soffermeremo sul termine identità che è molto presente sia
nell’uso quotidiano sia nell’uso dei mass media31.

Abbiamo trovato indicazioni su questo termine negli scritti di otto auto-
ri32. Molti fra essi si chiedono infatti se “le identità” siano qualcosa di fisso
e addirittura di naturale, oppure se possano definirsi come vere e proprie
“costruzioni sociali”.

Per alcuni autori, al fine di spiegare le diversità umane, venuto meno il
concetto di razza, in quanto attaccato dalle analisi razionali della genetica,
si è passati a coordinare tale concetto con altre nozioni, ad esempio quelle
di etnia, parentela e appunto identità. Secondo questa ricostruzione queste

29 Vedi G. FASO, La lingua del razzismo: alcune parole chiave, in Naletto G. (a cura di),
“Rapporto sul razzismo in Italia”, Roma, Manifestolibri, 2009 e G. FASO, Lessico del raz-
zismo democratico. Le parole che escludono, ed. Roma, Derive Approdi, 2008, infine anche
REDATTORE SOCIALE (a cura di), Parlare civile. Comunicare senza discriminare, Milano,
Bruno Mondadori editore, 2013.

30 EMN - EUROPEAN MIGRATION NETWORK (a cura di), Glossario EMN Migrazione e
Asilo, edizione italiana a cura del Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili
e l’immigrazione, direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo, Roma,
Edizioni Idos, giugno 2011.

31 G. BARBUJANI, P. CHELI, Sono razzista, ma sto cercando di smettere, Bari, Laterza, 2008,
p. 125.

32 F. REMOTTI, Contro l’identità, Bari, Laterza 1996, 108 p., U. FABIETTI, op. cit.; TA-
GUIEFF, op. cit.; F. PEROCCO, L’Italia avanguardia del razzismo europeo, in Basso P. (a cura
di), “Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia”, Milano, Franco Angeli, 2010, p. 630;
P. CONSORTI, Nuovi razzismi e diritto interculturale, in Possenti I. (a cura di), “Intercultura,
nuovi razzismi e migrazioni”, Pisa, Plus edizioni, 2010; M. KILANI, Parentela (purezza) di
sangue, in Gallissot R., Kilani M., Rivera A., “L’imbroglio etnico in 14 parole chiave”, Bari,
Dedalo 2001, 383 p.; M. AIME, La macchia della razza, Milano, Ponte alle Grazie, 2009, p. 87;
M. BETTINI, Contro le radici: tradizione, identità, memoria, Bologna, Il Mulino, 2011, 108 p.
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nozioni hanno in comune con quella di razza la predominanza del “sangue”
in questioni che riguardano la sfera del sociale33.

Alcuni autori parlano di vera e propria finzione politica posta alla base
della costituzione di identità (siano esse culturali, tribali, nazionali o etniche).
Tali identità si reificano assumendo un valore performativo e quindi una certa
cogenza per tutti quelli che si identificano in un determinato gruppo34.

Ecco che il concetto di identità si presterebbe a usi contrastivi e oppo-
sitivi, tendendo a emergere nei casi in cui i gruppi interagiscono in forma
concorrenziale35 e creando (specie nel caso dell’identità etnica) un sentimen-
to che richiama un’appartenenza comune a una tradizione, che però è solo
immaginata36.

Secondo altri ci troveremmo di fronte a un tipico discorso neo-razzista
dove il concetto di difesa della identità culturale servirebbe a “difendere” sia
l’identità dei migranti sia quella dei paesi che li ospitano. In questa visione
l’assimilazione, l’annullamento delle differenze porterebbe all’anomia e alla
insicurezza sociale. È per questo motivo che ci sarebbe la necessità di blindare
le frontiere37 o procedere con i rimpatri degli “irregolari”38.

Immigrato. Anche questa è una delle parole che più di un autore segnala
come pericolosa39.

In particolare si nota che, se la migrazione è un processo temporaneo, non
sembra corretto definire “immigrata” una persona che risiede stabilmente in
Italia da mesi, se non da anni. Tale osservazione è ancora più pertinente e

33 M. KILANI, op. cit., p. 317.
34 U. FABIETTI, op. cit., p. 138 e 139.
35 Ivi, p. 118.
36 Ivi, p. 137.
37 Spesso si parla a tal proposito di Fortezza Europa (vedi ad esempio M. MEO, Lo straniero

inventato. Riflessioni sociologiche sull’alterità, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 107 o anche S.
PAONE, I centri di trattenimento per migranti, in Possenti I., (a cura di), “Intercultura, nuovi
razzismi e migrazioni”, Pisa, Plus edizioni 2010, p. 212.

38 A. RIVERA, Neorazzismo, in Gallissot R., Kilani M., Rivera A., cit., p. 304.
39 E. BALIBAR, I. WALLERSTEIN, Razza nazione classe. Le identità ambigue, Roma, Edi-

zioni associate, 1991; F. FALOPPA, Comunicazione interculturale, in Ponzo I. (a cura di), “Co-
noscere l’immigrazione. Una cassetta per gli attrezzi”, Roma, Edizioni Carrocci, 2009; G.
CAMPANI, Genere, etnia e classe, Pisa, Edizioni ETS, 2000; F. OLIVERI, op. cit.; A. RIVERA,
Voce Razzismo, in “Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca della
globalizzazione”, Torino, Utet, 6 voll., 2007; A. DAL LAGO, Non persone. L’esclusione dei
migranti in una società globale, Milano, Feltrinelli, 2004; A. RIVERA, Immigrati, in Gallissot
R., Kilani M., Rivera A., cit.
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riguarda il dibattito attuale su ius sanguinis e ius soli, se riferita a tutte quelle
persone nate in Italia ma che spesso sono definite “figli di immigrati”40.

Per altri siamo di fronte ancora una volta ad uno “stigma” che viene ap-
plicato a talune persone anche prescindendo da qualsiasi differenza oggettiva
o evidente, essendo piuttosto l’esito di un processo di costruzione sociale e
simbolica41.

Per altri ancora la categoria dell’immigrato sarebbe una “categoria di amal-
gama” che mettendo assieme criteri eterogenei come quelli etnici e di clas-
se permette una gerarchizzazione nell’insieme apparentemente neutro degli
stranieri: così, riferendosi alla realtà francese – ma le stesse considerazioni si
possono fare per la nostra realtà – si nota che alcuni “immigrati” (ad esem-
pio inglesi e tedeschi) non sono vissuti come tali, mentre altri sono percepiti
come “immigrati”42. Spesso poi questo “razzismo ordinario” ha anche una
dimensione istituzionale essendo conseguente a norme e procedure messe in
atto dalle stesse istituzioni43.

È curioso indagare nel passato per verificare come queste categorie di vol-
ta in volta siano state costruite in base a “confini” diversi. Così ad esempio
all’articolo 2, comma 1 del decreto 14 marzo 1918, n. 350 possiamo legge-
re che “gli esercenti di aziende agrarie che per la monda e il taglio del riso
nelle province di cui all’articolo primo abbiano bisogno di mano d’opera
immigrata devono assumerla esclusivamente a mezzo degli uffici misti (...)”.
Ma è il successivo articolo 3 a precisare che “agli effetti del presente decreto è
considerata come immigrata la mano d’opera proveniente da Comuni diversi
rispetto a quelli nei quali deve eseguire la monda e il taglio del riso”44.

Si noti infine che nel Glossario EMN Migrazione e Asilo il termine immi-
grato non è presente essendo preferito l’uso di migrante. In particolare il glos-
sario nota che è preferibile usare l’espressione migrante irregolare (locuzione
che la Ue usa nella propria legislazione) al posto di “immigrato illegale” che
può avere un significato negativo45.

40 F. FALOPPA, Comunicazione interculturale, cit., p. 166.
41 A. RIVERA, Voce Razzismo, cit., p. 1138.
42 E. BALIBAR, Razzismo e crisi, in Balibar E., Wallerstein I., “op. cit.”, p. 229.
43 A. RIVERA, Voce Razzismo, cit., p. 1142.
44 Il contesto del quale riferiamo è visibile ricercando con la parola immigrato nella banca

dati LLI-Vocanet dell’ITTIG all’indirizzo www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vocabolario/
index.php.

45 Cfr. www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/documenti/Documents/glossario.
migrazione.e.asilo.pdf.
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Albanese, marocchino, rumeno. L’uso che viene fatto dai mezzi di informa-
zione dei termini che indicano la nazionalità dei cittadini con background mi-
gratorio è spesso a rischio di discriminazione. Gli articoli o i servizi giorna-
listici che riferiscono di reati e si soffermano sulla provenienza dei colpevoli
rischiano infatti di favorire l’associazione mentale tra la specifica nazionalità
e gli atti illegali, criminalizzando così tutti i cittadini del Paese in questione46.

Secondo Gordon Allport in The nature of prejudice del 1954 è possibile
attribuire etichette (fenomeno del labelling) includenti attributi non essen-
ziali capaci di condurre al disprezzo di un gruppo di persone visto come un
insieme47.

Le “Linee guida per l’applicazione della Carta di Roma”48 raccomandano
ai giornalisti di usare con maggiore responsabilità e consapevolezza la nazio-
nalità per nominare il protagonista di un fatto di cronaca ed evitare quindi di
“fomentare pulsioni razziste e xenofobe presenti nella nostra società”.

Gli aggettivi di nazionalità come “albanese”, “marocchino”, “rumeno”
ecc. sono sicuramente presenti nella normativa in materia di immigrazio-
ne ma, verosimilmente, saranno sempre riferiti a cittadini, cittadinanza, lin-
gua ecc. Che tali termini siano usati impropriamente nel lessico giuridico,
ad esempio negli atti giudiziari, è comunque un pericolo che va considerato
se è vero che nel 2011 il procuratore capo di Savona, Francantonio Granero,
attraverso una circolare ha spiegato che termini come “il rumeno”, pur essen-
do neutri, hanno assunto nel corso degli anni carattere discriminatorio: sulla
base di questa considerazione il procuratore capo ha chiesto ai pubblici mini-
steri e agli agenti di polizia giudiziaria di utilizzare l’espressione “cittadino di
un determinato Paese” solo dove questo risulti significativo per le indagini49.

Saraceno. Per quanto concerne la categoria dei cosiddetti arcaismi abbia-
mo provato a verificare la presenza nel campione del termine saraceno.

Alcuni autori segnalano infatti che nella lingua italiana hanno larga dif-
fusione espressioni che fanno della parola turco un indiscutibile polo negati-
vo50. Ogni tipo di difetto viene in generale attribuito a chi non sia cristiano

46 REDATTORE SOCIALE (a cura di), op. cit..
47 F. FALOPPA, Le calunnie etniche nella lingua italiana, cit., p. 520.
48 A. MELI (a cura di), Linee Guida per l’applicazione della Carta di Roma, 2012, www.

cartadiroma.org/wp-content/uploads/2012/12/LineeGuida_Carta_Roma.pdf.
49 REDATTORE SOCIALE (a cura di), op. cit.
50 F. FALOPPA, Le calunnie etniche nella lingua italiana, cit., p. 531.
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o cattolico. Ecco perché anche la parola pagano51 assume un connotato di
solito negativo così come le parole saraceno52 e beduino che spesso diviene
sinonimo di selvaggio e grossolano53.

Nel nostro vasto campione la parola saraceno è chiaramente assente ma ciò
non toglie che in passato non possa essere stata usata dai giuristi e dal legisla-
tore. Abbiamo una prova di questo uso nella Storia del diritto italiano dalla
caduta dell’Impero Romano alla codificazione di Antonio Pertile54, nel quale
si parla dei saraceni attestando che “le regole che abbiamo riferito intorno agli
ebrei avevano valso un tempo anche pei Saraceni”. Nel passo si prosegue elen-
cando le varie imposizioni e sanzioni che venivano imposte a queste categorie
di cittadini: a questi era impedito di essere proprietari di immobili e avere do-
mestici cristiani. Analogamente era fatto loro obbligo di pagare un tributo
speciale, tenere un distintivo sugli abiti, ascoltare la predicazione del vangelo.

L’esempio sopra riportato fa parte del vasto patrimonio di documentazio-
ne storico giuridica di cui l’ITTIG è da anni depositario e che oggi è offerto
alla consultazione attraverso moderne banche dati on-line55.

Corso di alfabetizzazione. Il termine “corso di alfabetizzazione”, usato
impropriamente per indicare i corsi di lingua italiana per non italofoni, è
ritenuto da Faso56 un termine discriminatorio in quanto “inferiorizzante”.

“Alfabetizzare” significa “liberare dall’analfabetismo insegnando a legge-
re e scrivere” mentre chi frequenta corsi per imparare la lingua italiana è già
alfabetizzato nella propria lingua madre e magari conosce anche altre lingue.
Il termine può essere usato per estensione in riferimento ad un linguaggio
specifico (per es.: “corso di alfabetizzazione informatica”) ma non relativa-
mente all’apprendimento di una lingua. Viene suggerito, quindi, l’utilizzo
di “corsi di lingua” al posto di “corso di alfabetizzazione” e di “centri per il
sostegno linguistico” al posto di “centri di alfabetizzazione”57.

51 Ivi, p. 537.
52 Ivi, p. 539.
53 Ivi, p. 542.
54 A. PERTILE, Storia del diritto italiano dalla caduta dell’Impero Romano alla codificazione,

Padova, Stabilimento tipografico alla Minerva dei fratelli Salmin, Vol. I, 1873, XII-360 p.; Vol.
II, 1880, to. I, 540 p.; to. II, pp. 541-1040; Vol. III, 1871, 375 p.; Vol. IV, 1874, 662 p.; Vol. V,
1876, 686 p.; Vol. VI, 1887, 989 p.

55 F. ROMANO, M.-T. SAGRI, Tecnologie per la storia del diritto: gli archivi lessicali storici
del CNR, in “Historia et ius”, Vol. 1, 2012, n. 1.

56 G. FASO, La lingua del razzismo: alcune parole chiave, cit., p. 34.
57 G. FASO, Lessico del razzismo democratico. Le parole che escludono, cit.
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Clandestino. È uno dei termini più contestati, per taluni autori un vero e
proprio termine “feticcio”58. Ben 17 autori segnalano tale parola nei lavori
che abbiamo preso in considerazione.

Secondo alcuni con tale termine si connota una sorta di “spettro” che,
agendo di nascosto, si aggira per l’Europa59 (il termine deriva proprio dal
latino clam che significa appunto “di nascosto”, “all’insaputa di”). Questo
spettro cela la propria identità e le proprie azioni perché “viola le leggi vigen-
ti” e vive in “situazione di infrazione, di illegalità”60. Il clandestino sarebbe
una delle categorie di persone immigrate prese di mira dal fenomeno defini-
to “razzismo selettivo” che individua anche altre figure sociali “anomale” e
“pericolose” (il vu’ cumprà, il marocchino, gli islamici, l’albanese, gli zingari,
il minore straniero non accompagnato)61.

A identificare in maniera così negativa il clandestino, secondo alcuni auto-
ri avrebbero contribuito anche le leggi. Infatti quando da illecito punito con
sanzione amministrativa la clandestinità è divenuta reato, a questa condizio-
ne si è aggiunta una riprovazione morale che giustifica un trattamento duro
delle persone che si trovano in questa condizione62.

Flussi. La parola “flusso” appartiene alla categoria che abbiamo identifica-
to come “metafore di allarme ambientale”. L’uso di metafore “idrauliche”63

in termini quali “flussi”, ma anche “ondata”, “marea”, “pressione migrato-
ria”64 è ricorrente in ambito giornalistico, in cui i fatti relativi all’immigrazio-
ne sono raccontati nella loro dimensione più drammatica e nei luoghi più vi-
sibili: in mare, sulle coste e nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE).
Si tratta, in maniera del tutto evidente, di termini allarmanti e ansiogeni che,
spesso presentati senza fondamento statistico o scientifico, provocano inutili
paure nell’opinione pubblica65.

58 F. FALOPPA, Razzisti a parole, Bari, Laterza, 2011, p. 65.
59 P. BASSO, Tre temi chiave del razzismo di stato, in Basso P. (a cura di), “Razzismo di stato.

Stati Uniti, Europa, Italia”, cit., p. 198.
60 F. FALOPPA, Razzisti a parole, cit., p. 66.
61 F. PEROCCO, op. cit., p. 397.
62 C. BARTOLI, op. cit., p. 67.
63 G. DI LUZIO, Clandestini. Viaggio nel vocabolario della paura, Roma, Ediesse, 2013, p.

92.
64 Ibidem e G. DI LUZIO, Brutti, sporchi e cattivi, Roma, Ediesse, 2011, p. 64.
65 G. DI LUZIO, Clandestini. Viaggio nel vocabolario della paura, cit., pp. 92-93.
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Campo nomadi. Per i termini che si riferiscono ai luoghi descriveremo
brevemente l’espressione “campo nomadi” che viene definito come quella
“area destinata alla sosta semi stabile degli zingari”66. Tali aree sono di solito
approntate dalle amministrazioni locali nelle zone “ai margini delle città”67.
L’ubicazione in questi luoghi sperduti e lontani dal centro delle città, e quindi
da tutti i servizi, è da ricondursi al fatto che nessuno vuole questi insediamen-
ti vicino a casa propria (not in my back yard) ma anche ad un atteggiamento
abbastanza generalizzato che ha ispirato le legislazioni dei Paesi ospitanti e
quindi anche le amministrazioni locali e cioè che l’immigrazione sia un fe-
nomeno temporaneo di persone destinate ad andarsene68 (e se tale approccio
riguarda in generale l’immigrazione figuriamoci se non riguarda chi per defi-
nizione è nomade – anche se di solito queste persone sono italiane e vorreb-
bero essere considerate tutt’altro che provvisorie nella loro residenza)69. Da
questo approccio deriverebbe per alcuni autori sia il razzismo istituzionale
che quello popolare70. In base alle linee guida stilate dal gruppo di Giornalisti
contro il razzismo71 “campo nomadi” è una di quelle espressioni da bandire
(assieme a: clandestino, extracomunitario, vu’ cumprà, nomade, zingari)72.

Razza. Il termine “razza” è naturalmente uno dei più controversi da ana-
lizzare. Abbiamo trovato più di un autore che nei propri saggi ne parla criti-
camente73 alcuni infatti ne contestano il concetto stesso, che giudicano come

66 G. BOLAFFI, S. GINDRO, T. TENTORI (a cura di), Dizionario della diversità: le parole
dell’immigrazione, del razzismo e della xenofobia, Firenze, Liberal, 1998, p. 77.

67 Ibidem.
68 Tale atteggiamento è descritto anche in M. LIVI BACCI, In cammino. Breve storia del-

le migrazioni, Bologna, Il Mulino, 2010. Lo straniero immigrato può essere alloggiato solo
provvisoriamente perché è un residente provvisorio per definizione, infatti: “per quanto sia
lungo e continuato il soggiorno dell’immigrato viene sempre definito da tutti come provviso-
rio, e vissuto come tale dallo stesso immigrato”. Vedi A. SAYAD, L’immigrazione o i paradossi
dell’alterità, cap. II: Il foyer dei senza famiglia, Verona, Ombre corte, 2008, p. 52.

69 Le scelte politiche che si fanno sui campi sarebbero la “spia semantica” di una visione che
lega gli zingari alla provvisorietà, F. FALOPPA, Le calunnie etniche nella lingua italiana, cit.,
p. 579.

70 L. GUADAGNUCCI, Parole sporche, Milano, Edizioni Altreconomia, 2010, p. 137.
71 Il glossario lo si può trovare su web.giornalismi.info/mediarom/indici/ind_232.html.
72 L. GUADAGNUCCI, op. cit., pp. 182 e 183.
73 E. BALIBAR, I. WALLERSTEIN, op. cit.; M. WIEVIORKA, Lo spazio del razzismo, Milano,

Il Saggiatore, 1996; G. CAMPANI, Genere, etnia e classe, Pisa, Edizioni ETS, 2000; REDATTO-
RE SOCIALE (a cura di), op. cit.; G. DI LUZIO, Brutti, sporchi e cattivi, cit.; A. DAL LAGO,
op. cit.; A. RIVERA, Idee razziste, in Gallissot R., Kilani M., Rivera A., cit.; M. KILANI, op.
cit.; M. AIME, op. cit.; G. BARBUJANI, P. CHELI, op. cit.
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inventato dall’uomo74, mentre secondo altri, il concetto di razza sarebbe una
finzione che è servita ad etnicizzare le popolazioni che risiedono su un certo
territorio con l’avvento dello stato nazionale. In base a questa ricostruzione
la comunità istituita dallo stato nazionale, non avendo in realtà una base et-
nica, veniva fondata su una “etnicità fittizia”75 che era provata da una lingua e
da una razza comune. Ma non essendo la comunità di lingua un vincolo forte
(infatti una lingua si può imparare, alcuni cittadini conoscono più lingue, al-
cune popolazioni che occupano nazioni diverse parlano la stessa lingua, così
come in alcuni casi le lingue sopravvivono alla estinzione di certi popoli76),
ecco che la comunanza di razza viene assurta a vero “principio di esclusione e
di chiusura” di una certa comunità. Ma come detto si tratta di una finzione77.

In realtà su tale termine non si riesce a trovarsi d’accordo perché, come
sosteneva il noto antropologo e saggista Ashley Montagu, si cerca qualcosa
che non esiste78.

Anche per questo motivo oggi si usano sempre più frequentemente altri
termini avendo però sempre in mente le razze. È il caso di “etnia” termine
col quale si continua ad affermare l’idea di una “biodiversità umana”79. In
realtà, in luogo di etnia o razza sarebbe consigliato usare altri termini, che
non si riferiscano alla nostre differenze come, ad esempio, popolazione80.

Badante. Questo termine è entrato nel 2002 tra le parole nuove dell’Acca-
demia della Crusca con la definizione di “persona che si prende cura, soprat-
tutto presso privati, di anziani o disabili”.

La parola, si spiega, documentata inizialmente in ambito burocratico, è
stata ripresa e utilizzata diffusamente per indicare donne, soprattutto prove-
nienti da Paesi terzi, che lavorano in abitazioni private occupandosi di perso-
ne anziane o non autosufficienti. Indagando sull’origine viene ricordato che
“una volta il termine era usato per chi accudiva gli animali: le greggi, le oche
o animali bisognosi di lavoro continuativo come le vacche, i vitelli”81.

Nell’ultima sanatoria destinata all’emersione dei rapporti di lavoro di as-
sistenza familiare e domestico, risalente al 2009, il termine “badante” è stato

74 M. AIME, op. cit., p. 64.
75 E. BALIBAR, La forma nazione: storia e ideologia, in Balibar E., Wallerstein I., “op. cit.”,

p. 105.
76 Ivi, p. 108.
77 Ivi, p. 109.
78 G. BARBUJANI, P. CHELI, op. cit., p. 73.
79 Ivi, p. 111
80 Ivi, p. 112
81 Cfr. www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/parole-nuove/badante.
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largamente utilizzato in documenti amministrativi e normativi ed è quindi
entrato ufficialmente nell’ordinamento giuridico.

Nonostante la parola sia ammantata di ufficialità e possa sembrare neu-
trale, analizzandone l’origine e l’utilizzo si nota che invece non è affatto
innocua. Il termine “badante” risulta, innanzitutto, sgradevole in quanto
equipara gli anziani a “bestie da badare” ma è soprattutto l’uso che se ne fa
in politica dove è “utilizzato con valenza fortemente negativa” a renderlo
discriminatorio82.

Le Linee guida alla carta di Roma83 raccomandano di evitarne l’utiliz-
zo perché parola stigmatizzante (alla stregua di clandestino, zingaro, noma-
de, vu’ cumprà) mentre l’associazione Acli colf disapprova l’uso del termine
“badante” perché “in lingua sarda viene usato per chi guarda le pecore”.

Il termine indicato come preferibile a “badante” è “collaboratrice familia-
re” seguito da “assistente familiare”, “assistente agli anziani”, “lavoratrici di
cura”, “assistenti domiciliari”84. Faso85 indica come termini sostitutivi anche
“assistente domiciliare”, “infermiera”, “persona dedita al lavoro di cura”.

Integrazione. L’ articolo 4-bis del Testo Unico Immigrazione86 sull’Accordo
di integrazione definisce integrazione, “quel processo finalizzato a promuove-
re la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valo-
ri sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare
alla vita economica, sociale e culturale della società”.

La stessa Commissione europea parla di “integrazione” descrivendola co-
me quel processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di
tutti gli immigrati e di tutti i residenti dei paesi dell’Ue87.

Così definito il termine “integrazione” non dà adito a dubbi sul suo carat-
tere non discriminatorio. Giuseppe Faso88 si interroga, però, sulla percezio-

82 REDATTORE SOCIALE (a cura di), op. cit., p. 44.
83 A. MELI (a cura di), op. cit.. La “Carta di Roma” è il codice deontologico su migranti,

richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tratta, firmato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in collaborazione con
l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

84 REDATTORE SOCIALE (a cura di), op. cit.
85 G. FASO, La lingua del razzismo: alcune parole chiave, cit.
86 Cfr. d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
87 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 1o settembre 2005 – Un’agenda
comune per l’integrazione-Quadro per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nell’Unione
europea [COM(2005) 389].

88 G. FASO, Lessico del razzismo democratico. Le parole che escludono, cit., p. 77.
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ne di tale termine. Secondo l’autore quando si dice “integrazione” si intende e
si percepisce il concetto di “assimilazione”, processo in base al quale persone
o gruppi di persone sostituiscono i propri modelli culturali con quelli del-
la società ospitante89. Nel senso comune, quindi, il termine “integrazione”
implica che l’adattamento debba avvenire solo da parte dei nuovi cittadini
ad una società statica e immutabile. Faso indica il termine “inclusione” co-
me più consono a rappresentare quello che dovrebbe essere un processo di
mutamento reciproco, anche della società ospitante.

6. RISULTATI

Per quanto riguarda l’analisi che abbiamo svolto sul campione di norme
sopra identificato proveremo qui a verificare i risultati della ricerca dei ter-
mini descritti nel paragrafo 5 (extracomunitario, identità, immigrato, albane-
se, marocchino, rumeno, saraceno, corso di alfabetizzazione, clandestino, flusso,
campo nomadi, razza, badante, integrazione)90.

Il termine “extracomunitario” è, inutile dirlo, uno dei più ricorrenti nel
campione contando ben 1.091 occorrenze al plurale e 176 al singolare.

Qui di seguito riportiamo un contesto tratto dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102 Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78,
recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipa-
zione italiana a missioni internazionali, che all’articolo art. 1-ter relativo alla
“Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie” statuisce:

“Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o
cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero ai datori di lavo-
ro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9
del testo unico di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazio-
ni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie
dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato
membro dell’Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque
presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di pre-
sentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli: a) ad attività di
assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non
conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare”.

Per quanto riguarda il termine “identità” questo ricorre frequentemente
nel nostro campione. Spesso esso riguarda, però, l’accertamento dell’identi-
tà personale delle persone, ma talora anche l’identità di un gruppo. Così nel

89 G. BOLAFFI, S. GINDRO, T. TENTORI, (a cura di), op. cit.
90 Analisi effettuata sul campione di documenti presenti alla data del 26 marzo 2014.
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d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, meglio noto come Testo unico delle disposizio-
ni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, già all’articolo 3 (dedicato alle politiche migratorie) troviamo un
riferimento alle “identità culturali”. In particolare la norma prevede che:

“Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi
di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a
favorire le relazioni familiari, l’inserimento sociale e l’integrazione culturale
degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità
culturali delle persone, purché non confliggenti con l’ordinamento giuridico,
e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di
origine91.”

Ma vi sono anche molti altri esempi:

“Promozione e sviluppo della consapevolezza dell’identità nazionale ed euro-
pea, delle iniziative, dei dibattiti e delle riflessioni in materia di cittadinanza
attiva europea e democrazia dei valori condivisi, storia e cultura comuni, gra-
zie alla cooperazione all’interno delle organizzazioni di volontariato, di Terzo
settore e delle altre organizzazioni della società civile”92;
“Premesso che il Piano Sanitario Regionale 2005/2007, di cui alla deliberazio-
ne CRT n. 22 del 16 febbraio 2005: - al punto 5.2.1.7, affronta le problemati-
che connesse al fenomeno migratorio con l’obiettivo di passare dall’erogazio-
ne di servizi d’emergenza e di prima accoglienza a servizi che tengano conto
delle differenti identità dei nuovi utenti prevedendo, tra l’altro:93 (...)”

“8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati
allo svolgimento di attività volte a: a) favorire il riconoscimento e l’esercizio,
in condizione di parità con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle
persone immigrate; b) promuovere l’integrazione degli stranieri favorendone

91 Il documento al quale si fa riferimento è il documento programmatico relativo alla po-
litica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato che deve essere predisposto
ogni 3 anni – salva la necessità di un termine più breve – dal Presidente del Consiglio dei Mini-
stri dopo aver sentito i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni
nazionali maggiormente attivi nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati e le organiz-
zazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

92 Direttiva Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 luglio 2011; l. 11 agosto
1991, n. 266 Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di
cui all’ art. 12, comma 1, lettera d), finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi
dell’ art. 12, comma 2, della l. 11 agosto 1991, n. 266.

93 Delibera Regione Toscana n. 1126 del 21 novembre 2005, Oggetto: Istituzione “Strut-
tura di Riferimento sulla Mediazione Culturale in Sanità” presso Azienda USL 4 di Prato.
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l’accesso al lavoro, all’abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;
c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il
colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica o religiosa; d) tutelare l’i-
dentità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri; e) consentire un positi-
vo reinserimento nel Paese d’origine”94.

“ (. . . ) fare tutto il possibile per aiutare ed incoraggiare gli sforzi dei lavoratori
migranti e dei loro familiari tendenti a preservare la propria identità nazionale
ed etnica, nonché i legami culturali che li uniscono al paese di origine, ivi
compresa la possibilità, per i loro figli, di ricevere un insegnamento nella loro
lingua madre”95.

Quanto alla presenza nei documenti giuridici presenti nella banca dati dei
termini “immigrato” e “immigrata” abbiamo potuto verificare che il primo
ricorre 20 volte nel campione e la seconda 25 per un totale di 45 occorrenze
ed è possibile trovare anche l’espressione “bambini immigrati” in un contesto
e precisamente nella legge n. 7 del 2006 che prevede di:

“ (. . . ) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti
delle scuole dell’obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperien-
za nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazio-
ni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei
bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle
donne e delle bambine (...)”.

Naturalmente il termine è usato anche al plurale (319 occorrenze) come
si vede nel contesto sotto riportato:

“In relazione al perdurare dello stato di emergenza nel territorio nazionale,
connesso allo straordinario afflusso di immigrati clandestini appartenenti ai
Paesi nord africani, il 15 maggio 2012, è stato adottato il decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale96”.

In un caso abbiamo trovato anche l’uso di “immigrati illegali”:

94 Cfr. d.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.

95 Si tratta dell’art. 12 della l. 10 aprile 1981, n. 158, Ratifica ed esecuzione delle convenzioni
numeri 92, 133 e 143 della organizzazione internazionale del lavoro.

96 Si tratta della Circolare del Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza
del 18 maggio 2012, n. 4098.
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“Per l’attività di contrasto all’immigrazione illegale durante la permanenza
degli immigrati illegali nei centri di accoglienza di cui al precedente paragrafo
del presente Processo Verbale, le parti confermano l’impegno al rispetto dei
diritti dell’uomo (...)”97.

Per quanto riguarda i termini che indicano la provenienza geografica biso-
gna notare che essi sono usati di solito in modo proprio e cioè per qualificare
la cittadinanza o la lingua delle persone che provengono dall’estero.

Qui di seguito si riporta ad esempio un passo tratto dal decreto flussi del
3 dicembre 200898 in cui si parla di:

“(...) 4.500 cittadini albanesi; 4.500 cittadini marocchini; (...)”.

Tuttavia nella circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29
ottobre 2009, n. 93881 avente ad oggetto “Conversione di patenti di guida.
Albania” abbiamo trovato il termine “albanesi” in forma sostantivata nell’e-
spressione “presenza di albanesi”, utilizzo assimilabile più ad un linguaggio
giornalistico che istituzionale, come si può constatare nel passo che segue:

“In seguito ad una consultazione delle Direzioni Generali Territoriali con
maggior presenza di albanesi sul proprio territorio, è emerso che può ritenersi
conclusa la fase di prima applicazione dell’Accordo in parola”.

Nel campione non ricorre alcun termine da noi collocato nella categoria
degli “arcaismi” mentre per la categoria “Termini legati al mondo scolastico
- formativo” abbiamo trovato l’espressione “corsi di alfabetizzazione”.

L’esempio che riportiamo è tratto dal d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Re-
golamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concer-
nenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

All’articolo 45, comma 7 sulla “istruzione scolastica” si dispone che:

“Per le finalità di cui all’articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni
scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono
all’istituzione, presso gli organismi deputati all’istruzione e alla formazione
in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di
corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del

97 Accordo Ministero dell’interno italiano - Ministero dell’interno libico del 3 aprile 2012,
processo verbale della riunione tra il Ministro dell’interno della Repubblica italiana e il
Ministro dell’interno della Libia.

98 Cfr. d.P.C.M. del 3 dicembre 2008 Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei
lavoratori extracomunitari non stagionali, nel territorio dello Stato, per l’anno 2008.
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titolo della scuola dell’obbligo; di corsi di studio per il conseguimento dei
diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi
di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio
previste dall’ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche posso-
no stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle
disposizioni in vigore”.

La presenza nei testi del nostro campione del termine “clandestino” è la
seguente: l’espressione “clandestino” è presente una sola volta, l’espressione
“clandestini” 19 volte e la locuzione “immigrazione clandestina” 78 volte,
quindi per un totale di 98 occorrenze.

Il termine naturalmente è usato comunemente come aggettivo (lavoratori
extracomunitari clandestini, cittadini extracomunitari clandestini, contrasta-
re la permanenza di soggetti clandestini99, straordinario afflusso di immigrati
clandestini100), ma anche in funzione sostantivata come nelle seguenti frasi di
esempio:

1. “pressione di clandestini”101;
2. “stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggior-

no (stranieri con permesso di soggiorno scaduto, clandestini ecc.102)”.
Per quanto riguarda il termine “flusso”, lo si può trovare nella forma al

plurale in ben 737 occorrenze.
Ad esempio, nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.

3951 del 12 luglio 2011, “Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare
lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’ecce-
zionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa” all’articolo
3, si legge che:

“Per il rifornimento straordinario di acqua potabile nel comune di Lampe-
dusa e Linosa, indispensabile a mantenere idonee condizioni igienico sanita-
rie, commisurate alle maggiori esigenze derivanti dai flussi migratori in atto,

99 Sono esempi tratti dalla circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione
generale per l’attività ispettiva n. 25 del 4 luglio 2007.

100 Esempi tratti dalla Circolare del Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica
sicurezza n. 2990 del 8 aprile 2011.

101 Esempi tratti dalla Circolare Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
n. 11890 del 20 dicembre 2005 avente significativamente ad oggetto: Pronuncia di propria
iniziativa su: “Problematiche interculturali”.

102 Esempio tratto dalla Circolare Ministero della sanità n. 5 del 24 marzo 2000 “Indica-
zioni applicative del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Disposizioni in materia
di assistenza sanitaria”.
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è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro da assegnare al Ministero della
difesa”.

Per quanto riguarda l’espressione “campo nomadi”, non è risultata presen-
te nel campione di norme utilizzato ad eccezione di un decreto del 17 dicem-
bre 2007 nel quale però è riportata quale titolo di un progetto finanziato dal
Ministero della solidarietà sociale (Direzione generale dell’immigrazione). Il
progetto è appunto intitolato “dal campo nomadi alla città”.

Interrogando la banca dati del portale PAeSI con il termine “razza” si ot-
tiene un output di 48 documenti. Qui di seguito si riporta un frammento
tratto dalla Direttiva del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero
della giustizia del 7 dicembre 2006 che definisce il rifugiato:

“Vista la Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 28 luglio
1951, ratificata e resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, nonché
il protocollo aggiuntivo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967
ratificato e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, che definisce
il rifugiato come colui che teme a ragione di essere perseguitato per motivi
di razza, di nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
opinioni politiche (...)”.

Per quanto riguarda il termine “badante” la ricerca ha restituito 28 occor-
renze nel campione.

Sono esempi tratti soprattutto da circolari ministeriali o circolari INAIL.
L’esempio che riportiamo sotto si riferisce alla dichiarazione di emersione

del lavoratore presente nella Circolare Ministero dell’interno - Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 10 del 7 agosto 2009 con ogget-
to: d.l. 1 luglio 2009, n. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102
recante Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della parteci-
pazione italiana a missioni internazionali. Emersione del lavoro irregolare
nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie, nella quale si riporta:

“Il datore di lavoro potrà presentare la dichiarazione di emersione dal 1o al
30 settembre 2009; non sarà necessario concentrare la presentazione delle do-
mande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quo-
te massime di ammissione alle stesse. Si ricorda che potrà essere presentata di-
chiarazione per un numero massimo di tre lavoratori (n. 1 colf e n. 2 badanti)
(...)”.

Un ulteriore esempio lo si può trovare, stavolta già nel titolo, nel Decreto
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 2 settembre 2009
che, infatti, recita:
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“Modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per colf e
badanti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi a perio-
di lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il pagamento del contributo
forfettario”.

Infine, per la categoria dei termini relativi ai “Processi”, si è verificata nel
campione la presenza di “integrazione”.

Pur precisando che l’utilizzo di strumenti di Natural Language Processing
potrebbe restituire risultati più precisi quanto all’utilizzo di tale termine nel-
l’accezione che qui ci interessa, rileviamo comunque che il termine ha 1.699
occorrenze.

Una di queste si riferisce al Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’istru-
zione dell’università e della ricerca e l’Opera nomadi del 24 aprile 2009 siglato
“Per la tutela dei minori Rom, Sinti e Camminanti”. In esso si può leggere:

“VISTA la C.M. 1 marzo 2006 n. 24 “Linee guida per l’accoglienza e l’inte-
grazione degli alunni stranieri”; (...) “VISTO il documento d’indirizzo “La
via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”
a cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e
per l’educazione interculturale, dell’ottobre 2007” (...) “attivare, in collabora-
zione con gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche autonome,
iniziative atte a favorire l’inserimento e l’integrazione dei minori Rom/Sinti
e Camminanti”.

I risultati che abbiamo potuto apprezzare da questa prima e parziale inda-
gine offrono più di uno spunto di riflessione.

Il primo concerne il modificarsi del linguaggio giuridico, che abbiamo
esaminato, col passare del tempo.

Riferendosi, ad esempio, ai Decreti flussi103, ovvero i Decreti con cui la
Presidenza del Consiglio dei ministri determina le quote di ingresso per la-
voro in Italia, si nota un cambiamento di linguaggio per quanto riguarda il
termine “extracomunitario”. Se, infatti, nei decreti emessi fino al d.P.C.M.
del 13 marzo 2012 si parla di Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso
dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello
Stato, per l’anno 2012, dal decreto successivo, il d.P.C.M. del 16 ottobre 2012,

103 L’entrata in vigore di altri provvedimenti normativi rilevanti nel settore dell’immigra-
zione potrà essere presa come punto di riferimento per ulteriori indagini sul cambiamento
del lessico normativo.



i
i

“articoli/fioravantiromano” — 2015/2/13 — 11:40 — page 172 — #172 i
i

i
i

i
i

172 Informatica e diritto / Diritto, linguaggio e tecnologie dell’informazione

il termine “extracomunitario” è sostituito da “non comunitario”104. Questo,
tuttavia, non significa che il termine “extracomunitario” sia caduto in disu-
so in ambito giuridico e infatti è ancora presente ad esempio in un Decreto
legge del 2013 e in vari documenti successivi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero della giustizia e
dell’INPS105.

Il secondo spunto di riflessione è che scendendo la scala delle fonti fino
ad arrivare a documenti quali circolari, accordi, verbali, l’uso dei termini di-
viene più “disinvolto”. È il caso di “immigrato illegale” che, come abbiamo
visto, è presente in un solo documento (un verbale di riunione) o il caso di
“clandestino” in funzione di sostantivo che abbiamo visto usato in due circo-
lari, così come sempre in una circolare si usava “albanesi” in modo da riferirsi
all’intero gruppo etnico.

Il terzo riguarda quei termini, compresi nella categoria che abbiamo ri-
tenuto necessitare di strumenti semantici per l’analisi della lingua, che non
abbiamo voluto descrivere fra i risultati dell’indagine.

Tuttavia la presenza massiccia nell’archivio del termine “sicurezza” (2.392
occorrenze) sembra suffragare in modo evidente quelle che sono le conclu-
sioni di più di un osservatore106 sul fenomeno delle migrazioni in Italia e
cioè che il tema è spesso accostato drammaticamente ai problemi della sicu-

104 Cfr. d.P.C.M. 16 ottobre 2012 Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei la-
voratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato, per l’anno 2012;
d.P.C.M. 15 febbraio 2013 Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non
comunitari stagionali nel territorio dello stato per l’anno 2013; d.P.C.M. 25 novembre 2013
Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non
stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2013; d.P.C.M. 12 marzo 2014 Programmazio-
ne transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre
categorie nel territorio dello stato per l’anno 2014.

105 Il termine “extracomunitario” è presente, ad esempio, nei seguenti documenti: d.l. 23
dicembre 2013, n. 146 Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenu-
ti e di riduzione controllata della popolazione carceraria; parere del Ministero della giustizia
del 19 Febbraio 2014, n. 30321 Registrazione delle testate da parte di giornalisti extracomu-
nitari; circolare dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del 22 Gennaio 2014, n. 8
Determinazione per l’anno 2014 delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1 e 4, co. 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398
per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale.
Regolarizzazioni contributive.

106 M. MANERI, I media nel razzismo consensuale, in Naletto G. (a cura di), “Rapporto sul
razzismo in Italia”, Roma, Manifestolibri, 2009; F. FALOPPA, Razzisti a parole, cit. e G. DI
LUZIO, Clandestini. Viaggio nel vocabolario della paura, cit. e ancora G. FASO, Lessico del
razzismo democratico. Le parole che escludono, cit. e infine I. GJERGJI, op. cit.
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rezza e dell’ordine pubblico (altra parola che ricorre con frequenza è infatti
“emergenza” con 551 occorrenze).

Il passo che segue è un esempio fulgido di questo tipo di approccio in
cui i termini “integrazione”, “sicurezza”, “identità” ricorrono quasi fossero
sinonimi107

(...) Il Piano per l’integrazione nella sicurezza “Identità e incontro”, promos-
so dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e adottato dal Consiglio
dei ministri del 10 giugno 2010, individua le principali linee di azione e gli
strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace percorso di integra-
zione delle persone immigrate, in grado di coniugare accoglienza e sicurezza.
I cinque assi basilari su cui sviluppare con successo il percorso di integrazione
del migrante sono: educazione e apprendimento; lavoro; alloggio e governo
del territorio; accesso ai servizi essenziali; minori e seconde generazioni. (...)

7. ATTIVITÀ IN CORSO E SVILUPPI FUTURI

L’Indice dei termini che abbiamo selezionato costituisce il punto di par-
tenza per ulteriori attività di ricerca che si avvarranno anche degli strumenti
informatico-giuridici.

Ci si riferisce in primo luogo ad uno strumento che calcoli in via automa-
tica l’indice di “discriminazione” del lessico normativo e amministrativo.

Già in passato sono stati applicati alcuni indici di leggibilità anche ai testi
normativi. Ci si riferisce ad esempio agli indici di Flesch108 e Gulpease109 che
sono stati integrati in appositi strumenti di editing per gli atti normativi:
il software legimatico Lexedit110, per esempio, forniva tabelle riepilogative
con tali indici che potevano essere calcolati su una intera legge o su singole
partizioni di essa.

Lo stesso indice Gulpease è stato poi calcolato anche per altri documenti
giuridici, ad esempio attraverso software per la redazione degli atti ammini-

107 Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 novembre 2011, Ado-
zione Avviso n. 5/2011 per il finanziamento di ricerche di approfondimento sui te-
mi dell’immigrazione e dell’integrazione per il popolamento della sezione del portale
dell’integrazione.

108 Cfr. V. FRANCHINA, R. VACCA, Taratura dell’indice di Flesch su testo bilingue italiano-
inglese di unico autore, in “Atti dell’incontro di studio su: Leggibilità e Comprensione”,
“Linguaggi” Ill, 3 (1986), Roma, Coop. Spazio Linguistico, 1986, pp. 47-49.

109 Cfr. P. LUCISANO, M.E. PIEMONTESE, GULPEASE: una formula per la predizione della
difficoltà dei testi in lingua italiana, in “Scuola e città”, 1988, n. 3.

110 P. MERCATALI, F. ROMANO (a cura di), Guida operativa a LEXEDIT, Edizione
aggiornata al marzo 2004 per Lexedit 3.0a, Firenze, ITTIG-CNR, 2004, 37 p.
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strativi (stavolta l’esempio può essere il software Padocs111 al cui interno è
stato previsto un modulo che, all’esito della composizione del documento
amministrativo, consente di calcolare l’indice Gulpease).

Ma negli ultimi anni i tentativi di introdurre indici della qualità (intesa in
varie forme) degli atti normativi si sono intensificati. Significativa, ad esem-
pio, l’esperienza del gruppo di lavoro per l’applicazione del manuale unifica-
to di drafting112 costituitosi in seno al Consiglio regionale della Toscana. Il
gruppo nel 2002 ha elaborato un indice di qualità delle leggi regionali defi-
nendo il concetto di “qualità della legge” partendo dall’assunto che la qualità
vada intesa come rapporto tra testo di legge e regole di tecnica legislativa.
L’analisi basata sul confronto tra applicazione e mancata applicazione delle
regole all’interno di una legge regionale è stata condotta per passaggi succes-
sivi, ad ognuno dei quali è corrisposto un aspetto qualitativo della norma.
Questo tentativo di elaborare indici di qualità per la legislazione, seppur pre-
sentando alcuni caratteri di relatività è da considerarsi di notevole interesse e
rilievo ed infatti tale esperienza è stata presa a parametro di riferimento nel
progetto Strumenti Linguistici e Informatici per Testi Istituzionali e Professio-
nali chiari ed efficaci (SLITIP), finanziato dalla Fondazione per la Ricerca e
l’innovazione dell’Università di Firenze, che ha predisposto uno strumento
per il calcolo automatico dell’indice di qualità su vasti corpora legislativi. I
risultati delle analisi venivano riassunti in apposite tabelle riepilogative.

Un ulteriore parametro per valutare la qualità della legislazione è stato cal-
colato rilevando la “stratificazione della legislazione”. Ci si riferisce all’indice
di stabilità della legislazione che registra quanto una legge è stata modificata
nel tempo ad opera di altre norme.

Gli standard di marcatura del testo normativo introdotti nel progetto Nor-
meInRete hanno infatti permesso, oltre a fornire la marcatura della struttura
formale del testo di legge, anche di individuare i vari nessi normativi presenti
nel testo e quindi i riferimenti testuali espliciti e le disposizioni di modifi-
ca testuale esplicita (MTE). Una volta individuati e marcati tali nessi è, poi,

111 Cfr. P. MERCATALI, F. ROMANO, Padocs: un sistema esperto di redazione automatica di
atti amministrativi, in “L’amministrazione italiana”, 2011, n. 9, pp. 1136-1147.

112 AA.VV., Indice di qualità: la sperimentazione del Consiglio regionale della Toscana. Per-
corso e metodologia, a cura del Gruppo di lavoro per la applicazione del manuale unificato di
drafting, l’applicazione e il monitoraggio delle regole applicabili d’ufficio, in “Atti del Semi-
nario di studio Regole di uniformità redazionale e indice di qualità della legge: l’esperienza
del Consiglio regionale della Toscana”, Firenze, 19 settembre 2002.
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possibile individuare sia le modifiche attive di una norma sia le modifiche
passive113.

Nel nostro caso, invece, la lista dei termini e delle espressioni individua-
te saranno etichettate come più o meno discriminanti in una scala di valori
che sarà definita grazie a quanto indicato dagli autori selezionati nel corso
dell’indagine, ma anche grazie ai risultati di appositi focus group che saranno
realizzati al fine di comprendere la “percezione sociale” dei termini stessi.

Qui di seguito riportiamo un estratto della tabella che abbiamo usato per
mettere in relazione i singoli termini con i vari autori che li hanno segnalati
(e quindi il riferimento bibliografico nel quale tale indicazione è presente).

Termine Autori

Identità F. Remotti, Contro l’identità, Laterza, 1996;
U. Fabietti, L’identità etnica: storia e critica di un concetto equivoco, La Nuova
Italia Scientifica, 1995;
P.A. Taguieff, Il razzismo: pregiudizi, teorie, comportamenti, Milano,
Raffaello Cortina, 1999;
Fabio Perocco, L’Italia avanguardia del razzismo europeo, in P. Basso (a cura
di), Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia, Franco Angeli, 2010;
P. Consorti, Nuovi razzismi e diritto interculturale In Intercultura, nuovi
razzismi e migrazioni a cura di I. Possenti, Plus edizioni, 2010;
Kilani, Parentela (purezza) di sangue, in Gallissot R., Kilani M., Rivera A.,
L’imbroglio etnico in 14 parole chiave, Bari, Dedalo, 2001;
M. Aime La macchia della razza, Milano, Ponte alle Grazie, 2009;
M. Bettini, Contro le radici: tradizione, identità, memoria, Il Mulino, 2011.

Ibrido G. Bolaffi, S. Gindro (a cura di), Dizionario della diversità: le parole del’im-
migrazione, del razzismo e della xenofobia, Tullio Tentori, Firenze, Liberal,
1998.

(...) (...)

Ci siamo posti il problema se ricomprendere nel nostro Indice parole che
anche un solo autore definisca come discriminatorie e se tali parole dovessero
essere “pesate” o meno.

Abbiamo deciso di considerare comunque queste parole per quattro mo-
tivi:
1. la necessaria parzialità e incompletezza della nostra ricerca bibliografica;

113 La tesi di dottorato di Piero Scerrino, dottore di ricerca in Telematica e società dell’in-
formazione presso l’Università di Firenze introduce nuovi parametri per la valutazione legi-
slativa. La tesi in versione e-book è disponibile gratuitamente sul sito Pacto, www.pacto.it/
content/view/500/1.
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2. la soggettività e relatività del punto di vista anche degli autori che abbia-
mo considerato e della interpretazione che abbiamo dato dei loro scritti;

3. la possibilità di usare l’Indice per più di una applicazione: qualora si usasse
infatti l’Indice anche per sviluppare, ad esempio, sistemi di edizione di
atti giuridici “racism free” è giusto considerare anche questi termini (in
questo caso il sistema automatico dovrebbe, infatti, comunque avvertire
il redattore che la parola che sta per usare potrebbe essere problematica o
discriminatoria);

4. la continua evoluzione del linguaggio: la nostra ricerca è tendenzialmen-
te “senza fine”. L’Indice potrà essere così in continuo aggiornamento e
quindi ci sarà la possibilità da un lato, di verificare se un certo termine
che abbiamo trovato indicizzato da un solo autore è stato poi segnala-
to anche da altri e dall’altro, di inserire nell’Indice termini in preceden-
za non considerati pericolosi (naturalmente potrebbe essere da rilevare
anche il fenomeno inverso).
Naturalmente il calcolo automatico di questo tipo di Indice su vasti cor-

pora legislativi richiede alcune precauzioni in ordine sia:
1. al campione di documenti prescelto;
2. agli strumenti di analisi del linguaggio naturale sperimentati114.
Infatti, come abbiamo già segnalato in precedenza, una prima analisi del

campione ha mostrato come alcuni termini possano avere più di un significa-
to, alcuni dei quali non hanno niente di discriminatorio, in base ai testi che
abbiamo potuto consultare.

Ci riferiamo, ad esempio, al termine identità che in una prima accezio-
ne riveste quei significati dei quali abbiamo già riferito ma che molto spesso,
nei documenti analizzati, si riferisce unicamente all’accertamento dell’iden-
tità personale di una certa persona, come negli esempi che qui di seguito si
riportano in forma esemplificativa: “accertata l’identità”, “verificata l’iden-

114 Di solito tali strumenti analizzano un testo seguendo varie fasi che comprendono: la
normalizzazione del testo in ingresso, marcando adeguatamente tutte quelle strutture e quei
segmenti testuali riconoscibili sulla base dei caratteri, ovvero senza ricorso a consultazione
del lessico-dizionario; l’analisi lessicale (attribuzione della categoria sintattica) e morfologi-
ca (tratti di flessione) del testo in ingresso; la disambiguazione della categoria sintattica del-
le parole (Part of Speech Tagging); l’analisi sintattica parziale (denominata chunking), tesa ad
identificare i gruppi sintattici minimi presenti nel testo in ingresso e a raggrupparli in costi-
tuenti; l’analisi semantica e identificazione delle strutture concettuali rilevanti nel testo d’in-
gresso. Per una formalizzazione di strutture del discorso giuridico in un parser linguistico
si veda P. MERCATALI, F. ROMANO, Metodologie legimatiche per l’implementazione di una
grammatica normativa, in questa Rivista, 2003, n. 1-2, pp. 43-76.
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tità”, “verifica dell’identità”, “identità dichiarata”, “documenti d’identità”,
“carta/e d’identità”, “accertamento dell’identità”, “incertezza sull’identità”,
“furto d’identità”.

Già in passato abbiamo utilizzato strumenti di analisi del linguaggio na-
turale grazie ai quali è possibile effettuare la disambiguazione di termini che
possono avere più di un significato, ad esempio all’interno di strutture te-
stuali quali la modifica testuale esplicita, la delega, il rinvio a norma futura,
la disposizione di autorizzazione115. L’utilizzo di strumenti che consentano
un più efficace riconoscimento semantico del testo permetterà di predisporre
una pesatura più efficiente del grado di “discriminazione” di un certo testo
anche se, come nel citato progetto SLITIP, si dovrà comunque prevedere una
modalità di revisione dell’analisi in modalità tale da permettere un controllo
ex post, al fine di escludere dal conteggio eventuali “falsi positivi” e poter poi
procedere al ricalcolo dell’Indice.

Come anticipato, un’applicazione possibile dell’Indice sarà l’elaborazio-
ne di apposite librerie di termini da inserire in strumenti automatici per la
redazione di norme e atti amministrativi racism-free.

Anche stavolta sarà fatto tesoro di precedenti esperienze realizzate in pro-
getti che prevedevano la predisposizione di software legimatici per il legislato-
re italiano. Ad esempio, nel già ricordato Lexedit è stato proposto un sistema
che, durante la scrittura del testo di legge, alla digitazione di una determinata
stringa di testo, proponeva suggerimenti e warning.

Nel nostro caso, durante la scrittura di una certa parola o frase, lo stru-
mento di editing potrà “suggerire” che la parola o l’espressione è ritenuta
da uno o più autori “pericolosa” e “connotata” proponendo, ove esistenti,
termini alternativi.

Parimenti si pensa di proporre un vademecum che vada a integrare i ma-
nuali di regole per la scrittura degli atti normativi e amministrativi (in parti-
colare la Guida alla redazione degli atti amministrativi. Regole e suggerimen-
ti116). Ciò sarà correlato alla sperimentazione della lista dei “termini discri-

115 A. BOLIOLI, L. DINI, P. MERCATALI, F. ROMANO, Models of “Novelle” and normati-
ve grammar, in “Atti del convegno ‘The 17th Annual Conference on Legal Knowledge and
Information systems”’ (Berlin, Germany, 8-10 December 2004); L. BOSCHI, P. MERCATALI,
F. ROMANO, E. SPINICCI, Automatic translation from textual representation of laws to formal
models through UML, in “Proceedings of 18th Annual Conference on Legal Knowledge and
Information Systems” (JURIX 2005).

116 GRUPPO DI LAVORO PROMOSSO DA ITTIG E ACCADEMIA DELLA CRUSCA (a cura
di), Guida alla redazione degli atti amministrativi. Regole e suggerimenti, Firenze, ITTIG-
CNR, 2011
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minatori” su altre tipologie di documento giuridico ed in particolare sugli
atti delle amministrazioni locali (ordinanze, deliberazioni ecc.).

La modifica degli stereotipi potrebbe, infatti, risultare una battaglia diffici-
le da vincere se non venissero rimosse condizioni strutturali di antagonismo
e ostilità “istituzionalizzate”117.

8. APPENDICE

Si riporta qui di seguito la lista dei testi consultati per la nostra ricerca,
ordinati per autore.
AA.VV., Linee-guida per l’applicazione della Carta di Roma. Strumenti di lavoro per un’infor-

mazione corretta sui temi dell’immigrazione e dell’asilo, su www.fnsi.it/Pdf/Carte_Deonto/
LineeGuida_Carta_Roma.pdf

AA.VV., Parlare civile. Comunicare senza discriminare, Milano, Bruno Mondadori, 2013
ASSOCIAZIONE CARTA DI ROMA, Notizie fuori dal ghetto, Primo rapporto annuale, Edizio-

ni Ponte Sisto, 2013, Roma
M. AIME, La macchia della razza, Milano, Ponte alle Grazie, 2009
S. ALLIEVI, Le parole della Lega, Milano, Garzanti, 1992
L. BALBO, L. MANCONI, Razzismi. Un vocabolario, Milano, Feltrinelli, 1993
E. BALIBAR, I. WALLERSTEIN, Razza nazione classe. Le identità ambigue, Roma, Edizioni

associate, 1991
G. BARBUJANI, P. CHELI, Sono razzista, ma sto cercando di smettere, Bari, Laterza, 2008
C. BARTOLI, Razzisti per legge. L’Italia che discrimina, Bari, Laterza, 2012
M. BASSETTI (a cura di), Immigrazione e razzismo in Italia, numero monografico di Testi-

monianze, 1990, pp. 323-324
P. BASSO (a cura di), Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia, Roma, Franco Angeli,

2010
M. BETTINI, Contro le radici: tradizione, identità, memoria, Bologna, Il Mulino, 2011
G. BOLAFFI, S. GINDRO, T. TENTORI (a cura di), Dizionario della diversità: le parole del-

l’immigrazione, del razzismo e della xenofobia, Firenze, Liberal, 1998
R. BONAVITA, Spettri dell’altro: letteratura e razzismo nell’Italia contemporanea, Bologna, Il

Mulino, 2009
P. BOURDIEU, La parola e il potere. L’economia degli scambi linguistici, Napoli, Guida, 1988
A. BURGIO, L’invenzione delle razze: studi su razzismo e revisionismo storico, Roma, Manife-

stolibri, 1998
J. BUTLER, Parole che provocano, Milano, Raffaello Cortina editore, 2010
G. CAMPANI, Genere, etnia e classe. Migrazioni al femminile tra esclusione e identità, Pisa,

ETS, 2005
T. CASADEI (a cura di), “Razza”, discriminazioni, istituzioni, numero monografico della Ri-

vista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione, (4/2007)
ID. (a cura di), Lessico delle discriminazioni tra società, diritto e istituzioni, Parma, Diabasis,

2008

117 B.M. MAZZARA, Stereotipi e pregiudizi, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 124.
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R. CIPOLLINI (a cura di), Stranieri, percezione dello straniero e pregiudizio etnico, Roma, Fran-
co Angeli, 2002

V. COTESTA, Pluralismo culturale e immagini dell’Altro nella società globale, Bari, Laterza,
2002

ID., Sociologia dei conflitti etnici. Razzismo, immigrazione e società multiculturale, Bari, La-
terza, 2009

A. DAL LAGO, Non persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Milano, Feltri-
nelli, 2004

M. DE CERTEAU, La scrittura dell’altro, Milano, Raffaello Cortina editore, 2005
G. DI LUZIO, Brutti, sporchi e cattivi. L’inganno mediatico sull’immigrazione, Roma, Edies-

se, 2011
G. DI LUZIO, Clandestini. Viaggio nel vocabolario della paura, Roma, Ediesse, 2013
V. DI PORTO, Spigolature nella legislazione razzista e riparatrice tra abrogazioni, reviviscenze,

dimenticanze, in “Osservatorio sulle fonti”, 2013, n. 2, www.osservatoriosullefonti.it
B. EMECHETA, Cittadina di seconda classe, Milano, Giunti, 1983
E. ELAMÉ, Comunicazione interculturale e vocabolario discriminante nella lingua tedesca, fran-

cese e italiana, in “Studi emigrazione”, Vol. XLIII, 2006, n. 163, pp. 578-586
U. FABIETTI, L’identità etnica: storia e critica di un concetto equivoco, Firenze, La Nuova

Italia Scientifica, 1995
F. FALOPPA, Le calunnie etniche nella lingua italiana, in “La Cultura Italiana”, Torino, Utet,

pp. 512-587, 2009
ID., Razzisti a parole, Bari, Laterza, 2011
G. FASO, Lessico del razzismo democratico. Le parole che escludono, Roma, Derive Approdi,

2008
R. GALLISSOT, M. KILANI, A. RIVERA, L’imbroglio etnico in quattordici parole-chiave, Ba-

ri, Dedalo, 2001
L. GUADAGNUCCI, Parole sporche, Milano, Edizioni Altreconomia, 2010
J. KRISTEVA, Stranieri a se stessi, Milano, Feltrinelli, 1990
G. LERNER, Tu sei un bastardo. Contro l’abuso delle identità, Milano, Feltrinelli, 2005
M. MANERI, A. MELI (a cura di), Un diverso parlare. Il fenomeno dei media multiculturali in

Italia, Roma, Carocci, 2007
G.M. MEO, Lo straniero inventato. Riflessioni sociologiche sull’alterità, Milano, Franco An-

geli, 2007
B.M. MAZZARA, Stereotipi e pregiudizi, Bologna, Il Mulino, 1997
L. MURA, Di fronte a una crisi generale, pp. 221-236, in Baumgartl B., Favell A. (a cura di),

“La nuova xenofobia in Europa: diversità e intolleranza alla fine del millennio”, Milano,
Ponte alle Grazie, 1995

G. NALETTO (a cura di), Rapporto sul razzismo in Italia, Roma, Manifestolibri, 2009
F. OLIVERI, Il razzismo come norma, in “Guerre e Pace”, n. 154, giugno-luglio 2009, su

www.academia.edu/4441472/Il_razzismo_come_norma
I. PONZO, Conoscere l’Immigrazione. Una cassetta degli attrezzi, Roma, Carocci, 2009
I. POSSENTI (a cura di), Intercultura, nuovi razzismi e migrazioni, Pisa, Edizioni Plus, 2009
F. REMOTTI, Contro l’identità, Bari, Laterza, 1996
A. RIVERA, Razzismo, Voce in “Lessico interculturale”, su Reset on-line, 16 novembre 2006,

www.resetdoc.org/story/00000000211
ID., Voce Razzismo, in “Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca

della globalizzazione”, Torino, Utet, 6 voll., 2007
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ID., Razzismo di Stato, in “Guerre e Pace”, n. 154, giugno-luglio 2009, su www.guerrepace.
org/rivista/razzismo-razzismo-di-stato/#more-1334

A. SAYAD, L’ immigrazione o i paradossi dell’alterità: l’illusione del provvisorio, con prefazio-
ne di P. Bourdieu, Verona, Ombre corte, 2008

P. TABET, La pelle giusta, Torino, Einaudi, 1997
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Un corpus di documenti giuridici per il Nuovo Vocabolario
dell’Italiano moderno e contemporaneo

MARIA VITTORIA DELL’ANNA, ELISABETTA MARINAI

FRANCESCO ROMANO, JACQUELINE VISCONTI∗

SOMMARIO: 1. Il progetto – 2. Il lessico giuridico – 2.1. Legislazione – 2.2. Giurispru-
denza – 2.3. Dottrina – 3. Criticità

1. IL PROGETTO

Questo contributo si inquadra nell’ambito del Progetto di ricerca di rile-
vante interesse nazionale (d’ora in avanti “progetto”) Corpus di riferimento
per un Nuovo Vocabolario dell’Italiano moderno e contemporaneo. Fonti docu-
mentarie, retrodatazioni, innovazione1 che ha come obiettivo finale la fonda-
zione di una lessicografia italiana di nuovo impianto che, diversamente dalla
tradizione, si deve basare su spogli di corpora bilanciati, con larga presenza
di lingua non letteraria. In particolare si intende dare conto del lavoro dei ri-
cercatori incaricati di selezionare un corpus di documenti giuridici che vada
ad integrare la parte del corpus dell’italiano non letterario.

Il corpus finale di testi per il progetto sarà costituito da diversi corpora fra
i quali ricordiamo quello dell’italiano delle arti (dall’Ottocento a oggi), quel-
lo del linguaggio del fumetto, quello dell’italiano scientifico, del linguaggio
politico cattolico otto-novecentesco e del linguaggio politico e amministra-
tivo, oltre che quelli del linguaggio cinematografico, del linguaggio della pa-
raletteratura, della trattatistica socio-etica e divulgativa, della letteratura per
l’infanzia e per la scuola e infine quello dell’italiano poetico, lirico e cantato.

A queste risorse si aggiungerà un’originale raccolta delle prime attestazio-
ni delle parole dell’italiano moderno e contemporaneo, così come saranno
riadattati altri archivi frutto di precedenti ricerche (alcuni di questi sono già

∗ M.V. Dell’Anna è ricercatrice di Linguistica italiana, Dipartimento di Studi Umanistici,
Università del Salento; E. Marinai è tecnologo dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informa-
zione Giuridica del CNR; F. Romano è ricercatore dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’In-
formazione Giuridica del CNR; J. Visconti è professore associato, DIRAAS, Università di
Genova. I par. 1., 2. e 3. sono attribuibili a tutti gli Autori; il par. 2.1. a F. Romano; il 2.2. a
M.V. Dell’Anna e J. Visconti; il 2.3. a E. Marinai.

1 Il responsabile del progetto è il professor Claudio Marazzini. Partecipano al progetto
le Università del Piemonte orientale, di Genova, Firenze, Catania, Milano, della Tuscia, di
Napoli (L’Orientale) e, inoltre, per il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’ITTIG.
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disponibili presso l’Accademia della Crusca: LIT - Lessico Italiano Televisi-
vo, DIALIT - Lessico televisivo italiano in diacronia, LIR - Lessico Italiano
Radiofonico, LIS - Lessico Italiano Scritto, LIC - Lessico Italiano della Cuci-
na, corpus dei giornali milanesi del primo Ottocento). La costituzione di tale
repository prevede anche la risoluzione di problemi tecnologici legati alla di-
gitalizzazione di alcuni corpora che al momento sono in formato cartaceo e
alla standardizzazione, per la consultazione unificata, di archivi attualmente
in formati diversi.

La raccolta dei testi giuridici acquisisce particolare importanza ai fini del
Nuovo Vocabolario per una serie di fenomeni di evoluzione in atto nel lessi-
co giuridico. Così, ad esempio, termini di comprovata tradizione nel diritto
interno, quali mediazione, nel codice civile un contratto tipico, subiscono
una radicale risemantizzazione ad opera dell’influsso degli istituti anglosas-
soni assonanti, in questo caso la mediation, per cui la mediazione diventa,
secondo la definizione inserita nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28:
“l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata
ad assistere due o più soggetti [...] nella ricerca di un accordo amichevole per
la composizione di una controversia [...]”2.

2. IL LESSICO GIURIDICO

Il lessico giuridico, con tutta la sua specialità e ricchezza di termini tecni-
ci, rientra a pieno titolo nel campo di indagine del progetto per l’italiano non
letterario3. L’unità di ricerca ITTIG-CNR, insieme a due ricercatori di altre
unità, intende individuare e organizzare un corpus di testi rappresentativi del
linguaggio giuridico nel periodo di riferimento – dall’Unità di Italia ad oggi
– a copertura dei tre ambiti di attività in cui suole suddividersi l’uso giuridi-
co della lingua4: la legislazione, cioè la lingua della legge, la giurisprudenza,
cioè la lingua dei giudici, e la dottrina, cioè la lingua dell’interpretazione e
dell’osservazione giuridica.

2 Gli esempi, raccolti nel volume F. BAMBI, B. POZZO (a cura di), L’italiano giuridico che
cambia, Firenze, Accademia della Crusca, 2012, sono innumerevoli.

3 Per una descrizione del lessico giuridico cfr. B. MORTARA GARAVELLI, Le parole e
la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani, Torino, Einaudi,
2001, pp. 10-18; M.V. DELL’ANNA, Il lessico giuridico italiano. Proposta di descrizione, in
“Lingua nostra”, Vol. LXIX, 2008, pp. 98-110; LUCA SERIANNI, Il linguaggio giuridico, in
ID., Italiani scritti, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 121-157.

4 B. MORTARA GARAVELLI, op. cit., p. 22.
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2.1. Legislazione

Per quanto riguarda la legislazione il progetto potrà recuperare dati da
un vasto corpus di documenti legislativi presenti nella banca dati LLI - Lin-
gua Legislativa Italiana dell’ITTIG5 che raccoglie codici, costituzione e leggi
fondamentali in lingua italiana dal 1539 al 2007.

Per il periodo di riferimento del progetto si potranno acquisire 116 docu-
menti che coprono l’arco temporale che va dal 1865 al 2007.

La tipologia dei testi è varia, ma si tratta principalmente di fonti primarie
(ad esempio codici, costituzioni, leggi costituzionali). Tuttavia sono presenti
nell’archivio anche numerosi campioni di altri tipi di normativa. Vi sono
infatti numerosi testi unici6 e rilevante normativa di settore (ad esempio nor-
me sulla cambiale e sul vaglia cambiario, sull’assegno bancario, sull’assegno
circolare e su alcuni titoli speciali, la legge doganale, la legge sulla protezione
del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, il regio decreto
regolante l’ordinamento giudiziario, le norme per la disciplina dell’elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali ecc.). Vi sono
inoltre gli statuti regionali (a partire da quello della Regione siciliana – appro-
vato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455) e numerosi regolamenti
sul funzionamento dei più alti organi dello Stato (ad esempio il regolamento
del Senato della Repubblica e il regolamento della Corte costituzionale).

Alcune leggi ordinarie ricomprese nel corpus assumono particolare rilie-
vo anche per testimoniare i mutamenti sociali e di costume intervenuti nel
tempo nel nostro paese. Ci si riferisce, ad esempio, alla legge 20 maggio 1970,
n. 300, meglio nota come Statuto dei lavoratori, o alla legge 1o dicembre
1970, n. 898 in tema di disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio,
alla legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha ampiamente riformato il diritto di
famiglia, oppure alla legge 22 maggio 1978, n. 194 in materia di tutela sociale
della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, fino ad arriva-
re alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ha regolato la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali7. Tale corpus, che

5 Cfr. www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/lli/Index.html.
6 Si fa riferimento al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ma anche al Testo unico

delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato o al Testo unico delle
leggi sulle imposte dirette, per ricordarne solo alcuni.

7 L’elenco è lungo; si potrebbe infatti ricordare anche la legge 27 luglio 1978, n. 392:
Disciplina delle locazioni di immobili urbani o la legge 23 dicembre 1978, n. 833: Istituzione
del servizio sanitario nazionale, se non la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983,
n. 93.
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comprende tra gli altri testi normativi anche la Costituzione della Repub-
blica Italiana, potrà essere integrato ad esempio con le leggi costituzionali
successive al 2007.

Ma è anche pensabile integrare questo rilevante campione con una selezio-
ne (ad esempio per anno e per tipo di fonte) della legislazione ordinaria repe-
ribile sul sito Normattiva, che, come noto, rende disponibile la legislazione
italiana ufficiale dal 1944 ad oggi8.

Inoltre si potrà arricchire il campione con la legislazione regionale. Esi-
stono infatti archivi legislativi, spesso marcati in XML (Extensible Markup
Language), delle Regioni italiane. È dunque pensabile che il corpus proget-
tuale sia integrato con la normativa di alcune regioni, scelte ad esempio in
ragione della loro collocazione geografica (nord, centro, sud Italia). Infine si
potrà valutare l’ipotesi di mettere a disposizione altri archivi di settore.

Si pensi ai documenti (non solo normativi) presenti nel portale del pro-
getto PAeSI - Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati9, o nella ban-
ca dati VIPD - Vita Indipendente delle Persone con Disabilità, che contiene
1.545 documenti nazionali e 96 regionali10. Tali risorse digitali sono solo una
parte di quelle che l’ITTIG ha reso disponibili on-line e che possono fornire
materiale di studio per il progetto. Ci si riferisce alla banca dati LGI - Lingua
Giuridica Italiana (o Vocanet)11, che contiene 24.338 lemmi appartenenti a
tre diverse aree: legislazione, prassi, dottrina (e infatti come esporremo in
seguito si propone l’utilizzo di questi dati anche per la selezione del corpus
della dottrina). Restringendo la ricerca alla sola legislazione, per il periodo
1861-1970 si hanno circa 69.935 occorrenze di lemmi dei quali è possibile
vedere le immagini digitali dei contesti da cui sono tratti.

Proprio la mole enorme dei documenti presenti in tale archivio ha indot-
to i ricercatori CNR a ideare un progetto di ricerca che permettesse di creare
un indice semantico. Il programma per la redazione collaborativa delle voci
dell’Indice semantico consente di associare ad ogni immagine, oltre all’acce-
zione relativa al lemma selezionato, anche la fraseologia rilevante associata al
lemma stesso12.

8 Cfr. www.normattiva.it.
9 Cfr. www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/index.html.

10 Cfr. www.ittig.cnr.it/disabilita.
11 F. ROMANO, M.-T. SAGRI, Tecnologie per la storia del diritto: gli archivi lessicali storici

del Cnr, in “Historia et ius”, Vol. 1, 2012, n. 1, 6 p.
12 Tale programma è “a titolo puramente sperimentale” a disposizione di esperti e studiosi

disponibili a incrementare la compilazione delle voci. L’Istituto fornisce naturalmente i criteri
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Questa fraseologia è molto ricca e varia e chiarendo molto i contesti trat-
tati è forse il vero valore aggiunto di questa banca dati. Attraverso questo
strumento si possono ad esempio apprezzare alcune sfumature tipiche del
lessico legislativo (ma anche della dottrina) che variano con il trascorrere del
tempo.

2.2. Giurisprudenza

L’importanza della prosa giurisprudenziale per lo studio del lessico giuri-
dico è stata più volte sottolineata dagli studi di linguistica giuridica; insieme
ai testi dottrinali, infatti, i testi della giurisprudenza:

– consentono una analisi esaustiva in sincronia del lessico giuridico nelle
sue diverse componenti individuate in base a criteri di esclusività spe-
cialistica, di contatto e interferenza con la lingua comune e con altri
lessici settoriali, di livello stilistico, di registro;

– esibiscono esempi e “categorie” del lessico giuridico (tecnicismi dot-
trinali, prassismi, forme dell’argomentazione giuridica, ecc.) tenden-
zialmente esclusi dai testi normativi e dalla lessicografia storica e del-
l’uso (che finora ha spogliato, tra i testi giuridici, quasi soltanto testi
normativi);

– sono sedi di creazione concettuale e lessicale giuridica (da qui parole e
accezioni nuove possono trovare accoglienza nei testi normativi);

– costituiscono possibili contesti di prime attestazioni e di retrodatazio-
ni assolute o relative di voci e accezioni giuridiche13.

Per il segmento relativo alla giurisprudenza il progetto allestirà un cam-
pione significativo di sentenze, mettendo a disposizione del Nuovo Vocabo-
lario dell’Italiano moderno e contemporaneo un genere giuridico finora poco
o per nulla frequentato dalla pratica lessicografica.

Ricordiamo che i maggiori archivi (elettronici) di testi giuridici oggi esi-
stenti in Italia specificamente orientati alla ricerca e allo studio del lessico
accolgono testi della norma, della dottrina e della prassi, ma non testi di giu-
risprudenza (cfr. i già ricordati archivi Vocanet-LLI e IS-LeGI dell’ITTIG).

di redazione ed il programma ha subito alcune modifiche al fine di consentire l’identificazione
degli utenti redattori. A tal fine vedi P. MARIANI, Norme di lemmatizzazione per uniformare
i dati lessicali dell’archivio selettivo, rapporto tecnico n. 9/2002, 4 p., Firenze, Ittig-Cnr, 2002,
www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/mariani2002.pdf.

13 Queste e altre osservazioni sul lessico dei testi giurisprudenziali sono nel volume di M.V.
DELL’ANNA, In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingue della sentenza in Italia,
Roma, Bonacci, 2013, pp. 141-145.
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D’altro canto le numerose raccolte informatizzate di giurisprudenza – di di-
versa dimensione e affondo temporale – non sono accessibili al largo pubbli-
co, sono conosciute e utilizzate tendenzialmente per soli scopi professionali
dagli addetti ai lavori (magistrati, avvocati, notai, operatori del diritto e della
giustizia) e non sono in ogni caso concepite per l’indagine sulla lingua (sebbe-
ne presentino tutte una pratica e snella funzione di ricerca lessicale, utilissima
per il non linguista e per il linguista, che la finalizzeranno alle specificità del
proprio lavoro e dei propri interessi).

Nell’amplissimo insieme di provvedimenti giurisprudenziali disponibili,
il gruppo di lavoro sui testi giuridici ha deciso di orientarsi verso sentenze e
pronunce emesse dalla Corte di cassazione, dalla Corte costituzionale e dal
Consiglio di Stato, che più hanno inciso nel tempo sulla formazione di una
fisionomia della sentenza in Italia agendo da modello linguistico per gli altri
organi e gradi di giudizio.

L’importanza dello spoglio di tali testi è inoltre accresciuta da alcuni re-
centi sviluppi della riflessione giuridica, e dalle conseguenze di tali sviluppi
sull’evoluzione del lessico giuridico. Il “dialogo delle Corti” è ormai consi-
derato uno dei grandi temi del diritto contemporaneo14. Alla tradizionale
declinazione nazionale della stratificazione della giurisprudenza si aggiunge
ora una pluralità di fonti sovranazionali difficilmente gerarchizzabili: nel dia-
logo delle nostre Corti supreme con la Corte di giustizia del Lussemburgo
e con la Corte europea dei diritti dell’uomo si definiscono e ri-definiscono
regole e categorie, cioè, in ultima analisi, termini.

Per la Corte costituzionale, in particolare, tale ruolo di definizione – e
ridefinizione – di regole e categorie deriva dalla sua funzione di cerniera tra
il diritto interno e le norme contenute nella Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo. Dall’approvazione della Convenzione, infatti, molte parole
hanno subito una risemantizzazione; tra gli esempi più significativi il termine
“pena”, ricordato da Grazia Mannozzi, che nell’ottica della Corte europea dei
diritti dell’uomo azzera le distinzioni elaborate dal diritto interno tra pena e
misura di sicurezza, d’un canto, e pena e misura di prevenzione, dall’altro15.

La selezione delle sentenze avverrà secondo una campionatura quantita-
tiva, bilanciata in rapporto alla dimensione del corpus giuridico e dell’intero

14 R. CAPONI, Dialogo tra Corti: alcune ragioni di un successo, in Barsotti V., Varano V.
(a cura di), “Il nuovo ruolo delle Corti supreme nell’ordine politico e istituzionale”, Napoli,
ESI, p. 121.

15 G. MANNOZZI, Riflessioni sulla lingua del diritto penale, in Bambi F., Pozzo B. (a cura
di), “op. cit.”, p. 117.
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corpus di testi del progetto. Non si terrà conto invece di possibili criteri di
contenuto, ininfluenti per le finalità della nostra ricerca. Nei testi della giuri-
sprudenza gli esiti di indagini sul lessico sono infatti rappresentativi indipen-
dentemente dal ramo del diritto e dalla materia trattata nelle singole cause,
a cui è più tipicamente collegata soltanto la quota dei cosiddetti tecnicismi
specifici.

L’arco temporale indagato dal progetto (dagli anni dell’Unità d’Italia a og-
gi) sarà diversamente rappresentato, anche in ragione della possibilità di re-
perimento dei materiali e soprattutto dei dati storici sull’ordinamento giudi-
ziario in Italia e sull’organizzazione delle due Corti. Le pronunce della Cor-
te costituzionale copriranno a campione il periodo che va dalla sua nascita
nel 1956 ad oggi; le sentenze della Corte di cassazione copriranno il periodo
1923-2014 (dopo la riunione delle competenze penali attuata con la legge n.
5825 del 1888, nel 1923 con il regio decreto n. 601 si completa la riunione
nell’unica Corte di cassazione di Roma anche delle competenze in materia ci-
vile prima spettanti alla stessa corte e alle altre quattro cassazioni regionali di
Firenze, Torino, Napoli, Palermo, di cui vengono soppresse di conseguenza
le rispettive sezioni); le sentenze del Consiglio di Stato copriranno il periodo
1998-2014.

La giurisprudenza della Corte costituzionale sarà ricavata dall’archivio di-
gitale completo delle pronunce emesse dal 1956 accessibile liberamente sia al
sito Internet della Corte16 sia da Consulta online17. Per le sentenze della Cor-
te di cassazione e del Consiglio di Stato si può pensare di contattare editori
privati che da anni sono specializzati nella raccolta digitale di banche dati di
giurisprudenza, affinché mettano a disposizione una selezione dei loro mate-
riali. Molte fra esse sono in testo integrale, complete di estremi, intestazione,
fatto, diritto e dispositivo. Ad esempio l’editore Giuffrè offre un’ampia se-
lezione di sentenze – in testo integrale – pronunciate dalla Corte Suprema
in materia penale dal 1995 a oggi, nonché una raccolta di sentenze per esteso
pronunciate dal Consiglio di Stato dal 1998 a oggi. Dal 2006 ad oggi sono poi
presenti tutte le pronunce della Suprema Corte, ad eccezione di quelle della
sez. VII di inammissibilità.

Poiché De Jure Giuffrè non ospita giurisprudenza più remota del 1986, per
il periodo precedente (1923-1986) si dovrà pensare ad altre fonti. Ad esempio

16 Cfr. www.cortecostituzionale.it.
17 Periodico ideato dal costituzionalista Pasquale Costanzo, che permette ricerche di tipo

sia cronologico sia testuale, on-line su www.giurcost.org.
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i testi potrebbero essere ricavati da riviste specializzate in versione cartacea e
convertiti in formato digitale tramite i consueti programmi OCR.

2.3. Dottrina

Bice Mortara Garavelli indica come produzione dottrinale i testi mera-
mente interpretativi e di osservazione del diritto18, con ciò intendendo ar-
ticoli di riviste, interventi a convegni, note a sentenza e commenti a legisla-
zione, saggi in opere collettanee, monografie, enciclopedie, trattati, manuali,
lezioni, tesi di laurea e di dottorato, ma anche necrologi e recensioni.

L’enorme mole di materiale impone l’individuazione di criteri di selezio-
ne per il rispetto del vincolo di bilanciamento all’interno del corpus giuri-
dico, quindi nel più ampio insieme di testi dell’italiano non letterario, e di
copertura temporale.

2.3.1. La dottrina giuridica dell’ITTIG

L’ITTIG è nato alla fine degli anni Sessanta con il nome di Istituto per la
Documentazione Giuridica (IDG). Fra i principali progetti curati e realizza-
ti dall’IDG, e poi proseguiti dall’ITTIG, ci sono la banca dati bibliografica
DoGi - Dottrina Giuridica e gli studi per il VGI - Vocabolario Giuridico
Italiano.

DoGi19 è l’unica banca dati bibliografica nazionale per la diffusione del-
la conoscenza della dottrina giuridica per il mondo istituzionale, accademi-
co, professionale e per il cittadino. Si tratta di una banca dati di riferimenti
bibliografici di articoli pubblicati su riviste giuridiche italiane.

Per ciascun articolo spogliato, il documento DoGi offre le informazioni
bibliografiche (autore, titolo, rivista, fascicolo, anno e pagine) arricchite da:

1. riassunto e/o sommario dell’articolo;
2. una o più voci classificatorie tratte da uno schema di classificazione

delle materie giuridiche;
3. riferimenti delle fonti normative e giurisprudenziali principali citate

nell’articolo;
4. abstract in inglese, se presente.
Ed ancora, un insieme di altri metadati per descrivere tratti significativi

dell’articolo, fra cui l’indicazione del tipo di bibliografia, la tipologia (contri-

18 B. MORTARA GARAVELLI, op. cit., pp. 26-29.
19 Cfr. www.ittig.cnr.it/dogi.
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buto indipendente, nota a sentenza o a legislazione, comunicazioni in con-
vegni, recensioni, necrologi, rassegne).

DoGi conta attualmente circa 382.000 documenti derivati dallo spoglio
di oltre 400 riviste italiane nei suoi 40 anni di esistenza. Oggi le riviste in
spoglio sono circa 240.

DoGi non è una banca dati di testi pieni, ma sono circa 43.000 i documenti
con riassunto a cura dell’autore o della redazione della rivista (oltre 33.000
spogliati a partire dal 2000, di cui 12.783 note a sentenza, 1.369 commenti a
legislazione).

L’insieme degli abstract della banca dati DoGi è un esempio interessante
di lingua giuridica dottrinale contemporanea: non può essere considerato un
campione pienamente rappresentativo di dottrina giuridica per il progetto
in quanto ha una copertura temporale limitata (dal 1970 ad oggi), il tipo di
pubblicazione è unico (pubblicazione seriale) e non è informazione di livello
primario (testo pieno).

Il già citato progetto che prevedeva la realizzazione del Vocabolario Giu-
ridico Italiano è stato interrotto verso la fine degli anni Settanta20.

Gli archivi di spogli lessicali integrali di legislazione e di spogli lessicali
selettivi xerografici (legislazione, dottrina e prassi) raccolti fra il 1965 e il 1977
hanno dato vita a due banche dati (con interrogazione unificata on-line dal
sito ITTIG21).

L’archivio che qui interessa è quello degli spogli selettivi xerografici (il già
ricordato LGI) perché riguarda anche la dottrina. LGI copre il periodo che
va dal X al XX secolo. Come scrive Fiorelli, “il lavoro fu avviato sulla base di
uno spoglio selettivo, compiuto da intelligenze umane sopra un corpo di testi
molto esteso (alla fine avrebbe sfiorato il milione di pagine) e rappresentativo
dell’uso giuridico di secoli e territori diversi, di diversi rami del diritto e livelli
di stile”22. La selezione di testi ha condotto ad un insieme di circa 2.000 testi
di legislazione, dottrina e prassi. Il termine “selettivi” accanto a “spogli” sta
a significare che il materiale era, ed è tutt’oggi, costituito non già da testi
pieni ma da contesti (parte del testo) rilevanti per un termine giuridico. I
contesti, si parla degli anni Sessanta e Settanta, venivano copiati o riprodotti
su schede cartacee (da qui il termine “xerografici” che accompagna “spogli

20 P. FIORELLI, Premessa a P. MARIANI (a cura di), Indice della Lingua Legislativa Italiana,
Vol. I, 1993, pp. V-XII.

21 Gli spogli selettivi xerografici sono messi on-line in formato digitalizzato. Questo ha
permesso di renderli disponibili e di preservare il loro contenuto.

22 P. FIORELLI, Premessa, cit.
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selettivi”), su cui veniva riportato il lemma del termine giuridico rilevante e
le informazioni bibliografiche del testo da cui era stato preso il contesto.

Si ritiene che il corpus di testi di dottrina (227 testi dal 1865 al 1971) che
sono stati individuati per il VGI possa essere considerato un’ottima base di
partenza per la realizzazione della parte di dottrina del sotto-corpus giuridico
per il progetto, vista la competenza di chi tra il novembre del 1964 e il genna-
io del 1965 partecipò alle riunioni della commissione istituita appositamente
dal comitato per le scienze politiche e sociali del CNR per gli studi preli-
minari per il vocabolario giuridico italiano23. Il corpus abbraccia manuali,
monografie, commentari di giurisprudenza e legislazione, che coprono tut-
ti i sottoregistri giuridici e possono ritenersi rappresentativi sotto il profilo
insieme storico, linguistico e giuridico.

La banca dati Vocanet-LGI può essere utilizzata non solo per l’ampio
patrimonio di bibliografia di dottrina giuridica: si sta infatti analizzando
la fattibilità di creare un collegamento tra un termine del corpus finale di
riferimento e il medesimo termine presente in Vocanet.

Analoghe valutazioni di fattibilità si stanno conducendo per l’integrazio-
ne nel corpus dei contesti “tagliati” delle schede selettive della banca Vocanet-
LGI24, procedendo ad una loro immissione manuale oppure attraverso il col-
legamento all’immagine. In questo secondo caso si avrebbe una situazione si-
mile a quanto si vede nell’interrogazione congiunta del Vocanet con LLI per
la parte legislativa: interrogando le banche dati congiunte la risposta è data
dai contesti di LLI insieme all’informazione proveniente da Vocanet, con la
possibilità di scorrere le immagini dei vari contesti.

2.3.2. Altra dottrina giuridica

Alla dottrina che si trova “naturalmente” all’ITTIG, allo scopo di avere
un campione esaustivo per copertura temporale e per tipo di pubblicazione,
si può pensare di aggiungere fascicoli di riviste di dottrina giuridica fondate
prima del 197025: solo per citarne alcune, “Giurisprudenza italiana” (1849),

23 P. FIORELLI, L’Accademia della Crusca per il Vocabolario Giuridico italiano, in “Atti della
giornata di studio sul ‘Vocabolario Giuridico Italiano’”, Firenze, IDG, 1981, pp. 15-22.

24 Questa idea nasce dalla lettura di P. MARIANI, Introduzione a P. MARIANI (a cura di),
op. cit., pp. XIII-XVIII, che cita un esempio paradossale relativo ad un testo famoso e fonda-
mentale, anche se non rientra nel periodo di interesse per il progetto, come Dei delitti e delle
pene (1764) di Beccaria dal quale furono “estratte” solo 45 schede. Ovviamente è un’idea che
richiede una riflessione molto approfondita e ragionata.

25 Nel corpus delle riviste DoGi le riviste fondate prima del 1970 sono oltre un centinaio.
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“Il Foro Italiano” (1876), “Il diritto marittimo” (1899). Non solo: si possono
aggiungere manuali, commentari, monografie e opere collettanee pubblicate
dopo il 1970, provando a seguire i criteri di selezione che furono adottati per
i testi di dottrina del VGI.

3. CRITICITÀ

Come detto il progetto dovrà affrontare preliminarmente il problema del-
la digitalizzazione di alcuni documenti che non sono disponibili in formato
elettronico. Questo problema, per il dominio giuridico, riguarda soprattutto
i documenti della dottrina e della giurisprudenza.

Sul versante puramente informatico, per quanto riguarda lo standard do-
cumentario, è stata identificata una particolare declinazione del linguaggio
XML e cioè il TEI - Text Encoding Initiative, che per completezza dei mar-
catori disponibili sembra assicurare una codifica in grado di prevedere ogni
elemento del testo.

Al momento sembra che gli elementi da considerarsi ai fini della marca-
tura del corpus di riferimento siano:

– le frasi in lingua straniera,
– le tavole e le figure,
– la paginazione (elemento indicato ma non obbligatorio),
– le partizioni del libro per capitoli, parti ecc.,
– le note a piè di pagina o a fondo testo.
A questa prima indicazione di marcatura generica si potranno aggiungere

altri elementi anche più specifici e peculiari di determinati lessici (si pensi ai
fumetti).

Per le sentenze la conversione di ogni testo prevederà:
– l’inserimento di ulteriori metadati (per esempio: genere, organo di giu-

dizio [equivalente al metadato “autore”], numero e data [equivalenti al
metadato “titolo”]);

– il caricamento del file delle singole sentenze;
– la marcatura e la lemmatizzazione del corpo del testo, pronto dunque

per essere indicizzato.
Analoghe previsioni riguardano la legislazione e la dottrina, per le quali

i metadati saranno costituiti dagli estremi di ciascun provvedimento (legisla-
zione) o dai riferimenti bibliografici (dottrina).

I dati contenuti nell’archivio LLI dovranno essere convertiti in XML, ma
ciò non sembra comportare rilevanti difficoltà. Analoghe considerazioni
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possono farsi per i dati digitali che saranno importati dalla banca dati DoGi26.
Per tutto ciò che è in formato cartaceo alla fase di marcatura si dovrà far
precedere la digitalizzazione con l’ausilio di software OCR.

Ancora prima di questa fase, ciò che verrà studiato dal gruppo di ricer-
ca sarà il bilanciamento del materiale all’interno del corpus giuridico e del
complessivo corpus obiettivo del progetto.

26 La struttura dei documenti della banca dati DoGi è estremamente granulare e il repository
dei documenti è un database MySQL. Queste due caratteristiche rendono i documenti DoGi,
e quindi gli abstract, facilmente esportabili in qualsiasi formato, compreso il formato XML-
TEI scelto dal progetto.
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SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Terminologia e ontologia – 2.1. Informatica e onto-
logia: verso un riuso del patrimonio organizzativo – 2.2. La dimensione linguistica
del diritto – 3. La catalogazione semantica nel settore giuridico – 3.1. Il sistema di
classificazione della Biblioteca d’Ateneo di Milano – 4. La semantica in un dominio
specifico: progetto pilota – 4.1. Le competenze necessarie di un contesto plurilingue –
4.2. Le voci di soggetto nel diritto dell’Unione europea – 4.3. L’estrazione delle parole
chiave in più lingue – 5. Il riuso nella Library Instruction – 5.1. La terminologia
nell’information retrieval – 6. Conclusioni e prospettive future – 7. Appendici

1. PREMESSA

La strutturazione delle informazioni giuridiche in ambito bibliotecono-
mico presuppone un dialogo con settori disciplinari laterali, in specie la lin-
guistica e l’informatica, nonché l’impiego di strumenti e metodologie svilup-
pati in tali ambiti. Organizzare e diffondere le informazioni, comunicare i
dati e i risultati delle ricerche rappresenta per ogni comunità scientifica un’o-
perazione essenziale e complessa: una comunicazione scientifica che sia chia-
ra e rigorosa presuppone, infatti, la ricerca dell’esperto, sia a livello di com-
petenza scientifica specifica sia a livello di competenza linguistica, ambiti che
si intersecano sempre con maggior frequenza.

La dimensione della competenza scientifica, legata agli aspetti epistemo-
logici di ogni disciplina, permette di attribuire un’organizzazione ontologica
ad un dominio e quindi la strutturazione dei concetti e delle relazioni tra con-
cetti di un ambito disciplinare; la dimensione linguistica permette, infine, la
comunicazione tra esperti e non esperti di dominio individuando il rapporto
tra concetto e termine.

Le due dimensioni appena accennate, che corrispondono alle discipline
di ontologia e terminologia, concorrono al raggiungimento di uno scopo
comune: l’organizzazione concettuale di un dominio.

∗A. Di Nunzio e D. Grbac sono bibliotecarie presso l’Università cattolica del Sacro Cuore;
C. Rolla e M. Corveddu sono dottorandi presso la stessa Università. I paragrafi 1., 2., 2.1. e
4.3. sono di M. Corveddu e C. Rolla; i paragrafi 2.2., 3., 3.1. e 5. sono di A. Di Nunzio; i
paragrafi 4., 4.1., 4.2., 4.3. e 5.1. sono a cura di D. Grbac.
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La necessità di una comunicazione tecnico-scientifica univoca nell’ambito
dei diversi ambiti del sapere e l’interesse sempre maggiore verso il settore che
viene oggi identificato con l’ingegneria della conoscenza, ha condotto inge-
gneri dell’informazione ed esperti di knowledge management a considerare,
sfruttare e praticare il binomio terminologia e ontologia come una via pra-
ticabile per la creazione di risorse e di strumenti adeguati all’organizzazione
della conoscenza.

2. TERMINOLOGIA E ONTOLOGIA

Per comprendere tale binomio è necessario definire innanzitutto i due
concetti, per poi illustrare il loro apporto alla catalogazione bibliografica e
all’information retrieval, oggetto del presente contributo.

Rispetto alle molteplici accezioni, che dipendono principalmente dall’ap-
proccio utilizzato, la norma UNI ISO 10871 definisce la terminologia come:

l’insieme delle designazioni appartenenti a un linguaggio speciale laddove per
designazione si intende la rappresentazione di un concetto mediante un segno
che lo denota e per linguaggio speciale, o settoriale, un linguaggio usato in un
dominio e caratterizzato dall’uso di modi di espressione linguistici specifici.

La terminologia può così intendersi come il processo di acquisizione, ela-
borazione, gestione e riuso dei dati terminologici. Il riuso delle fonti termi-
nologiche, che rappresenta un aspetto fondamentale dell’attività di tale disci-
plina, si identifica nella creazione di strumenti informatici di vario genere in
grado di massimizzare la diffusione del materiale terminologico (banche dati,
memorie di traduzione, ecc.). Negli ultimi anni, nell’ambito delle modalità
di rappresentazione di prodotti terminografici – quali glossari, dizionari spe-
cialistici, banche dati – l’ontologia, intesa come modalità di rappresentazione
della conoscenza, suscita grande interesse per via del suo carattere dinamico e
innovativo. In quest’ottica, l’ontologia contribuisce a raggiungere uno degli
scopi della terminologia, vale a dire la standardizzazione delle denominazio-
ni e dei concetti, affinché le comunicazioni possano avvenire senza perdite di
significato.

Nell’ambito delle scienze dell’informazione l’ontologia è una pratica di
organizzazione, gestione e rappresentazione dei concetti di un dominio del-

1 Cfr. ISO1087-1:2000 Terminology. Vocabulary. Part 1: Theory and application, ISO:
2000.
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la conoscenza. Gruber2 ne parla come: “specification of a conceptualization” –
ovvero – “a description (like a formal specification of a program) of the concepts
and relationships that can exist”. A tale definizione, Borst3 aggiunge l’espres-
sione “shared conceptualization” che, come si vedrà, è centrale nel rapporto
tra terminologia e ontologia.

Le rispettive definizioni propongono l’organizzazione dei concetti di un
dominio, l’uno attraverso una struttura “relazionale” della conoscenza (on-
tologia), l’altra (terminologia) mediante il controllo sul dato linguistico.

Un’ontologia di dominio ha la funzione di ridurre o eliminare ogni con-
fusione terminologica e concettuale dalle comunicazioni fra gli appartenenti
ad una comunità che necessita di divulgare informazioni specifiche4. Tale
obiettivo è portato a termine mediante un processo molto simile all’attività
terminologica, sia per la necessità di collaborazione tra specialisti di diversi
settori, sia per lo svolgimento delle fasi operative. In particolare per la co-
struzione di un’ontologia di dominio sono necessarie le tre fasi preliminari
della terminologia: 1) estrazione ed analisi dei concetti-termini di maggior
rilievo del dominio, 2) sviluppo della descrizione formale dei termini e 3)
collegamento logico dei concetti.

Ne emerge dunque che la realizzazione di un prodotto terminologico e
di un’ontologia tendono a sovrapporsi. Cosa che assume interesse per gli
esperti di dominio e per gli ingegneri dell’informazione che lavorano allo
sviluppo di teorie e risorse informatiche: l’impiego sinergico dei due approcci
permette la creazione di strumenti capaci di “tradurre” contemporaneamente
la struttura ontologica e i contenuti semantici.

Da questo deriva un duplice livello di riuso di una risorsa informativa.
Un’ontologia cui sia sotteso un programma informatico con un linguaggio di
scrittura, come il più classico HTML, risulta in grado di trasformare un testo
garantendone la conservazione e altresì consente a quella rappresentazione
della conoscenza, così organizzata, di essere veicolata su software diversi in
modo da renderla riutilizzabile nel tempo.

Una struttura tassonomica concepita per un dominio scientifico, come
verrà descritto in seguito per il progetto-pilota, “traduce” il linguaggio natu-

2 T. GRUBER, A translation approach to portable ontology specifications, in “Knowledge
Acquisition”, Vol. 5, 1993, n. 2, pp. 199-200.

3 W. BORST, Construction of engineering ontologies, Enschede, ITIT University of Twente,
1997.

4 R. NAVIGLI, P. VELARDI, Learning domain ontologies from document warehouses and
dedicated web sites, in “Computational Linguistics”, 2004, n. 2, pp. 151-179.
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rale con il corrispondente linguaggio convenzionale, favorendo anche l’ap-
prendimento delle categorie semantiche alla base di quel dominio, oltre che
permettere possibili applicazioni analoghe in altri ambiti del sapere.

2.1. Informatica e ontologia: verso un riuso del patrimonio organizzativo

Negli ultimi anni il concetto di ontologia ha acquisito una notevole im-
portanza nel settore del Web semantico, cui interesse è la resa formalizzata
delle informazioni, o meglio dei contenuti Web, ossia la loro trasposizione
in un linguaggio comprensibile alla macchina5.

Senza entrare nel merito di una trattazione le cui tematiche esulerebbe-
ro dal seguente contributo, il presente articolo intende motivare la necessi-
tà di una formalizzazione delle ontologie al fine di garantire il riuso della
conoscenza.

Considerando l’ontologia – come già molti autori – un prodotto “confe-
zionato artigianalmente”, cui scopo ultimo è la rappresentazione di un do-
minio della conoscenza, ci si limita qui a ritenerla un canale per veicolare
un’informazione. Ai fini di un suo reimpiego, l’ontologia deve superare lo
status di veicolo di informazione, divenendo essa stessa un contenuto. Oggi,
il concetto di riuso di una risorsa informativa è legato alla possibilità di la-
vorazione della stessa da parte di applicativi informatici, per cui la semplice
circolazione di un elaborato attraverso vari canali – compreso il Web – appa-
re limitata ai fini del concetto di riuso; una risorsa, infatti, deve garantirne
la sua fruizione attraverso software diversi. L’idea alla base di tale assunto è
anche fondamento del Web semantico stesso, ossia rendere i contenuti non
solo fruibili all’uomo, ma anche alla macchina, attraverso la lavorazione del
loro contenuto informativo.

Sebbene tale necessità sia applicabile a quasi ogni tipologia di contenuto,
essa rappresenta una questione centrale per le risorse terminologiche ed onto-
logiche per via del suo indefinibile campo di applicazione. Come accennato
in precedenza, il riuso è un aspetto centrale nella creazione di una risorsa ter-
minologica; tale aspetto ha portato, in particolare recentemente, a dirigersi
verso la realizzazione di basi di dati terminologiche ritenendo limitante e ob-
soleta ogni forma di rappresentazione statica, come il formato cartaceo. Se
consideriamo l’importanza che strumenti come un’ontologia o un prodotto
terminologico possono ricoprire – come nel caso da noi descritto – nello svol-

5 T. DI NOIA, R. DE VIRGILIO, E. DI SCIASCIO, F.M. DONINI, Semantic Web: tra
ontologie e Open Data, Milano, Apogeo, 2013.
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gimento di attività più varie, dalla ricerca alla didattica e rispondere altresì a
situazioni di bisogno concreto, appare dunque necessario che i patrimoni in-
formativi veicolati siano compatibili con gli applicativi impiegati nei diversi
settori, come anche acquisibili, fruibili, e di conseguenza comprensibili dalla
macchina (machine readable).

Per quanto concerne le ontologie, la loro formalizzazione consiste nella
loro “traduzione” in linguaggio informatico, tra cui il più diffuso è sicura-
mente OWL6, rilasciato come raccomandazione dal W3C nel 20047.

L’importanza di tale linguaggio risiede in due aspetti: innanzitutto il suo
carattere di standard che massimizza la diffusione dei contenuti, poi, la sua
ricchezza e complessità semantica che permette di rappresentare una realtà
soggettiva come un’ontologia in una forma comprensibile alla macchina.

Così terminologia e ontologia rappresentano uno strumento necessario
nella divulgazione di informazioni chiare e corrette e il loro riuso dipende dai
mezzi di codifica informatica. In questa relazione, l’ontologia è il sub-strato
semantico del Web finalizzato alla creazione di connessioni di significato tra
concetti e risorse8.

2.2. La dimensione linguistica del diritto

Il diritto ha una “dimensione linguistica” in quanto “parola” attraverso la
quale viene espressa e compresa una realtà. Il diritto “in quanto sistema di re-
gole e di funzionamento di una data società, è veicolato dalla lingua, parlata
o scritta che sia”9, illustri linguisti10 ne sottolineano il carattere istituziona-
le: sia la lingua che il diritto, servono per ordinare la società, i rapporti tra

6 OWL (Ontology Web Language) è un linguaggio semantico di markup – insieme di re-
gole di descrizione e rappresentazione – progettato per la rappresentazione e condivisione
delle ontologie sul Web, il cui scopo è di costituire un riferimento per quanto concerne la
specificazione, la condivisione e il riuso della conoscenza.

7 Cfr. D.L. MCGUINNESS, F. VAN HARMELEN (eds.), OWL Web Ontology Language,
W3C: MIT, ERCIM, Keio, 2004, W3C Recommendation 10 February 2004, disponibile in
OA www.w3.org/TR/owl-ref/.

8 M. GUERRINI, Ontologie e linguaggi biblioteconomici d’indicizzazione, in Collesi P. et al.,
“Terminologie e ontologie. Definizioni e comunicazione fra norma e uso”, Milano, Educatt,
2013, pp. 13-26.

9 A. FOGLIA, Introduzione linguistica (ma non solo) al diritto svizzero, Milano, Giuffrè,
2012, in particolare “Introduzione a un’introduzione linguistica (ma non solo) al diritto”,
pp. 1-7.

10 G. NENCIONI, Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio, Firenze, La Nuova Italia,
1946, pp. 91-101.
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singoli all’interno della comunità sociale. Ne consegue che lingua e diritto di-
ventano istituzioni, raggruppamenti organizzativi, senza i quali una società
ordinata non può sussistere. Una lingua non è solo l’involucro esterno di un
concetto ma si compenetra nel concetto formando un tutt’uno assolutamente
inscindibile.

Serianni11 affronta l’importanza del rapporto tra lingua e diritto sotto due
profili, sottolineando, da un lato, l’aspetto della provenienza dei termini giu-
ridici presi dal linguaggio comune ma con contenuti differenti e, dall’altro,
l’aspetto dell’affinità dei concetti che però devono esser privi della benché
minima contraddizione. Chiaro dunque perché il linguaggio giuridico sia do-
tato di una terminologia specifica e di caratteristiche diverse a livello morfo-
sintattico12 che subiscono una ulteriore declinazione nelle lingue nazionali,
e se del caso, in più lingue nazionali.

3. LA CATALOGAZIONE SEMANTICA NEL SETTORE GIURIDICO

Quanto sopra esposto ha fornito le premesse scientifiche che la Biblioteca
d’Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha assunto per la costru-
zione di un sistema tassonomico in grado di facilitare il processo di catalo-
gazione nel settore giuridico. L’ambito di applicazione richiedeva però un
ulteriore passaggio al fine di veicolare un linguaggio settoriale quale quello
giuridico13.

Tali difficoltà sono evidenti già nella didattica del diritto14, dove si pun-
ta ad una riduzione delle alternative linguistiche possibili per esprimere un
concetto, riproponendo le medesime espressioni rispetto alle stesse categorie

11 “a) Anche se la maggior parte dei termini giuridici [. . . ] sono attinti dalla lingua comune,
si tratta spesso di nozioni che hanno un contenuto diverso (più ristretto, più comprensivo o
addirittura differente), con la conseguente possibilità di ingenerare equivoci; b) all’interno di
un testo normativo la definizione di un istituto giuridico presuppone quella di concetti affini:
in nessun caso possono ammettersi contraddizioni o incertezze applicative. Tant’é vero che,
se questo avviene, il sistema giudiziario – indipendentemente dalle modificazioni legislative,
che spettano al Parlamento – interviene in merito, riformando una sentenza (Corte di Cas-
sazione) o dichiarando illegittima una disposizione di legge che contrasta con una norma di
rango più elevato, in quanta contemplata dalla Costituzione (Corte costituzionale)”, così L.
SERIANNI, Italiani scritti, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 107-120.

12 G.L. BECCARIA, I linguaggi settoriali in Italia, Milano, Bompiani, 1973.
13 F. PUPPO, Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense: saggio di logica giuridica,

Padova, Cedam, 2012, p. 50 ss.
14 F. GALGANO, Le insidie del linguaggio giuridico: saggio sulle metafore nel diritto,

Bologna, Il Mulino, 2010, p. 70.
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giuridiche15. In realtà il processo di standardizzazione è a sua volta utilizzato
in ambito giuridico al fine di creare un linguaggio convenzionale.

In tal senso, con la metodologia propria della terminologia16, il diritto
procede ad uniformare significati e concetti17 della comunità accademica (dei
giuristi) in primis, ma opera anche a vantaggio della comunità professionale
(forense); nonché, in ultima istanza, a vantaggio dello Stato (organi legislati-
vi). L’aver uniformato il pensiero giuridico in fase di studio, fornisce ai liberi
professionisti vincolati ad espressioni formali tipizzate, come accade nelle co-
municazioni processuali, di poter contare su un sostanziale back-ground lin-
guistico cui attingere per lo svolgimento del loro lavoro. A livello degli Or-
gani dello Stato, inoltre, l’uniformità del linguaggio giuridico dovrebbe por-
tare ad una stesura lineare del testo legislativo, in grado di evitare grossolani
equivoci interpretativi.

Si può di conseguenza concludere che il vantaggio che la terminologia
opera, nei vari ambiti del sapere con la standardizzazione dei concetti, ab-
bia costituito da sempre in ambito giuridico un presupposto imprescindibile
della materia. Infine l’informatica, volta oggi a promuovere la diffusione dei
risultati della terminologia, diviene nel diritto lo strumento in grado di fa-
cilitare l’apprendimento e l’utilizzo del medesimo linguaggio giuridico, in
particolare in ambito accademico.

3.1. Il sistema di classificazione della Biblioteca d’Ateneo di Milano

“La biblioteca centrale e le altre strutture bibliotecarie e documentali del-
l’Università Cattolica costituiscono un unico sistema bibliotecario e docu-
mentale di Ateneo [. . . ]” così recita l’art. 35 dello Statuto dell’Università del
Sacro Cuore. Per volere dei padri fondatori, la Biblioteca è stata concepita se-
condo l’impostazione universitaria americana, pertanto è una, centralizzata
e incardinata nella struttura amministrativa, con sezioni di materia destinate
ad accogliere unicamente lo sviluppo delle collezioni delle discipline. Ne con-
segue una relazione tra facoltà, materie e numero di sezioni della Biblioteca,

15 Il sintagma “Diritto privato” – che riguarda i diritti degli individui – viene riferito dalla
comunità accademica univocamente alle regolamentazioni dei rapporti tra singoli; al più, la
stessa espressione rinvia all’insegnamento della relativa disciplina, ma non verrà mai riferito
ad es. ai diritti personali che attengono alla riservatezza.

16 K.B. VIJAY, C.N. CANDLIN, P. EVANGELISTI ALLORI, Language, culture and the law:
the formulation of legal concepts across systems and cultures, Bern, P. Lang, 2008, p. 120 ss.

17 V. ITALIA, I concetti giuridici, Milano, Giuffrè, 2010, p. 40 ss.
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differenti a motivo delle specializzazioni di ogni sede. Questo ha reso neces-
sario che gli inventari dei documenti non costituissero dei meri censimenti
delle progressive acquisizioni, ma esprimessero la sezione e la disciplina cui
afferivano.

L’inventario doveva contenere: la destinazione per area disciplinare (bi-
blioteca di sezione) e la classificazione (collocazione), come per la Dewey,
rappresentante le materie di quell’area. Un ordinamento semantico rispon-
deva a questa esigenza ed è in questo senso che lo schema adottato nella
Biblioteca d’Ateneo può definirsi una “tassonomia” (vedi Fig. 1)18.

Fig. 1 – La duplice valenza informativa dell’inventario

Lo schema di classificazione in uso presso la Biblioteca ha fornito l’ossa-
tura per la redazione dell’insieme delle tassonomia delle voci di soggetto nel-
l’ambito del diritto create per snellire e velocizzazione l’attività catalografica,
dettata da esigenze di razionamento delle risorse19.

4. LA SEMANTICA IN UN DOMINIO SPECIFICO: PROGETTO PILOTA

Riconoscendo la peculiarità del diritto dell’Unione europea come branca
specifica del diritto pubblico internazionale, la Biblioteca d’Ateneo ha in-
trodotto, a partire dal 2004, nello schema di classificazione sopra menziona-

18 Segnature secondo il vecchio schema di classificazione, Ufficio Catalogo Biblioteca d’Ateneo
UCSC, Milano, 1975, agg. 2012, dattiloscritto uso interno.

19 Per lo schema di classificazione di area giuridica v. Appendice 1.
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to una collocazione apposita per i testi di diritto dell’Unione europea, con
conseguente impegno alla specificazione semantica delle acquisizioni che da
quel momento in poi sarebbero state effettuate dal Catalogo della biblioteca
(Tab. 1).

Collocazione (in numeri romani) Dominio

X-XI - (segue numero progressivo di
acquisizione)

Diritto internazionale

X-XI-EUR- (segue numero progressivo
di acquisizione)

Diritto dell’Unione europea (dal sett.
2004)

Tab. 1 – Estratto dallo schema di classificazione relativo alla collocazione di “diritto
dell’Unione europea” in uso per le materie giuridiche internazionali

Nel trattare i testi di diritto dell’Unione europea, il catalogatore semanti-
co si trova ad affrontare una serie di scelte complesse dovute alla peculiarità
della materia e alla sua continua evoluzione che richiedono un bagaglio cul-
turale specifico. Tale complessità ha delle ricadute anche sull’attività stessa
di catalogazione, in quanto l’attività di soggettazione ha come obiettivo di
ridurre la complessità ad una lista determinata di voci di soggetto, contenute
in un vocabolario controllato: il Soggettario20.

Nel caso del diritto dell’Unione europea, come vedremo nello specifico
più avanti, la continua evoluzione della materia implica una attenta “riscrit-
tura” ed aggiornamento delle stringhe semantiche utilizzate per la cataloga-
zione. Nella Tab. 2 viene rappresentato l’esempio di come si è modificata
la semantica del soggetto topico relativo al Diritto dell’Unione europea e
parallelamente l’evoluzione della stringa, che in seguito all’entrata in vigo-
re dei trattati, ha determinato il passaggio da soggetto topico a soggetto del
titolo uniforme. Oggetto del lavoro era dar vita alla nuova collocazione (X-
XI-EUR) e non rivedere tutta la soggettazione che nonostante le possibili
stratificazioni, costituiva lo storico di quella materia.

Nel 2012 il Settore catalografico della Biblioteca realizza un progetto pilo-
ta di snellimento dell’attività catalografica nell’ambito delle materie giuridi-
che, rispondendo all’esigenza della immediata disponibilità delle acquisizioni
in materia e ad una razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse umane. A tal

20 Soggettario: voci di soggetto dal 1925 al 1998, Biblioteca nazionale centrale di Firenze (a
cura della), Roma, Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche, 2001.
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Data della
registrazione
bibliografica

Etichetta
descrittiva

Evoluzione della voce di soggetto in uso nel
database catalografico

Fino al 1991 650 (0/4) Diritto comunitario
Diritto interno e diritto comunitario

dopo il 1992 630 (0/4) Trattato di Maastricht|d(1992)
dopo il 1997 630 (0/4) Trattato di Maastricht|d(1992)|kProtocolli, etc.|

d1997 ott. 2
Seguente il 2007 630 (0/4) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Euro-

pea|d(2000)|kProtocolli, etc.|d2007 dic. 12
Seguente il 2007 630 (0/4) Trattato di Lisbona|d(2007)
Seguente il 1o di-
cembre 2009

610 (2/4) Unione europea|x Ordinamento istituzionale

Tab. 2 – Evoluzione nel tempo della stringa semantica relativa alla voce di soggetto:
Diritto dell’Unione europea

fine, a partire dalla classificazione degli inventari, si è proceduto ad una ridu-
zione delle stringhe semantiche e alla sistematizzazione delle voci di soggetto
in uso e alla redazione di una serie di tassonomie corredate da semplici paro-
le chiave con la funzione di fornire un raccordo fra il contenuto del libro da
catalogare e la voce di soggetto più adatta.

A partire dalla banca dati catalografica della Biblioteca è stato creato tra-
mite estrazione un database di riferimento (dati catalografici estratti: colloca-
zione, autore e titolo) relativi al periodo di registrazione catalografica 2006-
2010. Per ogni collocazione sono state selezionate un numero massimo di vo-
ci di soggetto (dalle 15 alle 20). La preferenza è andata alle stringhe costituite
da voci singole maggiormente evocative del loro significato.

Il processo di semplificazione ha permesso un migliore utilizzo in OPAC
del recupero dell’informazione tramite l’“indice soggetto” permettendo l’ag-
gregazione di un numero maggiore di documenti ed evitando inutili disper-
sioni dell’informazione.

Un esempio concreto di come si è operato lo offre la voce di soggetto
“Pena” della tassonomia di diritto penale corredato dalle parole chiave di
riferimento (v. Tab. 3).

La situazione presente nel database catalografico al momento dell’estra-
zione e scelta della voce di soggetto “Pena”: 45 occorrenze per la voce di
soggetto “Pena”, 5 per “Pena condizionale” e 39 per “Pena di morte”.
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Voce di soggetto individuata Parole chiave di riferimento

Pena Pena criminale, Precetto penale, Applicazione della re-
tribuzione della pena, Processo penale, Prevenzione,
Carcere, Sicurezza

Tab. 3 – Estratto dalla tassonomia di diritto penale, voce di soggetto: Pena

La ratio utilizzata nello specifico ha seguito la duplice motivazione di sem-
plificazione ed aggregazione, difatti il ricorso alla voce di soggetto “Pena con-
dizionale”, avrebbe richiesto competenze specifiche, dettagliare ulteriormen-
te “Pena di morte” avrebbe parcellizzato l’informazione.

Gli esperti di dominio hanno permesso di individuare le voci di sogget-
to da selezionare, le hanno confrontate rispetto alle occorrenze presenti nel
database catalografico ed infine per ogni voce di soggetto selezionata han-
no individuato un numero congruo di parole chiave che ne rappresentas-
se l’ambito disciplinare specifico e che potessero essere presenti in opere di
riferimento nella materia.

4.1. Le competenze necessarie di un contesto plurilingue

Il diritto dell’Unione europea è espressione di una molteplicità di lingue
e culture che di fatto, anche a livello di soggettazione, implica un’attività di
mediazione linguistica e culturale in continuo aggiornamento. È la stessa
Unione europea che gestisce questa complessità attraverso la sua politica lin-
guistica avvalendosi dei servizi di traduzione esistenti presso le Istituzioni
dell’Unione europea (con figure di traduttori specializzati a seconda delle
competenze delle singole istituzioni), così come di un Centro di traduzione
degli organismi dell’Unione europea con sede a Lussemburgo.

L’aggiornamento e il coordinamento nella gestione della terminologia uti-
lizzata da parte delle diverse unità di traduzione è garantito da TermCoord21.

La traduzione giuridica e la figura stessa del traduttore presso le istituzioni
dell’Unione europea sono aspetti delicati e complessi. In particolare l’attivi-
tà di traduzione viene declinata dalle singole istituzioni e dal tipo di attività

21 TermCoord è l’organismo di cooperazione interistituzionale responsabile anche del-
l’aggiornamento e mantenimento del database terminologico interistituzionale IATE (In-
terActive Terminology for Europe) che sostituisce ed ingloba i database terminologici
precedentemente utilizzati dai Servizi di traduzione delle Istituzioni europee (iate.europa.eu).
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e di documentazione che ciascuna deve produrre22. Per esempio, i tradutto-
ri che operano all’interno della Commissione europea, in quanto impegnati
in questa attività sui documenti23 che daranno l’impulso al processo di crea-
zione della legge, di fatto divengono “co-estensori” nelle rispettive lingue di
competenza, degli atti legislativi che entreranno in vigore nel proprio paese
di appartenenza. Comunque presso le Istituzioni europee il traduttore tra-
duce sempre verso la lingua madre. A sua volta il giurista-linguista, che lavo-
ra presso la Corte di giustizia, avrà come compito di contribuire, attraverso
un’oculata scelta terminologica, a rendere chiara ed univoca l’interpretazio-
ne del diritto dell’Unione europea da parte dei giudici nazionali chiamati a
contribuire all’interpretazione ed applicazione di tale diritto per mezzo dello
strumento del “rinvio pregiudiziale”.

Parallelamente, anche il catalogatore semantico si ritrova a trattare con un
materiale così complesso e ad operare scelte di mediazione culturale fra lingue
diverse, così come di interpretazione di regole catalografiche che richiedono,
in assenza di competenze specifiche, di appositi strumenti di supporto.

4.2. Le voci di soggetto nel diritto dell’Unione europea

Come per le altre materie giuridiche, anche nel caso del diritto dell’U-
nione europea è stata effettuata una riduzione dell’utilizzo di soggetti topici,
selezionando una serie di argomentazioni principali. A differenza delle altre
tassonomie l’operazione ha richiesto un’attenzione maggiore dovuta all’esi-
guo numero di termini previsti nel Soggettario24. Ne è conseguito che, per il
diritto dell’Unione europea, la lista delle voci è stata ampliata per analogia alle
regole esistenti e lì dove necessario aggiornata, procedendo anche alla “nor-
malizzazione”. In questo senso si può parlare di “calco” per l’aggiunta delle
voci di soggetto e ove possibile di aggiornamento in funzione dell’evoluzione
della materia stessa25.

22 Sul tema della complessità della traduzione giuridica cfr. E. IORIATTI FERRARI (a cura
di), La traduzione del diritto comunitario europeo: riflessioni metodologiche, Atti del convegno
tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, 10-11 marzo 2006, Trento, Università
degli studi, 2007.

23 I documenti preparatori di tipo SWD – Staff Working Document e quelli classificati come
COM.

24 Vedi nota 20.
25 La procedura del cosiddetto “calco” è consistita nell’aggiungere voci di soggetto sul

modello di quelle presenti nel Soggettario.
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Nella formulazione e nell’etichettatura delle stringhe semantiche, oltre
ad attribuire personalità giuridica internazionale all’Unione europea, come
previsto dal Trattato di Lisbona, si è reso necessario declinare le competenze
in base alla suddivisione in tre categorie (competenze esclusive, condivise e
di sostegno), come da articolo 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unio-
ne europea26. Le competenze esclusive27, che i trattati attribuivano diretta-
mente all’Unione europea, venivano tradotte semanticamente qualificandole
come descrittori (es. |x Politica estera) del relativo soggetto ente che era in
prima posizione nella stringa. Le competenze condivise e/o di sostegno, in
parte rimaste appannaggio degli Stati membri, si è ritenuto opportuno asso-
ciarle all’elemento territoriale rappresentato semanticamente dal descrittore
geografico (es. |zPaesi dell’Unione europea) che si posiziona alla fine della
stringa semantica.

L’Unione europea dunque assente nel soggettario come ente giuridico o
territoriale è stata creata a partire da due voci di soggetto topico: Unioni di
Stati e Unioni internazionali. Introducendo nell’etichetta della stringa se-
mantica la qualifica di ente giuridico il risultato che si ottiene in base allo
standard MARC 21 (Machine readable cataloguing) e all’interpretazione del-
le regole AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules Second Edition) è di
seguito riportato:

610 (1/0) Unione europea

Tale registrazione bibliografica ha permesso di superare la vecchia descri-
zione del processo di integrazione europeo con il solo descrittore geografico
riportando l’indicazione Unione europea dopo una voce principale nome
comune, vedi esempio di seguito riportato:

650 (0/4) Diritto privato|zUnione europea

26 Una prima elaborazione della tassonomia dei soggetti è stata presentata e discussa in oc-
casione del workshop tenutosi il 19 giugno 2012 a Madrid all’interno della Conferenza TKE
(Terminology and Knowledge Engineering) Conference 2012 “New frontiers in the constructive
symbiosis of terminology and knowledge engineering”. In quell’occasione utili suggerimenti era-
no stati raccolti da colleghi linguisti ed ingegneri informatici impegnati anche loro in attività
di ricerca di nuove modalità di interazione fra terminologia e informatica.

27 Per la classificazione delle competenze dell’Unione europea in esclusive, condivise e di
sostegno si è fatto riferimento al Trattato di Lisbona e alla classificazione proposta da J.C.
PIRIS, The Lisbon Treaty. A legal and political analysis, Cambridge, Cambridge University
Press, 2010, p. 426. In particolare Box 17. “The Division of Competence between the EU
and its Member States”, pp. 75-76.



i
i

“articoli/dinunzio” — 2015/2/13 — 11:40 — page 206 — #206 i
i

i
i

i
i

206 Informatica e diritto / Diritto, linguaggio e tecnologie dell’informazione

Il passaggio dal descrittore geografico a quello di ente giuridico ha dato
modo di sviluppare ulteriori specifiche, ovvero l’attribuzione di una pote-
stà di azione in un determinato ambito territoriale da parte dell’ente Unione
europea (prima posizione nella stringa della voce soggetto) e non solo l’esten-
sione di una politica o di un’azione su di un territorio definibile come Unione
europea (seconda posizione nella stringa della voce soggetto, con il mero va-
lore di descrittore geografico). Vedi ad esempio la politica estera e di sicurezza
comune dell’Unione europea che tramite questa interpretazione delle regole
catalografiche si è potuto tradurre in formato MARC 21 e in base alle regole
di catalogazione AACR2 come: etichetta della stringa 610 (indicatore di un
ente giuridico e/o territoriale, Ente territoriale con poteri giuridici, quali ad
esempio il potere d’imperio su di un territorio) seguita dall’indicazione della
politica esercitata su tale territorio dall’ente in questione:

610 (1/0) Unione europea|xPolitica estera

L’attività di normalizzazione dei soggetti è consistita anche in una sorta di
“aggiornamento” delle voci di soggetto presenti nel Soggettario o in una nuo-
va interpretazione del loro contenuto. Ad esempio, la voce di soggetto “Spa-
zio economico” che nel Soggettario ha come possibili descrittori: commer-
cio e produzione, è stata rielaborata come “Mercato unico europeo” ovvero
quello spazio fisico all’interno dell’Unione europea dove vengono esercita-
te le libertà di circolazione (merci, lavoratori, servizi e capitali). Scegliendo
nell’ordine come secondo descrittore un descrittore geografico si è voluto in-
dicare l’estensione territoriale geografica di tale spazio e in secondo luogo la
condivisione delle competenze fra Unione europea e paesi membri in ma-
teria. Infine, in tale modo si è potuto conservare una voce di soggetto del
Soggettario ed adattarla all’evoluzione del diritto dell’Unione europea.

Il risultato in formato MARC 21 e in base alle regole catalografiche AA-
CR2 è dato dall’etichetta 650 come indicatore di una voce di soggetto no-
me comune seguito da un descrittore geografico, ovvero dove tale attività si
svolge:

650 (0/4) Spazio economico|zPaesi dell’Unione europea

Data la continua evoluzione della materia tale lavoro di normalizzazione
non si può intendere esaurito con la redazione della tassonomia delle voci
di soggetto attualmente in uso, ma dovrà continuamente essere aggiornato
in funzione delle evoluzioni future del processo di integrazione dell’Unione
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europea. Con conseguente continuo sforzo interpretativo per ricondurre
nuovi concetti ed istituti giuridici alla lista chiusa del Soggettario.

4.3. L’estrazione delle parole chiave in più lingue

Il collegamento fra i soggetti normalizzati e i contenuti dei libri da sog-
gettare (titolo del libro, indici, titoli di capitoli e paragrafi) è assicurato dalla
serie di parole chiave di riferimento espresse in due lingue: la lingua italiana
e la lingua inglese.

Producendo l’elenco delle parole chiave in due lingue non si è voluto co-
stituire un glossario ma, nel limite delle esigenze della soggettazione, ovvero
a partire dalla creazione delle voci di soggetto necessarie per coprire l’ambito
di dominio specifico, fornire una rappresentazione grafica di concetti in un
contesto bilingue, in cui l’equivalenza fra concetti è stata costruita per mez-
zo dei vari strumenti messi a disposizione pubblicamente dalle istituzioni
europee (siti istituzionali, banche dati, repertori e thesauri), nonché attraver-
so la consultazione di risorse terminologiche e in particolare della principale
risorsa terminologica in materia: il database terminologico IATE28.

Riportiamo in Tab. 4 un esempio di voce di soggetto collegata ai rispettivi
codici del Repertorio di classificazione di EUR-Lex e alle parole chiave del
thesaurus multilingue EuroVoc29. Per un approfondimento, v. Appendice 2,
contenente ulteriori esempi.

Voce di soggetto
normalizzata

Codice di classificazione
Repertorio EUR-Lex

Parole chiave da thesaurus
multilingue EuroVoc

Unione europea | xPolitica
estera (610)

18. Politica estera e di
sicurezza comune

Relazioni internazionali /
Equilibrio internazionale /
Politica estera

Tab. 4 – Esempio di collegamento fra voce di soggetto normalizzata, codice di
classificazione del Repertorio EUR-Lex e parola chiave del thesaurus EuroVoc

28 Il database terminologico IATE è disponibile alla pagina: iate.europa.eu.
29 Il database contenente l’intera legislazione europea EUR-Lex è disponibile alla pagina:

eurlex.europa.eu/homepage.html?locale=it. A partire dalla pagina della ricerca avanzata nel-
la legislazione europea è possibile accedere sia alle voci di classificazione del Repertorio che
alle parole chiave di EuroVoc.



i
i

“articoli/dinunzio” — 2015/2/13 — 11:40 — page 208 — #208 i
i

i
i

i
i

208 Informatica e diritto / Diritto, linguaggio e tecnologie dell’informazione

L’aspetto innovativo dell’esperimento consiste nell’attribuzione ad ogni
voce di soggetto delle parole chiave in italiano e in lingua inglese (key concept)
che di fatto consentono di facilitare la scelta della voce di soggetto da parte
del catalogatore inesperto nella materia ed indipendentemente dalla lingua di
redazione del testo.

Il completamento della tassonomia, per mezzo dell’impianto di supporto
di parole chiave, ha richiesto la collaborazione sinergica tra la figura del termi-
nologo, le cui competenze hanno permesso di condurre l’analisi del corpus al-
la base dell’estrazione dei concetti chiave, e la figura dell’esperto di dominio,
un ricercatore nell’ambito del diritto dell’Unione europea, che ha partecipato
alla costruzione del corpus scegliendone i documenti su cui operare l’analisi
e ha operato la scelta delle parole chiave dalla lista dei termini candidati.

In pratica, la realizzazione della tassonomia composta dalle voci di sogget-
to normalizzate e dalle parole chiave (espresse in italiano ed inglese) ad esse
collegate è il risultato di una metodologia operativa che consta nell’alternar-
si di momenti di riflessione linguistica e di analisi del contenuto scientifico.
Nello specifico, la procedura adottata per l’estrazione delle parole chiave in
lingua italiana ha comportato la realizzazione delle seguenti fasi: costruzione
di corpus comparabili; estrazione dei termini rilevanti; validazione da parte
dell’esperto di dominio.

Le fasi, mutuate in gran parte dall’attività di costruzione di una risorsa
terminologica, si scostano da questa per tipologia di valori da considerare:
mentre nel primo caso l’estrazione e la validazione sono condotte al fine di
ottenere i termini rappresentativi di un dominio, nel nostro caso invece si
tratta di estrarre le parole o i costrutti sintagmatici riconducibili al concetto
espresso dalla voce di soggetto; l’impiego di corpus permette di garantire, nei
limiti della rappresentatività del corpus stesso, la scelta delle forme realmente
impiegate nella testualità del settore.

Nell’ambito del progetto qui descritto, la scelta di operare su corpora dif-
ferenti e costituiti da testi prodotti originariamente nella rispettiva lingua, si
riconduce alla funzione del prodotto finito, ovvero supportare l’attività del
catalogatore. Lo scopo delle parole chiave è, infatti, permettere al cataloga-
tore, non esperto del dominio, di attribuire le voci di soggetto corrette; ne
consegue che le parole chiave dovranno corrispondere alla lingua reale. Ri-
spetto agli equivalenti in lingua inglese il discorso assume una certa rilevanza
poiché non sempre le informazioni reperibili da fonti primarie (glossari isti-
tuzionali, dizionari accreditati) corrispondono alle forme realmente impie-
gate nella redazione inglese; occorre ricordare che l’Unione europea agisce a
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cascata nei confronti degli ordinamenti statali che attuano le direttive facen-
do ricorso agli strumenti della propria tradizione giuridica, che per il Regno
Unito è la Common Law e non il diritto civile derivato dal diritto romano,
come nel resto dei paesi dell’Unione europea.

Per quanto concerne la realizzazione del corpus, la selezione dei testi da
includere al suo interno è stata orientata dai seguenti criteri.

– Criterio cronologico: l’arco temporale a cui si riferiscono i testi estratti
intercorre fra il 1992, anno delle firma del Trattato di Maastricht e il
2012, anno di realizzazione del progetto-pilota.

– Criterio della tipologia documentale: il corpus distingue due macro ti-
pologie di documenti: i trattati (la versione consolidata dei trattati in
vigore nell’arco cronologico di riferimento)30 e la legislazione derivata
(regolamenti, direttive, decisioni). Quest’ultima tipologia è stata ulte-
riormente selezionata in base ai criteri di seguito riportati (argomento
e rappresentatività). La necessità di considerare ambedue le tipologie
di documenti muove dall’assunto secondo cui, a livello linguistico, i
trattati fungono da modello nella stesura della legislazione derivata.

– Criterio dell’argomento: la selezione dei testi da trattare e da inclu-
dere all’interno del corpus risulta dalle esigenze di catalogazione e di
fatto i documenti utilizzati toccano esclusivamente le aree tematiche
di interesse ai fini della catalogazione31.

– Criterio della rappresentatività: al fine di costruire un corpus dai con-
tenuti rappresentativi a livello linguistico e concettuale, per ogni voce
di soggetto è stato selezionato lo stesso numero di contenuti.

La scelta di una metodologia operativa basata sulla costruzione di corpora
comparabili è dipesa dalla presenza delle traduzioni ufficiali di ogni testo con-
siderato, ne consegue che il corpus inglese è stato costituito dagli equivalenti
tradotti dei testi italiani.

Per quanto concerne la fase di estrazione delle parole chiave, non è stata
impiegata una metodologia totalmente automatizzata in quanto tra i “silenzi”

30 Il Trattato di Lisbona, il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione con-
solidata 2012), il Trattato sull’Unione europea (versione consolidata 2012), il Trattato che
istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (versione consolidata 2012), la Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea (2012).

31 Riferendosi alla classificazione del thesaurus EuroVoc, le aree tematiche di interesse ai fini
del progetto sono: Unione europea, Diritto, Scambi economici e commerciali, Questioni so-
ciali, Impresa e concorrenza, Relazioni internazionali, Ambiente. Per un maggiore dettaglio
dei settori di interesse si rimanda all’Appendice 2.
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si sarebbero potute trovare espressioni rilevanti allo scopo del progetto. Que-
ste sono il risultato del lavoro congiunto del terminologo che si è occupato
dell’estrazione dei termini e dell’esperto di dominio che li ha validati.

Il criterio impiegato per l’estrazione terminologica è esclusivamente di ti-
po statistico: eliminata dal corpus una lista di stopword appositamente com-
pilata, la lista dei termini candidati è il risultato di un’estrazione basata esclu-
sivamente sull’occorrenza.

La fase di validazione dei termini è stata condotta interamente dall’esperto
di dominio il quale, per la selezione delle voci dalla lista, è ricorso unicamente
alla sensibilità testuale derivata dalla padronanza della disciplina e anche delle
lingue giuridiche specifiche utilizzate32.

La resa degli equivalenti in lingua inglese è il risultato di un processo a due
fasi: un primo momento di traduzione delle voci italiane mediante l’impiego
di fonti primarie (documenti e glossari europei disponibili sui siti ufficiali)
seguito da un momento di verifica mediante il corpus in lingua inglese. Nel-
lo specifico, per ogni voce ottenuta durante la prima fase di traduzione è stata
analizzata la frequenza d’uso all’interno del corpus, classificando le diverse
varianti morfologiche di ogni concetto. Il risultato è quindi uno strumento
di consultazione efficace per il catalogatore grazie al quale supera le barriere
della mancanza di conoscenza del dominio oltre che della lingua inglese.

5. IL RIUSO NELLA LIBRARY INSTRUCTION

L’ingente lavoro compiuto per la creazione della tassonomia di diritto eu-
ropeo, nata per l’esigenza funzionale di snellire il work-flow della catalogazio-
ne semantica, ha subito mostrato un suo valore, una sua esistenza autonoma
rispetto alla finalità di partenza, al punto da pensarne un riutilizzo in altre
attività della Biblioteca.

Il progetto condotto nel 2012 al Catalogo della Biblioteca d’Ateneo per le
scienze giuridiche e per il Diritto dell’Unione europea portò nel corso dello
stesso anno un’applicazione ulteriore in un’altra attività.

Nell’ambito della Library Instruction svolta da decenni dalla Biblioteca
d’Ateneo si considerò l’opportunità di mettere a disposizione degli utenti la
semplificazione operata almeno a titolo sperimentale.

32 Il ricercatore che ha operato la validazione dei termini è titolare di un dottorato di ricerca
in diritto dell’Unione europea, e ha maturato un’esperienza di traduzione e di redazione di
studi e ricerche presso una delle istituzioni europee.
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La Library Instruction costituisce un capitolo a sé dei “luoghi della Bi-
blioteca”, intesi come nuovi perimetri su cui la Biblioteca costantemente è
chiamata a confrontarsi.

Era quindi utile individuare un target di utenza specializzato all’interno
del dominio dell’Unione europea, le cui caratteristiche ripercorressero i pas-
saggi operati sul work-flow. I destinatari di questa esperienza furono indivi-
duati in un gruppo di studenti post lauream iscritti ad un master il cui set-
tore scientifico di appartenenza erano le relazioni internazionali, le scienze
giuridiche, economiche e politiche.

Come promuovere l’utilizzo del nostro sistema bibliotecario e, prima an-
cora, la comprensione dello stesso da parte degli studenti stranieri che sosta-
no per un semestre o poco più presso l’Ateneo, fornendo loro gli strumenti
necessari per una ricerca efficace?

Il caso è offerto dall’ingaggio ricevuto dalla Biblioteca da parte di una delle
Alte Scuole dell’Ateneo a vocazione internazionale, ad uso di allievi stranieri
di due classi multilingui. La maggior parte di essi stava seguendo un corso
di specializzazione post-lauream, e proveniva da esperienze accademiche dif-
ferenti per tradizione e livello culturale raggiunto. Come trasmettere loro
in modo omogeneo le strategie di ricerca bibliografica, lasciando a ciascu-
no la possibilità di un apprendimento progressivo nella ricerca accademica
in un contesto italiano? La tassonomia multilingue, già predisposta per i
catalogatori, bene rispondeva a questo quesito.

Un questionario preliminare ha aiutato ad evidenziare le differenze di
preparazione e i relativi bisogni informativi degli studenti. Rimaneva tut-
tavia un ultimo ostacolo da sormontare, il limite della soggettazione espressa
unicamente in lingua italiana, dettato dal fatto che l’Ufficio Catalogo della
Biblioteca d’Ateneo opera come Agenzia catalografica di lingua italiana.

Non utilizzare i soggetti come strategia di recupero dell’informazione
avrebbe comportato una perdita di efficacia nell’attività di ricerca sul Cata-
logo on-line delle risorse della Biblioteca. Nonostante il ricorso ad un certo
numero di filtri quali la lingua dei documenti, l’arco cronologico e l’ubica-
zione delle risorse, affidarsi esclusivamente alla strategia della ricerca per pa-
role chiave avrebbe prodotto un eccessivo “rumore” nei risultati raccolti e
richiesto un’ulteriore fase di valutazione degli stessi.

5.1. La terminologia nell’information retrieval

Al fine di venire incontro alle esigenze degli studenti di lingua stranie-
ra è stata costruita una sorta di rappresentazione concettuale interrogabile,
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formulata sulla base dei concetti estratti per la tassonomia, finalizzata a sop-
perire alla mancanza di una traduzione ufficiale in altre lingue del Sogget-
tario. Considerata l’impossibilità di tradurre i singoli soggetti e la necessità
di impiego degli stessi in lingua italiana nell’interrogazione del catalogo, si
è pensato di accompagnare e condurre la scelta degli studenti, così come si
era fatto con i catalogatori semantici, mediante la fornitura di una tassono-
mia interrogabile che ad ogni concetto del dominio rappresentato indicasse
il soggetto corrispondente.

Nel caso degli studenti l’interfaccia proposta aveva la forma di un per-
corso concettuale interrogabile, in quanto predisposto per la “navigazione”
all’interno dei singoli argomenti, al fine di consentire il ritrovamento del sog-
getto in italiano corrispondente al bisogno informativo specifico dell’utente
espresso in termini di parole chiave.

Poiché il prodotto era destinato agli studenti, invece del foglio di calcolo
utilizzato ad uso interno per i catalogatori, si è provveduto a fornire un’in-
terfaccia “guidata” consultabile tramite navigazione fra i termini del dominio
selezionati ed espressi in lingua inglese ai quali è stata fatta corrispondere la
relativa voce di soggetto per la ricerca nel catalogo.

Lo strumento utilizzato nel corso di Strategie di ricerca (vedi Fig. 2) è sta-
to arricchito da un altro strumento: il Virtual Reference Desktop (vedi Fig. 3)
una interfaccia costituita da una maschera di ricerca in cui gli studenti pos-
sono inserire i vocaboli in inglese ed ottenere come risultato della query un
insieme di informazioni ulteriori, oltre alla voce di soggetto in italiano da
utilizzare per le attività di ricerca delle informazioni sul catalogo on-line, un
elenco di titoli di riviste elettroniche e di database elettronici tematici, acces-
sibili tramite abbonamento della Biblioteca, oltre che là dove possibile alcune
fonti bibliografiche disponibili gratuitamente on-line.

Sebbene il dominio scientifico rappresentato dalla tassonomia sopra espo-
sta sia stato creato con lo scopo limitato del recupero dell’informazione, esso
dimostra come l’adozione di una rappresentazione formale di tipo tassono-
mico possa essere utilizzata per risolvere diverse problematiche quali la ca-
talogazione in un dominio di competenza specifico o il superamento delle
barriere linguistiche. Tramite questo strumento non solo sono state supera-
te le difficoltà linguistiche ma si è provveduto a rendere autonomi gli studenti
rispetto ad ulteriore consulenze bibliografiche.

La modalità operativa adottata per la costruzione della tassonomia inter-
rogabile è consistita di due fasi di lavorazione ed ha implicato, come già nel
caso dell’attività di soggettazione, il coinvolgimento del terminologo e del-
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Fig. 2 – Interfaccia per il recupero dell’informazione in un contesto bilingue:
inglese-italiano
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l’esperto di dominio. Tale cooperazione ha consentito l’arricchimento dei
concetti impiegati nella tassonomia, attraverso la creazione di relazioni fra
i vocaboli per mezzo di un reticolo di nodi e la costruzione per tale via del
percorso concettuale interrogabile e navigabile.

Nella prima fase, che in questa sede chiameremo di inclusione, con l’aiuto
del terminologo, è stata costruita la rete dei termini di dominio arricchendo
la lista delle parole chiave collegate alla tassonomia, effettuando all’occorren-
za un’ulteriore estrazione terminologica dal corpus di partenza. Una volta
estratti, i termini sono stati tradotti adottando il medesimo procedimento
impiegato nella resa in inglese delle parole chiave.

Durante la seconda fase, per la realizzazione dello strumento fornito agli
studenti ci si è avvalsi di un software di rappresentazione della conoscenza,
Protégé, mediante il quale i concetti sono stati semplicemente visualizzati in
quanto la relazione fra gli stessi è una relazione di “contenuto” (parole chiave
contenute nella sezione di materia a sua volta contenuto nella corrispondente
voce di soggetto), poiché la classificazione ed organizzazione degli argomen-
ti è rimasta nella forma di una tassonomia, come si può vedere in Fig. 3;
l’informazione qui rappresentata, riportata in dettaglio nell’Appendice 3, è
visibile anche nella Fig. 4, che mostra la schermata completa dell’interfaccia
dell’applicazione Protégé.

La rappresentazione prodotta con Protégé è stata messa a disposizione de-
gli studenti su un computer locale e ha permesso loro di identificare la voce di
soggetto corretta, superando la difficoltà linguistica e tecnica dovuta alla non
conoscenza della lingua italiana. Senza dover ricorrere ad un’ulteriore media-
zione, gli studenti hanno potuto ritrovare autonomamente l’informazione-
voce di soggetto necessaria ai fini dell’information retrieval e hanno potu-
to utilizzare, grazie alla “bussola” della rappresentazione dell’informazione
per via tassonomica, l’indice di ricerca per voce di soggetto all’interno della
maschera di ricerca del Catalogo on-line.

Come già nel caso della normalizzazione delle voci di soggetto nell’ambi-
to del diritto dell’Unione europea, l’obiettivo finale non era quello di creare
un glossario, ma di offrire una rappresentazione grafica di concetti collega-
ti fra di loro in un contesto bilingue all’interno del quale l’equivalenza fra
concetti è stata costruita attraverso traduzioni ed interpretazioni di regole
catalografiche e codici linguistici. Ancora una volta determinante è stata la
scelta delle “parole chiave” che, come nel caso della normalizzazione dei sog-
getti, hanno svolto un ruolo di “pivot” determinante per il collegamento con
le voci di soggetto.
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Fig. 3 – La terminologia come rappresentazione di un dominio specifico
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Fig. 4 – Schermata completa dell’interfaccia dell’applicazione Protégé
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6. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE

Il presente contributo ha avuto come obiettivo quello di illustrare i primi
risultati di un progetto pilota condotto presso la Biblioteca d’Ateneo dell’U-
niversità cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’ambito della catalogazione
bibliografica e del recupero dell’informazione.

Partendo da una premessa sull’importanza del nesso tra lingua e diritto,
abbiamo evidenziato il ruolo fondamentale della terminologia e della meto-
dologia della disciplina a supporto della creazione di strumenti di rappresen-
tazione dell’informazione quali la tassonomia e la terminologia, descrivendo-
ne la costruzione e le diverse fasi di lavorazione. Da quanto mostrato emerge
la necessità e la centralità del dialogo tra le discipline della terminologia e del-
la biblioteconomia, dialogo che negli ultimi anni si è rivelato particolarmente
fruttuoso e che, oltre al reciproco sviluppo delle due discipline, permette la
creazione di veri e propri strumenti ibridi ed innovativi, che rispondono a
bisogni di natura reale e concreta.

Il progetto pilota ha permesso inoltre di mettere in evidenza l’utilità della
collaborazione tra esperti di information science, esperti di settori disciplinari
e specialisti di terminologia, come di recente auspicato da Anna Lucarelli33:

“Il web consente di collegare strutture concettuali anche molto diverse fra lo-
ro, facendole colloquiare con modalità impensabili fino a non molto tempo fa.
[. . . ] Questo è particolarmente stimolante perché consente di ipotizzare e rea-
lizzare connessioni fra strumenti che hanno avuto origine in mondi diversi:
ad esempio, fra quelli di indicizzazione (di ambito tipicamente bibliotecario)
e quelli di tipo enciclopedico e lessicografico. [. . . ] Rapporti che sembrava-
no essersi dispersi, dissolti e che invece tendono singolarmente a ristabilirsi
grazie a internet e alle possibilità della biblioteca digitale”34.

L’evoluzione naturale del progetto descritto – attualmente ancora in fase
di programmazione – verterà sulla formalizzazione della mappa concettuale
creata, in questo primo momento senza l’impiego di un linguaggio formale.
Nel prossimo futuro si ipotizza lo sviluppo di una vera e propria ontologia
del dominio “Diritto dell’Unione europea”, rappresentativa dei concetti, del-
le entità e delle relazioni semantiche trasversali che intercorrono tra di loro,

33 Responsabile del settore Ricerche e strumenti di indicizzazione semantica della
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

34 A. LUCARELLI, I destini incrociati di strumenti di indicizzazione, dizionari, enciclopedie,
motori di ricerca, in “Biblioteche oggi”, 2012, n. 9, p. 6.
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con un’attenzione particolare alla possibilità di riuso della stessa. La sua tra-
sposizione in linguaggio OWL – come già accennato sopra – permetterà di
ottenere un prodotto riutilizzabile in vari ambienti e aperto a continui ag-
giornamenti e modifiche, aspetto di primaria importanza quando si ha a che
fare con una disciplina dinamica e in continua evoluzione come il diritto.

7. APPENDICI

Appendice 1 - Schema di classificazione: estratto per la sezione scienze giuridiche,
collocazione X - Facoltà di Giurisprudenza.

X-I-Fonti- Fonti di carattere generale
X-III- Studi in onore
X-IV- Diritto romano
X-V- Storia del diritto
X-VI- Diritto privato: civile, commerciale, bancario, agrario
X-VII- Diritto pubblico: amministrativo e costituzionale, etc.
X-VIII- Diritto finanziario e tributario
X-IX- Diritto penale: criminologia, danni, etc.
X-X- Procedura civile e penale, medicina legale
X-XI- Diritto internazionale
X-XI-EUR- Diritto dell’Unione europea (dal sett. 2004)
X-XII- Diritto canonico e Diritto ecclesiastico
X-XIII- Filosofia del diritto, Diritto naturale e Teoria generale del diritto
X-XIV- Diritto del lavoro, Diritto sindacale, Previdenza sociale
X-XV- Diritto bizantino e altri diritti orientali
X-XVI- Diritto comune
X-XVII- Diritti antichi
X-XVIII- Diritto aeronautico e spaziale
X-XIX- Diritto industriale (brevetti)
X-XX- Enciclopedie, dizionari giuridici, repertori
X-XXI- Giuscibernetica
X-XXII- Bibliografia giuridica e di tutti i diritti – Opere generali – Diritto

comparato
X-XXIII- Diritto delle assicurazioni (da aprile 2011)
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Appendice 2 - Estratto dalla tabella contenente il raccordo fra voci di soggetto
normalizzate, corrispondenti codici del Repertorio di classificazione della legi-
slazione presente in EUR-Lex e termini del Thesaurus multilingue EuroVoc e
termini di dominio selezionati.

Argomento: Governo e istituzioni

Voce di soggetto
normalizzata

Codice del
Repertorio di
classificazione

EUR-Lex

Termine del
Thesaurus

multilingue
EuroVoc

Termini di dominio
selezionati

Unione europea |
xOrdinamento
istituzionale

01 Questioni generali,
istituzionali e
finanziarie / 01.40
Disposizioni
istituzionali / 01.40.10
Questioni generali,
01.40.20 Parlamento,
[. . . ] 01.40.70 Comitato
economico e sociale

Unione europea /
Trattati europei; Diritto
/Organizzazione della
giustizia / Diritto
internazionale

Diritto dell’Unione
europea; Istituzioni
dell’Unione europea

Unione
europea|xTrattati

01 Questioni generali,
istituzionali e
finanziarie / 01.10
Principi, obiettivi e
missione dei trattati /
01.30 Campo di
applicazione dei trattati

Unione europea /
Trattati europei

Trattati istitutivi
dell’Unione europea;
Trattati in vigore

Corte di giustizia
dell’Unione europea

01 Questioni generali,
istituzionali e
finanziarie / 01. 40
Disposizioni
istituzionali / 01.40.50
Corte di giustizia

Unione europea /
Ordinamento giuridico
Diritto /
Organizzazione della
giustizia / Sistema
giudiziario /NT1
Competenza
giurisdizionale

Giurisdizione della
Corte di giustizia
dell’Unione europea;
Interpretazione del
diritto dell’Unione
europea

Diritti politici e
civili|zUnione Europea

20 Europa dei cittadini
/ 20.20 Cittadinanza
europea

Diritto /
Organizzazione della
giustizia / Diritti e
libertà / Doveri del
cittadino

Cittadinanza europea;
Diritto all’elettorato
attivo e passivo per le
elezioni comunali e al
Parlamento europeo dei
cittadini di uno Stato
membro residenti in
uno Stato membro
diverso dal proprio
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Spazio
economico|zPaesi
dell’Unione europea

02. Unione doganale e
libera circolazione delle
merci 13. Politica
industriale e mercato
interno / 13.30 Mercato
interno:
ravvicinamento delle
legislazioni 20. Europa
dei cittadini / 20.10
Libera circolazione
delle persone; 19.
Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia /
19.10 Libera
circolazione delle
persone 05. Libera
circolazione dei
lavoratori e politica
sociale / 05.10 Libera
circolazione dei
lavoratori 10. Politica
economia e monetaria e
libera circolazione dei
capitali 06. Diritto di
stabilimento e libera
prestazione dei servizi /
06.20.20 Attività di
servizi

Scambi economici e
commerciali / Scambi
economici / Scambio
commerciale Scambi
economici e
commerciali / Politica
commerciale /Mercato
/Mercato interno NT1
Diritto / Diritto
internazionale pubblico
/NT1 Libera
circolazione delle
persone Occupazione e
lavoro /Occupazione /
Politica occupazionale /
NT1 Politica
dell’occupazione
dell’Ue /NT2 Libera
circolazione dei
lavoratori Finanze /
Libera circolazione dei
capitali / Libera
circolazione dei capitali
/NT1 Movimento dei
capitali Occupazione e
lavoro /Occupazione /
Politica occupazionale /
NT1 Politica
dell’occupazione
dell’Ue /NT2 Diritto
di stabilimento;
Occupazione e lavoro /
Occupazione / Politica
occupazionale /NT1
Politica
dell’occupazione
dell’Ue /NT2 Libera
prestazione dei servizi

Libera circolazione dei
lavoratori; Libera
circolazione dei capitali;
Libera prestazione dei
servizi; Diritto di
stabilimento

Questione sociale
|zPaesi dell’Unione
Europea

05.20 Politica sociale;
05.20.10 Fondo sociale
europeo (FSE) /
05.20.10.30 Interventi
del FSE 14. Politica
regionale e
coordinamento degli
strumenti strutturali /
14.20 Fondo europeo di
sviluppo regionale
(FESR) / 14.50
Coordinamento degli
strumenti

Questioni sociali / Vita
sociale / Politica sociale
Vita economica /
Regione e politica
regionale / Politica
regionale /NT1
Sviluppo regionale

Politica economica,
politica sociale e
coesione territoriale;
FSE, Fondo sociale
europeo
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Unione
europea|xPolitica
economica

02. Unione doganale e
libera circolazione delle
merci 10.Politica
economica e monetaria
e libera circolazione dei
capitali / 10.30 Politica
economica / 10.30
Strumenti di politica
economica

Scambi economici e
commerciali / Politica
commerciale / Politica
commerciale Vita
economica / Politica
economica / Politica
economica /NT1
Integrazione

Politica commerciale
comune

Unione
Europea|xPolitica della
concorrenza

08. Politica della
concorrenza / 08.20
Intese / 08.30 Posizioni
dominanti / 08.40
Concentrazioni

Imprese e concorrenza /
Concorrenza /Norme
giuridiche sulla
concorrenza e Politica
della concorrenza

Politica della
concorrenza; Diritto
della concorrenza

Imprese|xPolitica della
concorrenza|zPaesi
dell’Unione europea

08. Politica della
concorrenza / 08.60
Aiuti accordati dagli
Stati e altre sovvenzioni

Imprese e concorrenza /
Concorrenza /NT1
Controllo degli aiuti di
Stato

Unione europea|x
Relazioni internazionali

11. Relazioni esterne /
11.20 Cooperazione
politica europea / 11.30
Relazioni multilaterali /
11.40 Accordi con paesi
terzi / 11.50.30 Misure
specifiche di aiuto 11.
Relazioni esterne /
11.70 Politica di
sviluppo / 11.70.20
Aiuti ai paesi in via di
sviluppo

Relazioni internazionali
/ Politica internazionale
/ Politica internazionale
Vita economica /
Crescita economica /
Sviluppo economico /
NT1 Paesi in via di
sviluppo Relazioni
internazionali / Politica
di cooperazione /
Politica di aiuto /NT1
Aiuto allo sviluppo

Azione esterna
dell’Unione europea;
Cooperazione
internazionale allo
sviluppo; Aiuti allo
sviluppo; Aiuti
umanitari; EuropeAid;
Allargamento

Unione
europea|xPolitica estera

18. Politica estera e di
sicurezza comune

Relazioni internazionali
/ Difesa / Politica di
difesa Relazioni
internazionali /
Equilibrio
internazionale / Politica
estera

Politica estera e di
sicurezza; Politica estera
e di sicurezza comune;
Servizio europeo per
l’azione esterna;
Agenzia europea per la
difesa

Agricoltura|zPaesi
dell’Unione europea

03. Agricoltura / 03.20
Fondi strutturali per
l’agricoltura / 03.20.40
Fondo europeo agricolo
di orientamento e di
garanzia (FEAOG)

Agricoltura, silvicoltura
e pesca / Politica
agricola / Politica
agricola comune

Politica agricola
comune (PAC); Fondo
europeo agricolo di
orientamento e di
garanzia (FEAOG)
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Ambiente
naturale|zPaesi
dell’Unione europea

15. Ambiente,
consumatori e tutela
della salute / 15.10
Ambiente

Ambiente / Politica
ambientale / Politica
ambientale /NT1
Politica ambientale
dell’Ue Ambiente /
Protezione
dell’ambiente Ambiente
/ Politica in materia di
cambiamenti climatici

Politica ambientale;
Ambiente e
cambiamenti climatici;
Politica regionale
dell’Unione europea

Giustizia penale|x
Cooperazione
internazionale|z Paesi
dell’Unione europea

19. Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia /
19.20 Cooperazione
giudiziaria in materia
civile Relazioni
internazionali / Politica
di cooperazione /
Politica di cooperazione
/NT1 Cooperazione
giudiziaria /NT2
Spazio giudiziario
europeo Relazioni
internazionali / Politica
di cooperazione /
Politica di cooperazione
/NT1 Cooperazione
giuridica

Spazio di libertà, di
sicurezza e di giustizia;
Cooperazione
giudiziaria in materia
civile; Cooperazione in
materia di giustizia e
affari interni

Polizia|x Cooperazione
internazionale|z Paesi
dell’Unione europea

19. Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia /
19.30 Cooperazione di
polizia e giustizia in
materia civile / 19.30.10
Cooperazione di polizia

Relazioni internazionali
/ Politica di
cooperazione / Politica
di cooperazione /NT1
Cooperazione di polizia

Cooperazione
giudiziaria e di polizia
in materia penale;
Ufficio europeo di
polizia (EUROPOL)

Asilo (Diritto)|zPaesi
dell’Unione europea

19. Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia /
19.10 Libera
circolazione delle
persone / 19.10.30
Politica d’asilo

Diritto / Diritto
internazionale / Diritto
internazionale / Diritto
internazionale privato /
NT1 Diritto degli
stranieri /NT2
Ammissione degli
stranieri /NT3 Asilo
politico

Diritto d’asilo;
Contrasto
all’immigrazione
irregolare; Rimpatrio e
allontanamento di
cittadini di stati terzi;
Politica comune in
materia di asilo e
immigrazione
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Appendice 3 - Estratto della tabella di raccordo fra parole chiave e voce di soggetto
corredato dalla rispettiva traduzione in lingua inglese

Topic: International Relations
Sub-topic: International Politics

‘Soggetto’ (topic) English translation Keywords
Relazioni internazionali International relations Global affairs; Global order; Foreign

Affairs
Politica internazionale International Politics Foregin Policy; Foreign Affairs;

Diplomacy
Cooperazione
internazionale

International Cooperation Development Cooperation; Economic
Cooperation; Global threats

Sicurezza internazionale International Security Global order; Global Security; Security
threats

Geografia politica Geopolitics Global order; Global Governance;
Globalization

Comunità internazionale International Community International System; International
Cooperation; Global networks

Interessi internazionali International Interests International Cooperation; International
Community; Global threats

Energia nucleare e
politica internazionale

Nuclear Energy and
International Politics

Security threats; Peaceful use of nuclear
energy; Non-proliferation Treaty

Sub-topic: Foreign Affairs

Diplomazia Diplomacy Foreing policy; Embassy; Diplomatic
mission

Protezione diplomatica Diplomatic protection Diplomacy; Consulate general; Diplomatic
immunity

Politica estera Foreign Policy International relations; Foreign Affairs;
Global Affairs

Sub-topic: History of International Relations

Guerra fredda Cold War Bipolarity; Soviet Union; NATO
Guerra del Golfo
Persico.1991

Gulf War Desert Storm; Persian Gulf; Iran-Iraq war

Questione di Cipro Cyprus Dispute Turkey; Northern Cyprus;
Self-determination

Patto Atlantico. 1949 North Atlantic Treaty N.A.T.O., North Atlantic Treaty
Organisation; Collective defence; Article 5,
North Atalntic Treaty

NATO N.A.T.O., North Atlantic
Treaty Organisation

North Atlantic Alliance; Transatlantic
Relations; Peacekeeping

Politica internazionale e
armi atomiche

International Politics and
atomic weapons

Security threats; Weapons of
mass-destruction; Nuclear Disarmement

Sub-topic: Political Science

Politica Politics Political Science; International relations;
Geopolitics

Rappresentanza politica Political Responsibility Representative Democracy; Duty of
Representatives; Democracy

Regime politico Political System Government; Politics; Political Parties
Egemonia politica Political Hegemony Balance of Power; Unipolarity; American

Preminence
Elezioni politiche Political Elections Electoral System; Political Parties; Election

Law
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Defining Brazilian legal terminology/concepts in English:
a relevance-based approach

CELINA FRADE∗

SUMMARY: 1. Introduction – 2. The contextual background – 3. Relevance and infor-
mation processing – 4. The organization and the analysis of the STF’s legal glossary –
5. Defining Brazilian legal terminology/concepts in English – 6. Discussion – 7. Final
remarks – 8. Appendix

If, in everyday situations, there is seldom any room for doubt and interpretation –
this is not solved by the situation, the conditions and the surrounding of the

utterance – then, there is, however, in legal usages of the language,
more room for doubt and interpretation1.

1. INTRODUCTION

The awareness that law and language are strictly connected is shared by
several areas of knowledge, including information and communication tech-
nologies. According to Francesconi et al.2, they are “characterized by the
coexistence of two autonomous but structurally similar systems: both are
endowed with rules that underlie the construction of the system itself, that
guide its evolution and guarantee its consistency”. In this context, electronic
media with the aid of computer technology have proved very useful to pro-
vide access to institutional discourses and specialized knowledge in legal do-
mains to a wide range of users across countries and languages. According to
Agar3, institutional frames, user frames and directives comprise the segments

∗ The A. is Associate Professor of English for Specific Purposes (ESP) at the Department
of Technologies and Languages, Multidisciplinary Institute, Federal Rural University of Rio
de Janeiro, Brazil.

1 B. WENNSTRÖM, The lawyer and the language, Uppsala, Iustus Förlag, 1999, p. 129.
2 E. FRANCESCONI, S. MONTEMAGNI, W. PETERS, D. TISCORNIA, Integrating a

bottom-up and top-down methodology for building semantic resources for the multilingual legal
domain, in Francesconi E., Montemagni S., Peters W., Tiscornia D. (eds.), “Semantic Process-
ing of Legal Texts. Where the Language of Law Meets the Law of Language”, Berlin, Springer,
2010, p. 96.

3 M. AGAR, Institutional discourse, Vol. 5, 1985, n. 3, p. 148.
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of institutional discourses and represent “an intermediate level between the
human contact which led to the discourse and the broader characteristics of
the society in which it was embedded”.

In particular, the discourse of the courts (at any level), one of the most
formally and rigidly structured institutions in every society, produce a spe-
cialized language which involves “the linking of general and abstract legisla-
tive statements to their linguistic manifestation”4. In Brazil, a Portuguese-
speaking country, the Supreme Federal Court’s (hereinafter STF) official
website displays information about its history and operation in English (and
Spanish) in an attempt to interact more effectively with foreign users un-
der legal globalization. It also includes an on-line legal glossary in English
with the translated definition of some key terminology/concepts of Brazil’s
civil law system mostly extracted from legislation and court cases. Although
specifically aimed at the “international reader”, the glossary may be a useful
reference tool for Law students, legal linguists, translators and laypeople as
well.

The aim of this article is to provide a linguistic analysis of how legal ter-
minology/concepts are defined in the glossary in the light of the principle of
relevance5 and consistency. We claim that:

a) the glossary will contain relevant information if and only if the defini-
tions are partly assumed by earlier acts of comprehension;

b) information provided in the definitions will be relevant if it is able to
produce contextual effects and

c) information provided requires the least effort on the part of the reader
in order to be worth processing.

Otherwise, it will not fulfill the necessary and sufficient conditions for
relevance in this specific institutional context. At the same time, we dis-
cuss how new trends in information/terminology processing can improve
the quality of on-line specialized glossaries.

The assumption is that the making of the STF’s glossary involved the
compilation of terminology/concepts extracted from a representative body
of legislative and court texts in Portuguese which was further processed by
terminologists/translators and legal experts. Moreover, we assume that the
selective and translation methodology was both controlled and supported

4 E. FRANCESCONI, S. MONTEMAGNI, W. PETERS, D. TISCORNIA, op. cit., p. 96.
5 D. SPERBER, D. WILSON, Relevance. Communication and cognition, Oxford, Basil

Blackwell, 1986.
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by information technology to ensure free and effective access to the glossary
and dictionaries as a whole.

The article is organized as follows. First, we present the contextual back-
ground of the study followed by the analysis of the principle of relevance in
the viewpoint of Sperber and Wilson6 and its role in information/terminol-
ogy processing. Then we analyse the organization of the STF’s glossary with
focus on the definition of the class concept ‘appeal’ and its subordinate con-
cepts. We then discuss how new trends in information/terminology pro-
cessing can improve the quality of on-line specialized glossaries and conclude
with further studies on the subject matter. The Appendix displays the origi-
nal entries of the concepts focused in the analysis identified by capital letters
for ease of reference.

2. THE CONTEXTUAL BACKGROUND

As in most continental European countries, Brazil’s legal system is based
on the Roman-Germanic tradition wherein the civil law principles and prac-
tices prevail over the common law ones. Its legal system is mostly codified
and includes other subsidiary sources of law, such as non-codified statutes,
customs, jurisprudence and equity7.

The Supreme Federal Court (STF) is Brazil’s higher constitutional court
and its jurisdiction is mainly focused on domestic constitutional issues8.
However, in order to disseminate free access to the civil law knowledge and
the discourse of the Brazilian high court on international level, the STJ’s
official webpage in English (and Spanish) presents a glossary of legal termi-
nology/concepts in English. This is in line with the current context of legal
globalization clearly influenced by the North American legal approaches and
legal English as lingua franca in which asymmetries across legal systems and

6 Ibidem.
7 See main differences between the common law and the civil law legal systems in

C. FRADE, Generic variation across legislative writing: a contrastive analysis of the UNCI-
TRAL model law and Brazil’s arbitration law, in “Journal of Linguistics”, Vol. 32, 2004, p.
45-75; L. CAMPBELL, Drafting styles: fuzzy or fussy? in “E Law - Murdoch University Elec-
tronic Journal of Law”, Vol. 3, 1996, n. 2; Y. MALEY, The language of the law in Gibbons J.
(ed.), “Language and the law”, London, Longman, 1994, p. 11-49; Y. MALEY, The language of
legislation, in “Language in Society”, Vol. 16, 1987, p. 25-48; V.K. BHATIA, Analysing genre:
language use in professional settings, London, Longman, 1993.

8 The powers of the STF are established in Article 102 of the Brazilian Constitution. See
www.stf.jus.br.
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languages have been gradually overcome due to the intense interactions of ac-
tors acting globally9. The making of this type of glossary does not seem to be
“an exclusive problem of lawyers”10 anymore because, in the current infor-
mation society, it has to involve at least experts on terminology processing,
computer technologies, linguistics and legal translation as well.

Legal translation has been considered a highly sensitive area mainly due
to the “profound differences in categories and concepts between legal sys-
tems”11. Although traditional translation theory still aims at “preserving
the letter of the original as much as possible”, more recent approaches have
assumed more communicative and pragmatic factors placing it “as a commu-
nicative and intercultural action”12. The translation of domestic legal terms
and concepts aimed at multilegal and multilingual jurisdictions has become
quite common in the current global context with possible situations which
also include the translation between related and unrelated languages13. There
are two types of translating domestic legal terms and concepts: the first one is
used for normative purposes in multilingual jurisdictions where two or more
languages are the official languages, as in the European Union, Canada and
Switzerland; and the second one, generally in English, is used for informative
purposes only in monolingual jurisdictions, as in Brazil.

Legal concepts have achieved the status of semi-technical words and their
meanings have been “interactionally established over time, in the history of
practices”14. They may be readily understood though not readily applied and
are open to accommodation in new contexts in the future. As to terminol-
ogy, civil law operators also “continue to reach for familiar words or phrases

9 It is worth pointing out that other countries have also been adapting their legal prin-
ciples and practices to the common law principles and practices and legal English under the
current globalized context. See mainly and S. ŠARČEVIĆ (ed.), Legal language in action: trans-
lation, terminology, drafting and procedural issues, Zagreb, Nakladni zavod Globus, 2009 and
V.K. BHATIA, C.N. CANDLIN, J. ENGBERG, A. TROSBORG, Multilingual and multicultural
contexts of legislation, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2003.

10 V. ZENO-ZENCOVICH, Legal information as an essential aspect of citizenship, in Ragona
M., Peruginelli G. (eds.), “Law Via the Internet. Free Access, Quality of Information, Effec-
tiveness of Rights”, Florence, European Press Academic Publishing, 2009, p. 40.

11 G. GARZONE, Legal translation and functionalist approaches: a contradiction in terms?,
at www.tradulex.org/Actes2000/Garzone.pdf, 2000, p. 4.

12 Ivi, p. 1-5
13 D. CAO, Translating law, Clevedon, Multilingual Matters Ltd., 2007; A. KOCBEK, A

targeted approach to legal translation, in Šarčević S. (ed.), “op. cit.”, p. 43-62.
14 P. LINELL, Approaching dialogue. Talk, interaction and contexts in dialogical perspectives,

Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 1998, p. 121.
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out of habit”15, including terms of art, non-colloquial or archaic Portuguese
and Latin terms and phrases. As in common law, civil law terminology has
its share of “system-bound words”16: words associated with the legal profes-
sion (advogado, juiz, ministro, Procurador-Geral etc.); words associated with
courts (apelação, jurisprudência, súmula vinculante, acórdão etc.) and words
associated with areas of law and institutions (Lei da Consolidação de Trabalho,
Lei Orgânica dos Municípios, Medida Provisória, Ordem de Serviço, Ministério
Público etc.)17. Due to the “fixed background of the civil code”18, terms and
phrases in civil law are more concise and need no comprehensive definitions
since their meanings are to be found in the codes.

Under this scenario, computer-based technologies have had a considerable
contribution to the dissemination of legal concepts and practices across legal
systems and languages. For example, the making of on-line mono-, bi- or
multilingual legal dictionaries and glossaries is facilitated by the:

a) reutilization and compilation of terminology and concepts extracted
from various sources, such as printed lexical material available in dic-
tionaries, legislation and case law,

b) storage in terminological data bank or term bank, and
c) retrieval, allowing the input and output modes to be managed by var-

ious suppliers to “supply data for a number of users of terminological
information”19.

Not only can semantic information be provided in the definitions to show
the relationships the legal concepts establish among themselves, but also hy-
perlinked remissions may enhance new information in each entry to prevent
redundancy and duplicity of information20.

Due to the lack of tradition in the lexicographic, terminological and trans-
lation specialized-domain fields, the publication of print bilingual dictionar-
ies and, in particular, bi- or multilingual legal dictionaries, is rather limited
in Brazil. The few print legal dictionaries available take into account “the
caprices of legal terminology” and do not analyse terms “corresponding to

15 P.M. TIERSMA, Legal language, Chicago, Chicago University Press, 1999, p. 59.
16 D. CAO, op. cit., p. 60-67.
17 See C. FRADE, op. cit., for more Brazilian legal terminology.
18 F.A. ORBAN III, Legal globalization: the challenges for in-house Counsel, ACCA Docket

19/ 2, 2001, p. 55.
19 J.C. SAGER, A practical course in terminology processing, Amsterdam/Philadelphia, John

Benjamins, 1990, p. 189.
20 M. CORREIA, P. GUERREIRO, Base de dados lexicais, in Mateus M.H., Branco A.H.

(orgs.), “Engenharia da linguagem”, Lisboa, Editora Colibri, 1995, p. 49.
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the system of concepts that form the focus of interest”21. For example, the
lack of consistence and uniformity displayed in both macro- and microstruc-
ture of three print Portuguese-English legal dictionaries is approached in Car-
valho22. The author claims that the basic tools of Corpus Linguistics could
improve our dictionaries and could also be used by translators not to under-
stand legal terms but rather “to search elements that allow them [translators]
to produce a text”23. As far as electronic glossaries are concerned, if one tries
the customized search “glossário jurídico português-inglês” on Google, for ex-
ample, it will provide several types of bilingual legal glossaries from different
sources, including the STF’s. Nevertheless, almost all of them lack consis-
tency and essential information regarding reference sources, authorship and
methodology used for terminology processing.

To conclude, legal translation should be neither a matter of the transla-
tor’s personal choices as to lexical and grammatical structures without any
compliance with principles of consistency and conventions nor the mere
compilation of translation equivalents extracted from source texts in the tar-
get language. An interdisciplinary approach must be considered so as to min-
imize socio-cultural variants and to promote the pragmatic conditions for the
harmonized and ‘common sense’ English as lingua franca, without excluding
potential reciprocal influences of or resistance to one hegemonic legal system
upon others. As we will see next, the theoretical framework of Sperber and
Wilson’s principle of relevance24 may serve as a sound theoretical frame for
achieving consistency and quality of data in information processing.

3. RELEVANCE AND INFORMATION PROCESSING

There are many ways of defining “relevance” apart from its default mean-
ings appropriateness, suitability and pertinence25. For example, Clark26 dis-

21 E.S.H. MATTILA, C. GODDARD, Comparative legal linguistics: language of law, latin
and modern lingua Francas, London, Ashgate, 2013, p. 21. See M.C. DE MELLO, Dicionário
jurídico. Law dictionary, Lisboa, Dinalivro, 2008; D. DE N. GOYOS JR., Dicionário jurídico:
inglês-português/português-inglês, 3a edição, São Paulo, Editora Observador Legal, 1998; F. DE
CASTRO, Compacto dicionário jurídico: inglês-português, Rio de Janeiro, Editora Aide, 1994.

22 L. CARVALHO, Os dicionários jurídicos bilíngues e o tradutor. Dois em direito contratual,
TradTerm 12, 2006, p. 309-347.

23 Ibidem, p. 309.
24 D. SPERBER, D. WILSON, op. cit.
25 J. STEIN (ed.), Random House Webster’s unabridged dictionary, 2nd Edition, New York,

Random House, 2001, p. 1628.
26 B. CLARK, The relevance theory, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 106-

107.
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cusses relevance in terms of positive cognitive effects and processing effort
insofar as “the more effects a stimulus have the more relevant it is [and] the
more processing efforts deriving from this effects, the less relevant it is”. On
the other hand, Bruce claims that “in Google’s world, relevance is a func-
tion of popularity”27 and Smith and Wilson28 refine the concept within a
pragmatic viewpoint as follows29:

A remark P is relevant to another remark Q if P and Q, together with back-
ground knowledge, yield new information not derivable from either P or Q,
together with background, alone.

Under a cognitive perspective, Sperber and Wilson30 approach relevance
in terms of the dichotomy old-new information, effort and contextual ef-
fects. Old information means information which is “already present in the
individual’s representation of the world”31. The authors claim that it may
be the case that some old information is easier to access and therefore “is
not worth processing at all”; on the other hand, if some new information is
“unconnected with anything in the individual’s representation of the world”
and implies in too much processing cost “for too little benefit”, it is still not
worth processing either. Moreover, if the addition of new information does
not modify old information but merely duplicates it, then it will not improve
the contexts and will be rendered irrelevant.

Information processing involves efforts to draw someone’s attention to
information which seems “relevant enough to him to be worth his atten-
tion”32. The degree of relevance is often associated with the processing ef-
fort insofar as “other things being equal, the greater the processing effort,
the lower the relevance”33. One of the necessary conditions for relevance

27 T.R. BRUCE, Foundlings on the cathedral steps, in Peruginelli G., Ragona M. (eds.), “op.
cit.”, p. 414.

28 N. SMITH, D. WILSON, Modern linguistic: the results of Chomsky’s revolution, Bloom-
ington, Indiana University Press, 1979, p. 177.

29 The authors’ interpretation of relevance lies in H.P. GRICE, Logic and conversation, in
Cole P., Morgan J.L. (eds.), “Syntax and semantics: speech acts”, Vol. 3, New York, Academic
Press, 1975, p. 41-58. See also E.F. PRINCE, Toward a taxonomy of given-new information in
Cole P. (ed.), “Radical Pragmatics”, New York, Academic Press, 1981, p. 223-255.

30 D. SPERBER, D. WILSON, op. cit., p. 48.
31 Ibidem.
32 Ivi, p. 49.
33 Ivi, p. 124.
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is that new information is contextualized in old information, modifying or
improving it, and giving rise to “contextual effects”34. Therefore,

these interconnected new and old items of information are used together as
premises in an inference process, further new information can be derived:
information which could not have been inferred without this combinations of
old and new premises. When the processing of new information gives rise to
such a multiplication effect, we call it relevant. The greater the multiplication
effect, the greater the relevance35.

“Intuitions of relevance” complement the necessary conditions as peo-
ple can “consistently distinguish relevant from irrelevant information or, in
some cases, more relevant from less relevant information”36. The authors
then refine the definition by adopting “an extent-conditions format”37:

Relevance

Extent condition 1 an assumption is relevant in a context to the extent that its
contextual effects in this context are large.

Extent condition 2 an assumption is relevant in a context to the extent the
effort required to process it in this context is small.

Legal concepts are legal system-bound and context-free as they have the
same intension or reference on the assumption that “the same types of mean-
ings and their use is on the whole controlled by the clearly defined areas of
usages (levels)”38. The purpose of defining legal concepts in reference works
gives rise to a type of definition to fix “the ‘intensional’ definition /. . ./ used
by the subject specialists for determining the precise reference of the term”39.
A definition must give the essential, or relevant, characteristics of a concept
and also the “features which distinguish or differentiate a concept from its
immediate hyperonym and co-hyponyms”, also according to Sager40. On
the linguistic and conceptual levels, the terminologist may need to create
new words, introduce new meanings or use borrowing to define concepts.
Various methods of defining concepts may be applied assuming:

34 Ivi, p. 108.
35 Ivi, p. 48.
36 Ivi, p. 119.
37 Ivi, p. 125.
38 J.C. SAGER, op. cit., p. 41.
39 Ivi, p. 48.
40 Ivi, p. 44.
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a) the specialists’ minimum familiarity with the subject field and the terms
used in the definition (old information), and

b) the sources of difficulties to be expected in the comprehension of the
concepts in this given context (new information).

In this study, we assume that “all aspects of terminology [and concept]
compilation, storage and retrieval are being assisted by or directly carried
out by a computer”41 in the making of an on-line legal glossary42. Consider
the compilation of terms and concepts wherein the terminologist/translator
can make use of the storage of the legal texts on computers for terminological
analysis. These texts can be analysed and compared with a machine-readable
legal texts to produce a list of common items contained in them to:

a) eliminate the “spurious items” which are of no interest to the user,
b) add a significant number of new terms to the list, and
c) identify terms which lack equivalents in English43.

Tab. 1 illustrates the correlation between relevance and consistency and
some aspects of terminology/concept compilation pertinent to the STJ’s le-
gal glossary.

Apart from more traditional methods of compiling terminology/con-
cepts from print dictionaries, running text or discourse, new trends in compi-
lation include other computer techniques to extract legal unstructured know-
ledge in the Web and to identify specific features from legal texts45. Such tech-
niques enable terminologists/translators, for example, to select and “declare
relevant”46 legal terms and concepts and their relationships for the purpose
of organizing and ordering an on-line legal glossary.

41 Ivi, p. 129.
42 It is beyond the scope of this article to engage in a comprehensive discussion about re-

trieval and usage of terminology/concept in the STF’s glossary. These issues will surely be
approached in further studies.

43 J.C. SAGER, op. cit., p. 131. See also K. PALA, P. RYCHLÝ, P. ŠMERK, Automatic iden-
tification of legal terms in Czech law texts, in Francesconi E., Montemagni S., Peters W., Tis-
cornia D. (eds.), “op. cit.”, p. 83-94 and P. QUARESMA, T. GONÇALVES, Using linguistic
information and machine learning techniques to identify entities from juridical documents, in
Francesconi E., Montemagni S., Peters W., Tiscornia D. (eds.), “op. cit.”, p. 44-59.

45 See various research on this issue in E. FRANCESCONI, S. MONTEMAGNI, W. PETERS,
D. TISCORNIA, op. cit., and G. PERUGINELLI, M. RAGONA (eds.), op. cit.

46 J.C. SAGER, op. cit., p. 29.
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Terminology/concept compilation Relevance effects

Prefer user-oriented compilation: select
terms/concepts mostly extracted from a
representative body of texts of the legisla-
tive and judiciary areas.

Pre-empty the user’s requests. Avoid un-
connected information with other special-
ized areas. Avoid too much processing cost
and little benefit.

Avoid the co-occurrence of terms/concepts
extracted from the corpora and terms/
concepts of no interest to the user.

Avoid the repetition of old information
contextualized in new information.

Link the concepts to another subject which
“have been postulated theoretically but
have not been textually identified so far”
(J.C. SAGER, op. cit., p. 131.)

Link new information contextualized in
old information. Build the user’s intuition
of relevance.

Revise the actuality of terms/concepts to
provide reliable data. Maintain the correct-
ness of previous entries.

Avoid repeating old information. Fail to
improve or modify new information. Re-
veal changes in meanings.

Provide the regularization of usage. Build consistency. Provide less effort inso-
far as it helps to achieve “effective commu-
nication among specialists by speeding up
the process of communication”44.

Provide full bibliographic references to
sources.

Build contextual effect.

Tab. 1 – Terminology/concept compilation and relevance effects

4. THE ORGANIZATION AND THE ANALYSIS OF THE STF’S LEGAL

GLOSSARY

In the introduction, the STF’s legal glossary is presented as “a project de-
signed for the international reader”, stating that

the entries do not only come from legislation, but also from the STF case
law. From simplified definitions, the vocabulary is connected by hyperlinks
that intend to make the understanding of the searched term easier, through a
common semantic field.

On the macrostructure level, the 108 entries of the glossary are comprised
of simple, compound or complex terms and are presented in alphabetical or-
der under the ‘top-down’ approach, whereby knowledge is divided “at the
smallest number of items which can be grouped under a common descrip-
tive label”47. The choice of the entries is questionable and does not seem to

47 Ivi, p. 37
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have a strict scientific support as there are concepts related to other subject
fields (domains). For example, there seems to be no reasonable explanation
why terms like “joint capital company”, “amnesty” and “stem cells” have
been classified as belonging to the domain “legislative and court”48. More-
over, several entries of Latin terms and expressions presented in the glossary
are overlapping as they stand for identical references in other legal systems
meaning that “the coincidence of their co-usage is clearly due to the lack of
a systematic approach to the structure of the term base”49.

The translated equivalents in English are simply converted into entries
which, in many cases, do not refer to “an authentic concept in the [legal]
culture of the target language”50. The entries are immediately followed by
the original term in Portuguese between inverted commas, in brackets and
highlighted in bold.

Most of the entries display mixed definitions, ranging from single descrip-
tions to the listing of characteristics and description of “legal consequences”,
in line with Sager51 who claims that “with definitions constructed for term
banks, [it is] difficult to satisfy both layman and the specialist with a single
definition”. In some entries (but not all), the source references – denoted as
“legal basis” – are presented at the end of the definition and include abbrevia-
tions, legislation and internal rules of the court which, according to Sager52,
“can be of great value because the origin of a term may be its best indication
of quality and usage”.

Although not displayed consistently, the basic data categories of the STJ’s
glossary entries are comprised of:

– the equivalent entry term(s) in English;
– the original term(s) in Portuguese;
– mixed definitions;
– an indication of the usage, i.e., the context (procedure, legal conse-

quences);
– indication of the source references (legal basis).
The analysis focused on the definition of the class concept “appeal” and

its subordinates. The generic relationship between the class concept and the

48 M. BRATANIĆ, V. ILIJEVSKI, A.O. ANIĆ, Croatian Euroterm. The case for national and
EU harmonization in the field of law, in Šarčević S. (ed.), “op. cit.”, p. 252.

49 Ibidem.
50 J.C. SAGER, op. cit., p. 139.
51 Ivi, p. 46.
52 Ivi, p. 152.
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subordinates (X) is to be understood by the formula “X is a type of appeal”.
All the concepts are schematically depicted in Fig. 1 entailing both a hori-
zontal and vertical relationship. The Appendix displays the original entries
of the class concept ‘appeal’ and its subordinates on the STF’s glossary. For
ease of reference, the entries are classified in capital letters, except the defini-
tion of the class concept, as follows: the concepts [A] to [E] correspond to
different subordinate concepts from the class concept ‘appeal’ and the con-
cepts [F1] to [F2] correspond to variations of the same subordinate concept
‘ordinary appeal’ (F), which is not defined in the glossary.

Fig. 1 – The class concept ‘appeal’ and its subordinate concepts

5. DEFINING BRAZILIAN LEGAL TERMINOLOGY/CONCEPTS IN

ENGLISH

Different from words which can be defined by synonyms, concepts are de-
fined “by all concepts surrounding it in the special field of reference in which
it occurs”53. This is the case of the class concept ‘appeal’ and its subordinate
concepts in the STF’s legal glossary, as depicted in Fig. 1.

The entry of main class concept ‘appeal’, the basis for the other subor-
dinate definitions, is defined by description and extension. The descriptive
part of the definition is quite plain though it is not explicit if “person” may
also refer to a legal entity. To avoid this potential ambiguity, Black’s Law

53 Ivi, p. 41.
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Dictionary54 defines the concept in the passive voice omitting the subject of
the action as

a proceeding undertaken to have a decision reconsidered by a higher author-
ity; esp. the submission of a lower court’s or agency’s decision to a higher
court for review and possible reversal.

Two courtroom terms – “first instance” and “superior instance” – are ax-
iomatic in civil law, while in common law the equivalent terms are “higher
courts” or “lower courts”. In this case, as there is not lack of equivalence be-
tween the legal concepts, the terms in English could have been appropriately
applied. However, the reader may be able to infer their meaning from the
more general context of court structures and appealing as a whole. On the
other hand, the extensional definition is not complete as it exemplifies the
case in which “the superior instance decides to judge the merit of the appeal”
and its consequences but does not mention what would happen otherwise.

The reference to two new concepts in the form of a binomial expression
– “devolutive or suspensive effect” – may not be familiar to the reader and
thus it cannot be inferred in the immediate context as only one of them –
“suspensive effect” – is defined somewhere else in the glossary. As pointed
out in Frade55, binomial and multinomial structures are “typical integrative
devices to make legislative writing technically accurate and all-inclusive” in
common law, while in civil law they are rather sparse and do share the same
rhetorical and historical value. The search of the meaning of the undefined
concept in the binomial expression above would require additional effort
on the reader’s part out of the immediate context without its precise (and
consequently not reliable) source reference or a hyperlink.

The entry of Concept A – “Innominate Appeal” – is defined by negatives
and does not provide the intension of the concept which differentiates it from
its co-hyponyms. In general, while positive statements are easier to process,
negative are difficult “to fasten upon meaning with precision or clarity”56. Its
context of application is not provided in the immediate context and should
be found somewhere else by the reader, which would require more effort in
the processing of the information.

54 Black’s Law Dictionary, Third Pocket Edition, St. Paul, Thomson West, 1996.
55 C. FRADE, op. cit., p. 59-62.
56 D. MELLINKOFF, Legal writings: sense and nonsense, St. Paul, West Publishing Co.,

1982, p. 28.
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The definition of the entry of Concept B – “Internal Interlocutory Ap-
peal” – describes the cases it applies to and, by extension, provides the source
reference of the concept in court. It also provides a synonym “internal mo-
tion” which may differ from the entry term by usage and context and rep-
resents a cross-reference in the entry structure57. Again, in the description
there is ‘negative’ information creating a context in which the concept does
not apply to: “the elaboration of a [sic] instrument is unnecessary, since the
process /. . ./”. Such a “less accessible context”58 would require the reader’s
greater effort to process the information in the right context, minimizing its
relevance. The extended definition provides further information about the
meaning of “internal” as a characteristic of the concept. If not already taken
for granted by the reader, “its strength is unaffected by the newly presented
information” 59 and it will be rendered irrelevant. The synonym “internal
motion” is neither defined in the glossary nor included in a usage note despite
the reference in “See also: motion and instrument motion”.

The main entry of Concept C – “Appeal against devious decision” – is
the typical case of the definition cited instead of the term “Divergence Mo-
tions”. However, at the end of the paragraph, the reader is provided with new
information that “Divergence Motions” is synonymous with “appeal against
devious decision”, possibly as another source reference to the main concept.
Inconsistency here accounts for having two terms for a single meaning in the
same domain. The definition is extended by describing the cases the concept
applies to and one exception to the case. However, if the terms express dif-
ferent concepts in other domains, “they require separate entries in order to
be consulted and retrieved individually”60. The former is presented in dou-
ble negative – “are not suitable” and “except in the cases” – which requires
greater processing effort. The piece of information seems to be unconnected
to the context as it does not define the meaning of “return effect” rendering
it irrelevant. Two references are inconsistently displayed in the definition:
a) the statement “the feature exists in the Labour Court, CLT” is not as spe-
cific as the one described in “Legal Basis: Law No. 8.950/94, CPC, Art. 546”
and b) the abbreviations ‘CLT’ and ‘CPC’ which, without the full expression

57 J.C. SAGER, op. cit., p. 151.
58 D. SPERBER, D. WILSON, op. cit., p. 142.
59 Ivi, p. 121.
60 M. BRATANIĆ, V. ILIJEVSKI, A.O. ANIĆ, op. cit., p. 246.
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of their forms, may not be immediately recognized by the reader requiring
greater effort to process new information.

The entry of Concept D – “Extraordinary Appeal”– starts with a descrip-
tive definition of the concept and is followed by an extended definition listing
the cases “a ruling may be appealed extraordinarily. The negative attribution
“Parties to Appeal: Anyone” seems to lack the specification required in def-
initions. Surprisingly, the rest of the extended definition refers to “Special
Appeal” and not to the concept in question rendering it irrelevant as it is
unrelated to the immediate context. The definition ends with the source ref-
erence to both “Legal Consequences” and “Legal Basis” and the original term
of the concept in Portuguese redundantly repeated.

Likewise, the entry of concept E – “Special Appeal” – is defined by de-
scription followed by the three cases where “a ruling may be appealed es-
pecially”, displayed in list structure which is “appropriate for giving exam-
ples”61. Again, the negative attribution “Anyone” in “Parties to the Appeal:
Anyone” lacks relevance as it does not add any new information to the con-
text. The extension includes the processing of the concept, the characteris-
tics of the special appeal in list structure though displayed in inconsistent
paralleled items. The source reference – “Legal Basis” – includes precise and
reliable references.

The entries of Concept F1 – “Ordinary Appeal against Writ of Injunc-
tion” – and Concept F3 – “Ordinary Appeal in Habeas Data” – are definitions
and not terms. In both cases, the definition-entries are circularly defined in
their explicative contexts. In fact, the tautology renders both definitions ir-
relevant “in words others than those of the immediate context, without im-
parting additional force or clearness”62.

The entry of Concept F2 – “Ordinary Appeal in Habeas Corpus” – be-
gins with a descriptive definition with an exception – “the appeal will only
be heard. . . ” – followed by the negative sentence “[it]may not be interposed
against. . . ” and another negative describing the consequences of such nega-
tive event. However, it seems to be the case that inference can be derived
from the context with which “might combine to yield contextual implica-
tions”63 in the understanding of the general definition of the concept. The

61 B. CHILD, Drafting legal documents: principles and practices, St. Paul, West Group, 1992,
p. 352.

62 J. STEIN, op. cit., p. 1947.
63 D. SPERBER, D. WILSON, op. cit., p. 120.
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definition is extended with two indications of usage – “Processing of the Ap-
peal”, “Legal Consequences”64 and one reference source “Legal Basis”.

And finally, the entry of Concept F4 – “Ordinary Criminal Appeal” – is
defined by description and extended to include its procedure and new infor-
mation, improving the definition as a whole. The legal terms or concepts –
“records of the proceedings”, “prosecutor” etc. – used in the definition are
generally axiomatic in Law and should be part of the specialist user’s previ-
ous knowledge.

6. DISCUSSION

The analysis of the STF’s glossary has evidenced some key problems in-
volving the making of bilingual specialized dictionaries and glossaries in
Brazil as far as relevance, consistency, translation and quality of the termi-
nology/concept processing are concerned. According to Aodha65, “Law dic-
tionaries share many of the failings of specialist dictionaries in general”. The
apparent lack of a systematic work engaging an interdisciplinary team of ac-
tors and experts fails to take advantage of the most recent and useful tools
available for the task in the subject areas of linguistics, Law and information
science.

To start with, it is hard to say that the terminology/concepts extracted
from the corpus are representative due to the small number of entries pro-
vided (108) considering the wide scope of the subject area. It is, for instance,
beyond comparison with the on-line version of the Black’s Law Legal Dic-
tionary’s “over 15 [of] law definitions and legal terms [for] your legal busi-
ness and research use”66. There is an overemphasis on nouns at the expense
of other linguistic information commonly associated to the genre, such as
verbs and adjectives, register, binomials, collocations and legal vagueness67.
Moreover, there is no indication that the glossary has been going through “an
ongoing revision and up-dating process”68, which may raise questions about
the validity and relevance of the data. Nowadays, we can count on efficient

64 For unknown reasons, the sentence is suddenly interrupted rendering the whole new
information incomplete and thus irrelevant as it does not result in any change in the context.

65 M.M. AODHA, The bilingual legal dictionary and the translator, in Šarčević S. (ed.), “op.
cit.”, p. 263.

66 See thelawdictionary.org.
67 M.M. AODHA, op. cit., p. 264.
68 J.C. SAGER, op. cit., p. 154.
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legal information retrieval approaches to structure and organize documenta-
tion “from external electronic archives using the tools of formal, linguistic
and conceptual analysis” as, for example, the Sistema Intelligente Integrato per
l’Acquisizione e la Manutenzione dell’informazione giuridica in linea – SIAM
–, which development is reported in Cammelli and Fameli69.

The inconsistent translation of the terminology and the structure of the
definitions in dictionaries and glossaries often results in irrelevant implica-
tions and unwanted interpretations even by the expert user. The STF’s glos-
sary includes both existing concepts with equivalents in common law, such
as ‘motion for clarification’ (civil law) and ’motion for more definite state-
ment’ (common law), ‘provisional remedy’, ‘legal opinion’, etc., and non-
equivalent ones, such as ‘administrative process’, ‘full-bench jurisdiction’,
‘prevention detention for extradition’, etc. However, there is a noticeable
preference for “localisms over internationalisms” which may result in termi-
nological inconsistency70. On the other hand, the lack of consistency in the
methods of defining the terms/concepts can be explained by the fact that the
glossary was produced by different people without previous agreement on
the criteria to be used71. In the STF’s glossary, it is quite easy to identify sets
of similar definitions (entry of Concepts C, D, E; Concepts F1, F3 and Con-
cepts B, F4) in contrast to others, even sets with similar technical mistakes
(entry of Concepts D, F2). In general, not only are the essential attributes
of many terms/concepts poorly presented in the definitions, but it is not
clear how they differentiate from the other concepts either. For instance,
definition by contrast is not applied to link one concept to other concepts in
the system, and definitions with negative statements and tautology are quite
common so new information is not connected with old information or the
immediate context.

On the linguistic level, the definitions of the terminology/concepts dis-
play inconsistent and irregular syntactic constructions which may be the out-
come of the lack of “collaboration of all interested parties [and] general con-

69 A. CAMMELLI, E. FAMELI, A Semantic tool for improving the legal information access
and knowledge, in Peruginelli G., Ragona M. (eds.), “op. cit.”, p. 361. See also J.C. SAGER,
op. cit., E. FRANCESCONI, S. MONTEMAGNI, W. PETERS, D. TISCORNIA, op. cit. and
G. PERUGINELLI, M. RAGONA (eds.), op. cit.

70 M. BAJČIĆ, The search for Croatian equivalents for EU terms in competition law, in Šarče-
vić S. (ed.), “op. cit.”, p. 227.

71 M. CORREIA, P. GUERREIRO, op. cit., p. 56.
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sensus”72. According to Child73, “it is a sign of trouble when a new sentence
begins in the midst of a definition” which is the case of most definitions in
the on-line legal glossary analysed here.

As to Sperber and Wilson74, “readers should try to resist the natural ten-
dency to supply much richer and more appropriate contexts” and therefore
consistent terminology and watertight definitions should be pursued when
translating domestic legislation and court cases. This can be achieved if the
terminologist/translator has legal and technical input from experts in the lin-
guistic, information processing and legal areas to a minimum, as well pointed
out in Bajčić75. Also, standardization can provide the principles and meth-
ods to avoid inconsistency in the interest of precision, economy (and thus
relevance) and appropriateness76. For example, a standard output format for
the STJ’s glossary on-line retrieval, which seems “to satisfy the needs of most
translators”77 when consulting monolingual information could be78:

SL term/concept+ TL equivalent (or synonym, if available)+ TL definition
+ SL source reference

Nowadays, the terminologist/translator is able to focus on achieving high
standards of compilation due to automatic processing and computer-assisted
terminology/concept compilation79. Different from the compilation of ter-
minology in conceptual systems, “conceptual structures can be built accord-
ing to perceived necessity and inter-relations can be declared on the basis of
fuller information after a substantial amount of data has been collected”80.
On the whole, these tools would also check for the selection of inadequate
and spurious entries from other subjects of knowledge, duplication and omis-
sion of data, changes and updates of meaning etc.

72 J.C. SAGER, op. cit., p. 119.
73 B. CHILD, op. cit., p. 367.
74 D. SPERBER, D. WILSON, op. cit., p. 125.
75 M. BAJČIĆ, op. cit., p. 227.
76 See J.C. SAGER, op. cit., for a comprehensive description of standardization under a

communicative dimension.
77 Ivi, p. 200-201.
78 Consider Portuguese as the source language (SL) and English as the target language (TL).
79 See, for example, C. DOZIER, R. KONDADADI, M. LIGHT, A. VACHHER, S.

VEERAMACHANENI, R. WUDALI, Named entity recognition and resolution in legal text, in
Francesconi E., Montemagni S., Peters W., Tiscornia D. (eds.), “op. cit.”, p. 27-43.

80 J.C. SAGER, op. cit., p. 137.
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The principle of relevance is always at stake due to the lack of consistence
in terms of information processing and the amateur approach used in the
making of the glossary. Although presented in a reader-friendly system, it
does not “attract users with different levels of subject specialisation”81. If
stored in a formal, structured and more consistent manner, it should be able
to meet the needs of more distinct specialist users rather than only legal ex-
perts, such as translators, students, lexicographers and language planners.
Unfortunately, it is not the case here.

To conclude, the STF’s on-line legal dictionary requires a deep and careful
review regarding the concept database, methods of definition and informa-
tion retrieval in order to provide more accurate and relevant information to
the expert reader. As to Bajčić82, “creating terminology database is essential
for ensuring uniformity and consistency” as well as the translator’s sharing
information with professional linguists and other subject experts.

7. FINAL REMARKS

The growing need for free access to specialized knowledge in the current
global context has motivated a considerable amount of interdisciplinary re-
search in the subject areas of linguistics and information processing. In par-
ticular, the making of on-line mono-, bi- or multilingual legal dictionaries
and glossaries has gathered groups of different actors, including translators,
linguistics, legal and computer experts. The result is a wide range of “new
information and communication technologies available at relatively low cost
as well as in the increasing demand of open and reliable access services to law
material”83.

This article discussed the definitions of the entries in the Brazilian Su-
preme Federal Court’s on-line legal glossary in the light of the principle of
relevance84 and consistency. We also approached the terminology/concept
compilation of the entries, the translated version of the definitions and dis-
cussed how they can be improved with new trends in information process-
ing techniques and a interdisciplinary expert cooperation. The result of the
analysis evidenced that much has to be done in terms of information pro-
cessing and translation of legal language for international use in Brazil not

81 Ivi, p. 196.
82 M. BAJČIĆ, op. cit., p. 228-229.
83 G. PERUGINELLI, M. RAGONA (eds.), op. cit., p. 9.
84 D. SPERBER, D. WILSON, op. cit.
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to mention the urge to build databases to provide appropriate, reliable and
high standard data.

Brazil’s judicial power, together with the executive and the legislative, are
granted authority to formulate policies to disseminate their respective spe-
cialized language by means of compilation of terminology/concepts. The
ideal to achieve a type of standardization and harmonization of legal termi-
nology and concepts in English for international use can start by compiling,
storing and retrieving open term banks, such as Euroterm85. Examples of
more recent advances include tools, such as the semantic tool SIAM86, the
web-oriented on-line dictionary IS-LeGi87, developed by the Istituto di Teo-
ria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG), and methods for “name
entity recognition” in the semantic processing of legal texts88, just to name a
few.

Our claim is that this is not an impossible task if conducted in coop-
eration with interdisciplinary scholars, translators, legal experts, computer
scientists, terminologists and paralegals from Brazil and foreign countries.
The purpose could be two-fold: for human use, to support legal and lin-
guistic professionals and for use in “expert-systems and knowledge-based sys-
tems”89, as part of a broader language policy initiative. As legal terminology
and meanings can always be changed or expanded due to the emergence of
new uses, practices and jurisprudence, so can term banks be always improved
by their users.

Further investigation may include investigate some linguistic and discur-
sive features of the definitions provided in the glossary and make an attempt
to set the parameters for the standardization of key Brazilian legal terminol-
ogy/concepts. The dissemination of our legal knowledge surely relies on
the latest trends in information technology combined with linguistics and
translation theories to provide free access to the public by means of simple,
reader-friendly and accurate information processing techniques.

85 See www.eurotermbank.com.
86 A. CAMMELLI, E. FAMELI, op. cit.
87 A. CAMMELLI, P. MARIANI, IS-LeGI. A new on-line dictionary for a better access to the

historical ITTIG archives documenting Italian legal language, in Peruginelli G., Ragona M.
(eds.), “op. cit.”, p. 408.

88 C. DOZIER, R. KONDADADI, M. LIGHT, A. VACHHER, S. VEERAMACHANENI,
R. WUDALI, op. cit., p. 27.

89 J.C. SAGER, op. cit., p. 228.
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8. APPENDIX

Appeal (“Apelação”)

Resource available for the person whose right was violated with the sen-
tence of first instance, in order to demand its analysis by the superior in-
stance. If the superior instance decides to judge the merit of the appeal, it
will pronounce a new decision, confirming or modifying the sentence pro-
nounced in the inferior level of jurisdiction. The appeal, usually is received
with devolutive or suspensive effect.

See also: devolutive effect, suspensive effect

[A] Innominate appeal (“Recurso inominado”)

An appeal that cannot be classified either by the nature of plaintiff’s claim
or by the nature of the applicable procedure.

[B] Internal Interlocutory Appeal (“Agravo regimental”)

Appeal directed to the plenary or to a fractional entity contesting the deci-
sion of the rapporteur Minister. Appeal interposed immediately in the same
process of the contested decision, so that the elaboration of a instrument is
unnecessary, since the process is already in the court where the merit appeal
should be decided. It is filed against a decision of the rapporteur Minister and
its proceedings are based in the internal rules of the respective court, reason
of its denomination. It may also be denominated as internal motion.

See also: motion, instrument motion

[C] Appeal against devious decision (“Embargo de Divergência”)

Divergence Motions are brought up against a decision in a Panel of the
Supreme Court, that in an Extraordinary Appeal or in an Interlocutory Ap-
peal, differ from other Panel or Plenary decision regarding the interpretation
of a federal law. It may be also known as “appeal against a divergent decision”.

Appeal suitable in the cases of:
– Special appeal: against decision dissenting of the judgment of another

Panel, Section or special organ of the STJ (CPC, Art. 546, I, and Inter-
nal Rules of the Supreme Court, art. 260);
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– Extraordinary appeal: against decision dissenting from the judgment
of the Plenary or another Panel of the Supreme Court (CPC, Art. 546,
II, and the Internal Rules of the Supreme Court, art. 333, I to V).

Appeals against devious decision are not suitable when the Plenary’s ju-
risprudence or of both Panels is closer to the decision of the sentence ap-
pealed, except in the cases of Article 103 of the Internal Rules of the STF
(case law revision).

The appeal against devious decision has only returning effect. The feature
exists also in the Labour Court, CLT.

Legal basis: Law No. 8.950/94, CPC, Art. 546.

[D] Extraordinary Appeal (“Recurso Extraordinário” - RE)

Appeal to the Supreme Federal Court against decisions of other courts,
whether single-instance decisions or last-instance ones, in cases where there’s
violation of a constitutional norm.

A ruling may be appealed extraordinarily when:

1. contrary to a constitutional provision;
2. it declares the unconstitutionality of a treaty or of a federal law;
3. considers a law or act of local government in conformity with the Con-

stitution.

Parties to the Appeal: Anyone
Processing of the Special Appeal: in order for the appeal to be heard, the

constitutional matter involved must have been previously raised. In other
words, the appellate decision must have specifically addressed the constitu-
tional provision wished to be upheld. Appellant may not refer to that viola-
tion in just a general manner. He/She must indicate precisely the constitu-
tional provision violated by the appellate decision.

Characteristics of the Special Appeal:

1. prior exhaustion of other possible appeals;
2. it is aimed, above all, at keeping the legal order and not at assuring

the individual situation of the parties. Naturally, a party may benefit
from the Extraordinary Appeal decision, but the mere allegation that
the appellate decision didn’t favor him/her does not suffice for the Ex-
traordinary Appeal to be heard.

3. material evidence may not be brought before the Court;
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4. for an Extraordinary Appeal to be heard by the Supreme Federal Court
(STF), it must be granted writ of certiorari by the lower Court and then
be ‘admitted’ by STF;

5. its prerequisites are to be found in the Constitution and not in the Civil
Procedure Code or in Federal Law 8038/90;

6. even if the parties appeal to the Supreme Federal Court, still the appel-
late decision may be immediately enforced;

7. both the Special Appeal before the Superior Court of Justice and the
Extraordinary Appeal before the Supreme Federal Court of Brazil may
be interposed simultaneously before each Court, as they concern dif-
ferent matters. Therefore, the deadlines for submitting both appeals
run simultaneously (15 days).

Legal consequences: the decision in the extraordinary appeal is binding
only to the parties to the proceedings, and for them the law is thus considered
unconstitutional from its inception. The declaration of unconstitutionality
does not nullify or repeal the law. Theoretically, it remains in effect until
suspended by the Senate as the Constitution provides in article 52, section X.

Legal basis: Constitution, Article 102, Article III, 52, X. Civil Procedure
Code - Articles 541 to 546. 8.038/1990 Law, Articles 26 to 29. Internal Rules
of the Supreme Court, Articles 321 to 326.

In portuguese: Recurso Extraordinário

[E] Special Appeal (“Recurso Especial”)

Appeal to the Superior Court of Justice against decisions of other courts,
whether single-instance decisions or last-instance ones, in cases where there’s
violation of federal law. It is also used to harmonize jurisprudence, that is,
to unify divergent interpretations by different courts on the same subject.

A ruling may be appealed especially when:
1. contrary to a treaty or federal law, or denies the effectiveness thereof;
2. considers valid a law or act of local government contested under federal

law;
3. a federal law is interpreted in a different manner by another Court.
Parties to the appeal: Anyone
Processing of the Special Appeal: in order for the appeal to be heard, the

federal question must have been previously raised. In other words, the ap-
pellate decision must have specifically addressed the legal provision from the
federal law wished to be upheld. Appellant may not refer to that violation
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in just a general manner. He/She must indicate precisely the legal provision
contained in the federal law violated by the appellate decision.

Characteristics of the Special Appeal:
1. prior exhaustion of other possible appeals;
2. it is aimed, above all, at keeping the legal order and not at assuring the

individual situation of the parties. Naturally, a party may benefit from
the Special Appeal decision, but the mere allegation that the appellate
decision didn’t favor him/her does not suffice for the Special Appeal
to be heard;

3. material evidence may not be brought before the Court;
4. for a Special Appeal to be heard by the Superior Court of Justice (STJ),

it must be granted writ of certiorari by the lower Court and then be
‘admitted’ by STJ;

5. its prerequisites are to be found in the Constitution and not in the Civil
Procedure Code or in Federal Law 8038/90;

6. even if the parties appeal to the Supreme Court after the decision by
the Superior Court of Justice in the Special Appeal, still the appellate
decision may be immediately enforced;

7. both the Special Appeal before the Superior Court of Justice and the
Extraordinary Appeal before the Federal Supreme Court of Brazil may
be interposed simultaneously before each Court, as they concern dif-
ferent matters. Therefore, the deadlines for submitting both appeals
run simultaneously (15 days).

Legal basis: Constitution, Article 104, section III, paragraphs a, b and c.
Civil Procedure Code, articles 541 to 546. 8.038/1990 Law, Articles 26 to 29.
Internal Rules of the Superior Court of Justice, Articles 255 to 257.

[F1]Ordinary Appeal against Writ of Injunction (“Recurso Ordinário em Man-
dado de Injunção”)

Appeal against a writ of injunction ruling

[F2] Ordinary Appeal in Habeas Corpus (“Recurso Ordinário em Habeas Cor-
pus”)

The appeal will only be heard by the Supreme Federal Court when the
habeas corpus petition to lower instances has already been denied. The Or-
dinary Appeal in Habeas Corpus may not be interposed against decisions by
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lower courts where the writ of habeas corpus has been issued. In such cases,
the party has the right to interpose a Special Appeal to the Superior Court
of Justice.

Processing of the ordinary appeal in habeas corpus – A rapporteur is des-
ignated by the Court. He/She shall request information to the authority
supposedly violating petitioner’s freedom of locomotion. The Prosecutor
shall bring forward his opinion in the case.

Legal consequences: if the writ of habeas corpus is issued, the concerned
authority will be immediately informed of that decision by the Court. In
case of a pre-emptive habeas corpus, the respective safe-conduct will be issued
if there’.

Legal basis: the Federal Constitution: Art. 5, LXVIII, Article 102, II,
Art. 102, I d. Criminal Procedure Code, articles 647 to 667. Internal Rules
of the Supreme Court: Articles 188 to 199 and Articles 310 to 312.articles
647 to 667. Internal Rules of the Supreme Court: Articles 188 to 199 and
Articles 310 to 312.

[F3] Ordinary appeal in Habeas Data (“Recurso Ordinário em Habeas Data”)

Appeal against a habeas data ruling.

[F4] Ordinary Criminal Appeal (RCR - “Recurso ordinário criminal”)

Appeal to the Supreme Federal Court against single-instance or last-in-
stance decisions form the Superior Military Tribunal. The deadline for sub-
mission of the Appeal is three days.

Procedure:
A minister-rapporteur is designated by distribution. The minister allows

the parties to examine the records of the proceedings for five days each. Then,
the Prosecutor may also examine the records of the proceedings for his opin-
ion on the matter. The rapporteur asks the Court to assign a date for judge-
ment, either in one of its Panels or Plenary Session (according to each case).
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MuLex: a proposal for a legal translation-oriented TKB
with graphical representation

KATIA PERUZZO∗

SUMMARY: 1. The evolution of electronic terminological resources – 1.1. The shift
from TDBs to TKBs – 1.2. The shift from TKBs to ontologies – 1.3. The shift from
ontologies to ontological TKBs – 2. Terminological resources for legal language – 2.1.
Legal terminology and the EU – 2.2. ‘Traditional’ resources for legal terminology –
2.3. The LTS: an innovative approach toward legal terminology within the EU –
3. MuLex: a legal translation-oriented TKB – 3.1. MuLex: general features – 3.2.
Capturing multidimensionality in MuLex – 3.3. Conceptual relational structures –
3.4. Types of relations in conceptual relational structures – 4. Conclusions

1. THE EVOLUTION OF ELECTRONIC TERMINOLOGICAL RESOURCES

Since the early methodological and theoretical development of Termi-
nology in the 1960s, the structure and features of terminological reposito-
ries have always played a central role in terminological debates. In the early
1990s, Meyer et al. pointed out that

Much of the world’s terminological data is stored in large terminological data-
bases (TDBs) [. . . ]. These TDBs are useful only to humans, and even then to
only a small subset of potential users: translators remain the principal user
category, even though TDBs have obvious applications in technical writing,
management information and domain learning, not to mention a wide variety
of machine uses such as information retrieval, machine translation and expert
systems1.

The same authors also acknowledge that “a growing number of termi-
nology researchers [were] calling for the evolution of TDBs into a new gen-
eration of terminological repositories that are knowledge-based”2. Nowa-
days, such repositories are generally referred to as ‘terminological knowledge
bases’ (TKBs), which can be assimilated to what Cabré defines as “knowledge

∗ L’A. è docente a contratto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio,
dell’interpretazione e della traduzione dell’Università degli Studi di Trieste.

1 I. MEYER, D. SKUCE, L. BOWKER, K. ECK, Towards a new generation of terminological
resources: an experiment in building a terminological knowledge base, in “Proceedings of the
14th International Conference on Computational Linguistics (COLING ’92) (23-28 August
1992, Nantes)”, 1992, p. 956-960.

2 Ibidem.
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repositories represented in a formal language that can be accessed by users via
an expert system based on terminological units, which are organised into a
conceptual network containing various types of relations”3.

1.1. The shift from TDBs to TKBs

TKBs can be considered as an evolution of TDBs. This evolution has
been possible due to the benefits brought by the developments experienced
more in general by linguistic resources in electronic format, especially as re-
gards the creation of dictionaries. The incorporation of large-scale, general-
language textual corpora has led to the development of a new generation of
lexicographic resources that have influenced the methodologies used in ter-
minographic tasks. These, in turn, have also started to complement with
electronically processable textual, more domain-specific corpora, ever since
the early 1990s.

Although Corpus Linguistics and the development of electronic tools for
language analysis4 have been permeating both lexicology and terminography,
the differences in the approaches adopted and goals pursued by the two dis-
ciplines have brought about the creation of two different types of resources
containing different types of information. On the one hand, lexical reposi-
tories such as WordNet5 record words and the existing relations among them
on a lexical basis, while on the other, TKBs are intended as repositories of
terms rather than words of the general language. Given the close connection
among terms and the underlying concepts, the relations contained in TKBs
are conceptual rather than lexical and may be exploited for the acquisition of
knowledge of the specialised domain the terms belong to.

1.2. The shift from TKBs to ontologies

As compared to TDBs, TKBs include more specialised-domain knowl-
edge. In this regard, conceptual structuring is undeniably an essential part

3 M.T. CABRÉ, From terminological data banks to knowledge databases: the text as the start-
ing point, in Bowker L. (ed.), “Lexicography, terminology and translation. Text-based studies
in honour of Ingrid Meyer”, Ottawa, Ottawa University Press, 2006, p. 93-106.

4 See C. VARGAS SIERRA, El léxico especializado y las ontologías, in Alcaraz Varó E., Mateo
Martínez J., Yus Ramos F. (eds.), “Las lenguas profesionales y académicas”, Barcelona, Ariel,
2007, p. 41-52.

5 See C. FELLBAUM, WordNet: an electronic lexical database, Cambridge, MIT Press, 1998
and P. VOSSEN (ed.), EuroWordNet: a multilingual database with lexical semantic networks,
Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1998.
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of any terminographic task, regardless of the terminological repository used.
However, while conceptual structuring is exploited for populating both
TDBs and TKBs6, in the former only terminologists and the experts involved
in the creation of the repository have access to it, while such structuring may
have a great potential in helping the end users to widen their domain-specific
knowledge, since most of them “are not domain experts, and thus hope to
acquire some domain knowledge when they look up a term”7. Yet, with
the development of TKBs such conceptual information has increasingly been
made explicit and available to end users, allowing for conceptual relations to
be expressly represented and possibly leading to a graphic representation of
the knowledge domain, also for fostering the acquisition and the systema-
tisation of information. Moreover, the conceptual information available in
TKBs – usually presented as conceptual maps – can also be used for retrieving
information that is not accessible by using already known terms as keywords
in the search facility of the repository. This, again, may lead to a further ac-
quisition of knowledge.

However, “[m]ore recently and more frequently [. . . ] TKBs are now re-
ferred to as ontologies”8. The validity of this statement depends on what is
meant by ‘ontology’. The number of authors who have suggested an answer
to the question ‘What is an ontology?’ is considerable, thus leading to the
proliferation of definitions, insomuch as Guarino described ‘ontology’ as an
overloaded term9. The space constraints of this paper do not allow the enu-
meration of all the possible definitions of ‘ontology’10, but let it just be said
that the term originally belongs to philosophy, where “it means a systematic
explanation of Existence”11, but has been subsumed by Information Tech-

6 See I. MEYER, D. SKUCE, L. BOWKER, K. ECK, op. cit.
7 Ibidem.
8 R. TEMMERMAN, K. KERREMANS, Termontography: ontology building and the sociocog-

nitive approach to terminology description, in Hajicová E., Kotešovcová A., Mírovský J. (eds.),
“Proceedings of the 17th International Congress of Linguists (CIL17)”, Prague, Matfyzpress,
MFF UK, 2003 (CD-ROM).

9 See N. GUARINO, Ontology and terminology. How can formal ontology help concept
modeling and terminology?, 2006, disponibile su www.eaft-aet.net/fileadmin/files/VAKKI/
nicola_guarino.pdf.

10 See, for instance, N. GUARINO, P. GIARETTA, Ontologies and knowledge bases, in Mars
N.J.I. (ed.), “Towards very large knowledge bases: knowledge building & knowledge sharing”,
Amsterdam, IOS Press, 1995, p. 25-32, who mention seven possible interpretations of the
term “ontology”.

11 A. GÓMEZ PÉREZ, Ontological engineering: a state of the art, in “Expert Update”, Vol. 3,
1999, n. 2, p. 33-43.
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nology and, more specifically, Artificial Intelligence (AI), where it means an
artefact, a hierarchical structure used for describing the shared conceptuali-
sation underlying the knowledge represented in a knowledge base. Anyway,
why should ontologies be of any concern to terminologists and terminogra-
phers? As a matter of fact, the importance of conceptual structuring in the
development of terminological resources (TRs) has led ontologies to cross
the boundaries of AI and enter the realm of Computational Terminology.
As observed by Faber, “[m]ore recently, sociocognitive terminology has also
begun to focus on ontologies as a more viable way of implementing concep-
tual representations”12. This has inevitably prompted experts in the field
of Terminology to formulate their own definitions of ‘ontology’. For in-
stance, Temmerman and Kerremans argue that an ontology is “a knowledge
repository in which categories (terms) are defined as well as relationships be-
tween these categories”, where “[i]mplicit knowledge (for humans) needs to
be made explicit for computers”13. In this regard, it should be borne in mind
that in AI ontologies should ideally represent the conceptualisation of ei-
ther reality in its entirety or a specialised domain in a language-independent
way. However, as claimed by Jarrar and Meersman, “[a]lso the creation of
ontologies as (sets of) agreements about structure and semantics of a domain
requires the use of – usually natural – language [. . . ]”14.

1.3. The shift from ontologies to ontological TKBs

Nowadays Ontology Engineering has encouraged the development of dif-
ferent types of ontologies15 and its theoretical premises have allowed for
the widespread application of ontologies in different research and practical
fields. In Terminology, “ontologies are considered as a valuable means to
approach terminological work: the reason is that a substantial part of the

12 P. FABER, The cognitive shift in terminology and specialized translation, in “MonTI.
Monografías de Traducción e Interpretación”, 2009, n. 1, p. 107-134.

13 R. TEMMERMAN, K. KERREMANS, Termontography: ontology building and the sociocog-
nitive approach to terminology description, cit.

14 M. JARRAR, R. MEERSMAN, Formal ontology engineering in the DOGMA approach,
in Meersman R., Tari Z. (eds.), “On the move to meaningful Internet systems. Proceed-
ings of the DOA/CoopIS/ODBASE 2002 Confederated International Conference”, Berlin-
Heidelberg, Springer Verlag, 2002, p. 1238-1254.

15 For a brief overview of the most commonly used types of ontologies see A. GÓMEZ
PÉREZ, V.R. BENJAMINS, Overview of knowledge sharing and reuse components: ontologies
and problem-solving methods, in “Proceedings of the IJCAI-99 Workshop on ontologies and
problem-solving methods (KRR5)”, 1999, p. 1-15.
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terminologist’s work needs a conceptual approach”16. However, the identi-
fication of ontologies with terminological knowledge bases is not justified,
since in ontology-based TKBs the conceptualisation represents only one of
their components, i.e. the “domain-dependent terminological network”17,
rather than the whole TKB.

Since the mid 1990s, the discipline of Terminology has experienced an
“ontology shift which combines the (semi-) formalised representation of se-
mantic relationships with terminological management systems”18. This shift
consists in the combination of two types of IT tools serving for (i) the rep-
resentation of conceptualisations typical of ontologies and (ii) terminology
management. The merging of these tools leads to the creation of ‘termonto-
logical databases’. In the resulting terminology management systems, “los
términos son objetos lingüísticos contenidos en una base de datos termi-
nológica, y dichos objetos se relacionan a través de una red de relaciones
conceptuales, que está contenida en una ontología”19.

The merging of the two disciplines has brought about two main ap-
proaches: Ontoterminology20 and Termontography21. Despite the differ-
ences among them, both multidisciplinary approaches, which are both re-
search- and application-oriented, aim at incorporating ontologies into TRs.
The incorporation of ontologies in terminographic practice has been ex-
ploited in several research projects22 for the representation of domain-specific

16 M.R. BAUTISTA ZAMBRANA, Using ontologies for the teaching of terminology: the case
of a package travel ontology, in Talaván Zanón N., Martín Monje E., Palazón Romero F.
(eds.), “Proceedings of TISLID’10: Technological innovation in the teaching and processing
of LSPs”, Madrid, Editorial UNED, 2011, p. 311-323.

17 A. AIZAWA, K. KAGEURA, A graph-based approach to the automatic generation of mul-
tilingual keyword clusters, in Bourigault D., Jacquemin C., L’Homme M.-C. (eds.), “Recent
advances in computational terminology”, Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins, 2001,
p. 1-27.

18 R. TEMMERMAN, U. KNOPS, The translation of domain-specific languages and multi-
lingual terminology management, in “Linguistica Antverpiensia New Series”, 2004, n. 3, p.
11-18.

19 C. VARGAS SIERRA, op. cit., p. 41-52.
20 C. ROCHE, Le terme et le concept: fondements d’une ontoterminologie, in “Proceedings

of Terminology & Ontology: Theories and applications (TOTh 2007)”, 2007, p. 1-13.
21 R. TEMMERMAN, K. KERREMANS, Termontography: ontology building and the sociocog-

nitive approach to terminology description, cit.
22 See COGNITERM (I. MEYER, D. SKUCE, L. BOWKER, K. ECK, op. cit.), OncoTerm

(www.ugr.es/local/oncoterm/), GENOMA-KB (M.T. CABRÉ, C. BACH, R. ESTOPÀ,
J. FELIU, G. MARTÍNEZ, J. VIVALDI, The GENOMA-KB project: towards the integration of
concepts, terms, textual corpora and entities, in “Proceedings of the 4th International Confer-
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knowledge in multilingual TKBs which, however, do not deal specifically
with legal language.

2. TERMINOLOGICAL RESOURCES FOR LEGAL LANGUAGE

Within a context of growing interest for web-based TRs incorporating the
representation of conceptualisation, a clear demand for IT-supported TRs
devoted specifically to legal terminology can be observed, insomuch as sev-
eral attempts to exploit the potentialities of ontologies in the legal domain
have been made so far23. This need clearly emerges especially when the com-
plexity of the legal framework and the multilingual regime of the European
Union is concerned.

2.1. Legal terminology and the EU

Looking at legal language in general, legal terminology can be considered
“the most visible and striking linguistic feature of legal language”24. Since
law is “entirely created by humans” and is thus “always linked to the culture
of any particular society”, it “constitutes a social phenomenon”25. It follows
that legal concepts as human constructions are bound to a specific legal sys-
tem and this, in turn, affects the degree of comparability of legal systems and
concepts.

When comparing the legal terminologies of two (or more) legal systems,
differences among such systems may emerge and the translatability of legal
terms needs a case-by-case assessment. In Gotti’s words, “legal terminology is
so culture-bound (the reasons being at the same time historical, sociological,
political and jurisprudential) that a satisfactory translation of all the legal

ence on Language Resources and Evaluation (LREC ’04) (26-28 May 2004, Lisbona)”, 2004,
pp. 87-90), and ONTODIC (tecnolettra.uji.es/es/?page_id=35, tecnolettra.uji.es/es/?page_
id=186) and EcoLexicon (ecolexicon.ugr.es/en).

23 See, for instance, S. DESPRES, S. SZULMAN, Construction of a legal ontology from a
European community legislative text, in Gordon T. (ed.), “Legal knowledge and information
systems, Jurix 2004: the seventeenth annual conference”, Amsterdam, IOS Press, 2004, p.
79-88, and D. TISCORNIA, The Lois project: lexical ontologies for legal information sharing, in
Biagioli C., Francesconi E., Sartor G. (eds.), “Proceedings of V legislative XML Workshop” ,
Florence, European University Institute, 2007, p. 189-204.

24 D. CAO, Translating law, Clevedon-Buffalo-Toronto, Multilingual Matters, 2007.
25 H.E.S. MATTILA, Comparative legal linguistics, Aldershot, Ashgate Publishing Limited,

2006.
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terms of one text from one context to another is at times impossible”26. In
such cases, only the comparative awareness of cultural elements included in
legal concepts makes it possible to find a solution to potential terminological
pitfalls27.

What has been said so far, however, holds true especially when the rela-
tionship between terminology and legal system is considered from a national
standpoint. Indeed, legal systems have been traditionally conceived as the
product of a culture within national boundaries with which they are indis-
solubly intertwined. Yet, the evolving legal scenario within Europe makes it
impossible not to acknowledge a further legal layer, i.e. the EU supranational
legal system. Unlike system-bound languages used in the national contexts,
within the EU resort is made to a form of “acultural communication”28 gov-
erned by multilingualism29. This acultural character is due to a lack of em-
beddedness in any of the national cultures of the EU Member States. Indeed,
EU institutions adopt legal acts meant to be applicable and enforceable in
all the Member States. Consequently, such acts “must avoid culture-specific
features”30 and “concepts or terminology specific to any one national legal
system are to be used with care”31 in them. The already complex nature of
EU lawmaking is additionally complicated by the EU multilingual linguistic
regime, according to which the same content of a legal act is to be expressed
in the 24 official languages of the EU. Therefore, 24 different languages are

26 M. GOTTI, Legal discourse in multilingual and multicultural contexts, in Kredens K.,
Goźdź-Roszkowski S. (eds.), “Language and the law: international outlooks”, Frankfurt am
Mein, Peter Lang, 2007, p. 21-33.

27 See F. PALERMO, Lingua, diritto e comparazione nel contesto comunitario. Profili
metodologici, tra opportunità e rischi, in Ioriatti Ferrari E. (a cura di), “Atti del convegno La
traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche”, Trento, Univer-
sità degli Studi di Trento, 2007, p. 133-159.

28 A. TOSI, Conclusions, in Tosi A. (ed.), “Crossing barriers and bridging cultures. The
challenges of multilingual translation for the European Union”, Clevedon-Buffalo-Toronto-
Sydney, Multilingual Matters, 2003, p. 128-131.

29 For an overview of the principle of multilingualism in the European Union, see
D. COSMAI, Tradurre per l’Unione europea. Prassi, problemi e prospettive del multilinguismo
comunitario dopo l’ampliamento a est, II ed., Milano, Hoepli, 2007, and E. WAGNER,
S. BECH, J.M. MARTÍNEZ, Translating for the European Union institutions, Manchester, St.
Jerome, 2002.

30 A. TOSI, op. cit.
31 Joint Practical Guide of the European Parliament, the Council and the Commission for

persons involved in the drafting of legislation, Luxembourg, Office for Official Publications of
the European Communities, eur-lex.europa.eu/techleg/index.html.
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used to express a single legal system made of legal concepts that can be ei-
ther derived from national legal concepts by means of re-contextualisation
or developed ex novo at the supranational level.

In order to express legal provisions with a supranational legal force in
a linguistic form which avoids possible ambiguities, to refer to an EU con-
cept “a supranational term which has no immediate national ‘meaning’ may
be preferable”32. The resulting terminology is sometimes considered to be a
distinctive element of ‘Eurospeak’33, which generally bears a negative conno-
tation due to its alleged vagueness and obscurity. Nevertheless, in EU legal
drafting, the reason for using this kind of terminology lies in the need for
designating new legal concepts and making the differences among the supra-
national and the national legal systems as clear as possible.

Another characterising feature of the EU reality is the intrinsic vagueness
of EU legal concepts. In general, vagueness is seen as an essential component
of normative texts34 as it provides the flexibility needed for interpreting laws
and adapting legal terms and concepts to “new or changed social and moral
environments”35. Therefore, vagueness serves as a bridge between abstract
rules and concrete cases. If a certain degree of vagueness is thus to be ex-
pected in all legal texts, this is even more likely in the EU legal system. As
observed by Kjær, “EU legal concepts are generally lacking the deep level
structure of meaning otherwise characteristic of legal semantics. This ren-
ders the meaning of EU concepts inherently unstable, fuzzy, and vague”36.
This is mainly motivated by the fact that “vagueness is commonly found to
be strategic to all-inclusiveness”37, i.e., a necessary feature of the EU multi-

32 E. WAGNER, S. BECH, J.M. MARTÍNEZ, op. cit.
33 See D. COSMAI, op. cit.
34 On the topic of vagueness in legal language, see V. BHATIA, J. ENGBERG, M. GOTTI,

D. HELLER (eds.), Vagueness in normative texts, Bern, Peter Lang, 2005, T. ENDICOTT,
Vagueness in law, Oxford, Oxford University Press, 2000, and I. SIMONNÆS, Vague legal
concepts: a contradictio in adjecto?, in Antia B.E. (ed.), “Indeterminacy in LSP and terminol-
ogy”, Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins, 2007, p. 119-134.

35 P. SANDRINI, Legal terminology. Some aspects for a new methodology, in “Hermes, Jour-
nal of Linguistics”, 1999, n. 22, p. 101-111.

36 A.L. KJÆR, Legal translation in the European Union: a research field in need of a new
approach, in Kredens K., Goźdź-Roszkowski S. (eds.), “Language and the law: international
outlooks”, cit., p. 69-95.

37 V. POLESE, S. D’AVANZO, Linguistic and legal vagueness in EU directives harmonising
protection for refugees and displaced persons, in Giannoni D.S., Frade C. (eds.), “Researching
language and the law”, Bern, Peter Lang, 2010, p. 89-111.
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level jurisdiction for the Member States to transpose the rules agreed at the
EU level to the national level. Vagueness at the national level thus plays a
central role in applying abstract legal provisions to concrete events, while at
the EU level it makes EU legal provisions sufficiently flexible for Member
States to implement them in their national legal systems.

To sum up, legal terminology features diverge according to the legal sys-
tems and the degrees of cultural embeddedness and vagueness of terms. Legal
terminology is influenced by the constant evolution of legal notions, which
is necessary for adapting the legal systems to the ever-changing reality they
are supposed to regulate and, in the case of national legal systems, the novel-
ties introduced by the EU jurisdiction.

2.2. ‘Traditional’ resources for legal terminology

The lack of legal TRs based on the systematic building of conceptual
structures as their backbone does not correspond to an absolute lack of legal
resources that can be used for terminological purposes. In fact, apart from
traditional mono-, bi- or multilingual legal dictionaries and encyclopaedias
in paper format, the web abounds not only with the same resources in elec-
tronic format, but also with glossaries and bounteous institutional termi-
nological databases, such as IATE (InterActive Terminology for Europe)38,
FAOTERM39 and ILOTERM40. However, these resources “can only be used
as mere specialized paper dictionaries, because terminological entries lack
systematicity and do not include any conceptual relations”41. Generally,
these resources concentrate on either a single legal system – if they are mono-
lingual – or a selection of legal systems depending on the languages they are
intended to encompass. Therefore, most bilingual or multilingual legal re-
sources are based on terminology matching, i.e. their intent is to suggest
possible translation equivalents belonging to a limited number of legal sys-
tems rather than provide a thorough comparison of the concepts underly-
ing the terms proposed. Moreover, the legal systems covered by such re-
sources generally have a shared legal status, since in most cases they are all
national. However, the growing impact of supranational and international

38 iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=en.
39 www.fao.org/termportal/term-portal-home/en.
40 www.ilo.org/MultiTransWeb/Web.mvc.
41 J.A. PRIETO-VELASCO, C.I. LÓPEZ-RODRÍGUEZ, Managing graphic information in ter-

minological knowledge bases, in “Terminology”, Vol. 15, 2009, n. 2, p. 179-213.
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law requires the development of TRs capable of overcoming such drawbacks
and taking into account a multi-layered legal reality, such as the EU, charac-
terised by a high degree of dynamism due to the constant interaction between
supranational and Member States’ national law.

Given that the focus in this paper is on the European legal space, the im-
portance of the role played by IATE as the multilingual termbase for EU
institutions and agencies as well as citizens ever since 2004 is undeniable.
Nonetheless, this database is burdened with a number of drawbacks, such
as the duplication of data, inconsistency in the usage of terminology by dif-
ferent institutions or the variance of the sources of the recorded terms42.
Moreover, similarly to dictionaries and encyclopaedias, it fails to “offer a clue
about classification parameters, essential to terminology management”43 and
does not necessarily include legal terminology only, since it has been devel-
oped to include as much terminological information as possible on topics of
European interest.

2.3. The LTS: an innovative approach toward legal terminology within the EU

Apart from the attempt of terminological standardisation via IATE, the
EU has taken further steps to “provide common principles, terminology,
and rules for contract law to address gaps, conflicts, and ambiguities emerg-
ing from the application of European contract law”44 through a Common
Frame of Reference (CFR). As compared to IATE, which is a constantly
growing (but still traditionally conceived) termbase on several different top-
ics, the CFR has a stronger ontological backing and focuses solely on con-
tract law. According to Ajani and Ebers, the “Common Frame of Reference
is a first necessary step towards a pan-European legal language”45, which is
the only viable way towards legal harmonisation. However, despite its aim

42 See R. TEMMERMAN, Ways of managing the dynamics of terminology in multilingual
communication, in “Scolia”, 2009, p. 105-123.

43 M. TERCEDOR, C.I. LÓPEZ-RODRÍGUEZ, Integrating corpus data in dynamic knowledge
bases. The Puertoterm project, in “Terminology”, Vol. 14, 2008, n. 2, p. 159-182.

44 G. AJANI, G. BOELLA, L. LESMO, A. MAZZEI, D.P. RADICIONI, P. ROSSI, Multilevel
legal ontologies, in Francesconi E., Montemagni S., Peters W., Tiscornia D. (eds.), “Seman-
tic processing of legal texts: where the language of law meets the law of language”, Berlin,
Springer, 2009, p. 13-28.

45 G. AJANI, M. EBERS, Uniform terminology for European contract law: introduction, in
Ajani G., Ebers M. (eds.), “Uniform terminology for European private law”, Baden Baden,
Nomos, 2005, p. 11-20.
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at creating a pan-European legal language, the network participating in the
project intended to “contribute to the development of a coherent set of legal
terms for the existing national private laws and Community law”46, which
means taking into account several legal systems and traditions in which the
terminology of contract law is embedded in order to obtain a uniform ter-
minology. This terminology is recorded in an ad hoc database, i.e. the Le-
gal Taxonomy Syllabus (LTS)47. The LTS is based on a systematic classifica-
tion of legal concepts as distinguished from legal terms, also referred to as
taxonomy of concepts or ontology48. Given that several legal systems and
languages are involved in the project, the LTS is not conceived as a single
taxonomy, but it rather “includes different ontologies, one for each involved
national language plus one for the language of EU documents”49, which are
correlated by means of association links to the EU concepts. The LTS is
therefore an ontology-based tool designed for collecting multilingual legal
information and building conceptual legal dictionaries following a bottom-
up approach, i.e. starting the construction of conceptual structures from the
data contained in textual material. The CFR recorded in the LTS represents
an attempt to standardise a portion of EU legal language in order to facilitate
multilingual communication whose usefulness is envisaged especially in the
processes of legal drafting, interpretation and transposition.

3. MULEX: A LEGAL TRANSLATION-ORIENTED TKB

The approach adopted for the creation of the TKB presented in this pa-
per, i.e. MuLex50, takes into consideration the evolution experienced by
TDBs through the incorporation of ontological principles. However, first
of all the question ‘Why another TKB?’ needs to be answered. The main
reasons for creating a new TKB focusing on legal issues is that from previous
experiences in the development of terminological data- or knowledge bases
devoted to the language of law within the European setting, an increasing
need has been recognised for multilingual TRs capable of representing the

46 Ibidem.
47 www.eulawtaxonomy.org/index_en.php.
48 See G. AJANI, G. BOELLA, L. LESMO, A. MAZZEI, D.P. RADICIONI, P. ROSSI, Legal

Taxonomy Syllabus: handling multilevel legal ontologies, in “Proceedings of Langtech 2008”,
2008, www.di.unito.it/~mazzei/papers/uploaded__ajani08legal.pdf.

49 Ibidem.
50 See mulex.altervista.org.
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multifaceted nature of the EU legal scenario. In particular, the decision to
develop a new TR for the management of legal terminology stemmed from
a previous research project conducted on the terminology referring to the
European Police Office (Europol) extracted from Italian and English texts of
EU and national origin51. This project consisted in populating the Univer-
sity of Trieste termbase TERMit52 with Europol-related legal terms. Since
TERMit is intended as a translation-oriented terminology platform suitable
for all sorts of specialised domains, the primary reason for designing a new
TR lied in the intent to overcome the shortcomings encountered while deal-
ing with the multidimensionality of multilingual legal terms embedded in
several national and supranational legal systems. Indeed, such multidimen-
sionality reflected in plentiful instances of both “denominative variation”53

and partial equivalence at the conceptual level. Owing to the abundance
of terminological variants recorded in the Europol project and the need to
explain verbally any inter-systemic asymmetries observed during the com-
parative analysis of the legal systems under examination, the search for ac-
curacy and completeness of information led the Europol project entries to
be overloaded with information. Thus, they were not user-friendly enough
as regards both time needed for consultation and cognitive effort required to
understand the different types of information provided. For this reason, the
study on victims of crime is intended as a further step in the exploration of
translation-oriented TRs. In order to reflect the features of the bilingual ter-
minological data referring to different legal systems and avoid information
overload, the solution proposed in this paper is to combine the information
commonly found in TRs with a graphical visualisation system for the repre-
sentation of the selected term within the legal system it is embedded in and
linked to a network of related terms within the same legal system.

51 K. PERUZZO, Europol e la cooperazione di polizia in Europa: un’analisi terminografica in
italiano e inglese, MA thesis in Translation, 2006-2007, Trieste, University of Trieste.

52 M. MAGRIS, La banca dati terminologica TERMIT della S.S.L.M.I.T. dell’Università di
Trieste, in Prado D. (ed.), “La terminologia in Italia”, Parigi, Unione Latina, 2002, p. 48-57.

53 Freixa defines denominative variation as “the phenomenon in which one and the same
concept has different denominations” in the form of “lexicalised forms, with a minimum of
stability and consensus among the users of units in a specialised domain”. See J. FREIXA,
Causes of denominative variation in terminology. A typology proposal, in “Terminology”, Vol.
12, 2006, n. 1, p. 51-77.
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3.1. MuLex: general features

Along the same lines as the LTS (see Sect. 2.3), MuLex was conceived
as an innovative instrument for the management and presentation of legal
terminology extracted from texts embedded in a multi-layered (national and
supranational) legal system. This means that MuLex terminographic entries
are populated following a bottom-up approach, i.e. starting the terminologi-
cal and conceptual analysis from existing textual information and elaborating
the conceptual model of the legal system on the basis of such information.

However, unlike the LTS, which focuses on contract law, MuLex con-
centrates on criminal law and, more specifically, victims of crime and their
rights. This particular legal field has been chosen for two main reasons. First,
EU institutions have been paying an ever-increasing attention to criminal law
and the status of crime victims ever since the beginning of the new millen-
nium, which reflects in the growing number of legal instruments and ex-
planatory documents on this topic published since 2001. Second, no termi-
nology harmonisation tool nor translation-oriented TR specifically devoted
to this field have been identified, therefore MuLex was conceived primarily
to fill this gap from a descriptive stance, i.e. providing a ‘snapshot’ of the
linguistic reality within the European legal space.

Given that the research project has been conducted mainly individually
(with the support of a lawyer expert in the subject field of victims of crime54),
the study could not take into consideration the 24 official languages of the
EU and all the national legal systems of its Member States. The main objec-
tive was thus to depict the linguistic and conceptual similarities and differ-
ences among the EU supranational legal system and two national legal sys-
tems, i.e. the Italian and British55 (mainly English and Welsh) legal systems,
and focus on two languages only. At a closer look, the aim of the project was
first to identify the legal notions specific to the selected area of law by extract-
ing the terms referring to them, as well as their synonyms and term variants,
from relevant legal texts, and second to perform a comparative analysis of
the legal systems involved in the study. By virtue of such an analysis the

54 The author is grateful to Prof. Dr. Mitja Gialuz, University of Trieste, for his valuable
assistance on legal matters.

55 When the British legal system is mentioned in this paper, reference is made mainly to
the English and Welsh legal system, although some of the concepts analysed are typical also
of Northern Ireland and Scotland.
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inter-systemic similarities and differences have been recognised in order to
match translation (quasi-)equivalents in exhaustive translation-oriented ter-
minographic entries. The matching of equivalents has been possible by ap-
plying the genotype-phenotype distinction56 to the selected legal notions,
i.e. deriving a common genotype (maximum abstraction of the legal notion)
from the phenotypes (concrete realisations of the notion) identified in the
analysed texts.

The bottom-up approach adopted in this study can thus be said to be de-
scriptive and was determined by its end-user profile: MuLex was designed
as a TKB for legal translators, who do not necessarily possess the same de-
gree of legal knowledge as legal drafters and legislators and need a reference
tool capable of meeting their cognitive and communication needs and expec-
tations. Considering the communication- and cognition-oriented functions
identified for dictionaries on the basis of two main groups of use situations
by Bergenholtz and Nielsen57, MuLex serves both functions. Indeed, legal
translators may consult such a TKB for two different but complementary
purposes. On the one hand, they may need additional information on a spe-
cific legal notion or on the legal system the notion belongs to, which means
that the TKB serves as a cognitive aid in their knowledge acquisition pro-
cess. On the other hand, translators “have always needed multilingual ter-
minological information”58 to solve the communication problems they may
encounter in transcoding the source text and encoding the target text, and
MuLex has been specifically conceived so at to provide a balanced amount
of conceptual as well as linguistic information to translators. This is why
MuLex includes both ‘traditional’ terminological information focusing on
both conceptual and linguistic aspects and an ontology-inspired structure to
represent the legal systems analysed. Given the space limitations of this pa-
per, it is impossible to delve into all the features of this TR, therefore in the
following subsections the graphic representation of the multidimensionality
of legal terminology is explored.

56 For a more detailed discussion on the genotype-phenotype distinction, see K. PERUZZO,
Capturing dynamism in legal terminology: the case of victims of crime, in Temmerman R.,
van Campenhoudt M. (eds.), “Dynamics and terminology. An interdisciplinary perspective
on monolingual and multilingual culture-bound communication”, Amsterdam-Philadelphia,
John Benjamins, 2014, p. 43-60.

57 H. BERGENHOLTZ, S. NIELSEN, Subject-field components as integrated parts of LSP dic-
tionaries, in “Terminology”, Vol. 12, 2006, n. 2, p. 281-303.

58 R. TEMMERMAN, Ways of managing the dynamics of terminology in multilingual com-
munication, cit., p. 105-123.
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3.2. Capturing multidimensionality in MuLex

As already mentioned in Sect. 3.1, MuLex’s envisaged end users are le-
gal translators who refer to terminological repositories to satisfy their spe-
cific professional cognitive and communication needs. Such needs can be ad-
dressed only by constantly bearing in mind the essential principle of balance
between the linguistic (communication) and legal (cognitive) information
that should be provided by legal translation-oriented TKBs. However, in
multi-layered legal scenarios like the EU, such information features a high de-
gree of multidimensionality which manifests itself in various interconnected
ways and has a considerable impact on legal terminology. The co-existence
of several legal systems with diverging legal force within the same geograph-
ical area leads to a cross-contamination among such systems. This cross-
contamination, however, can be either self-determined (let’s think about a
“legal transplant”59 from a legal system into another motivated by the useful-
ness of a legal notion existing in the former but absent from the latter) or im-
posed (this is the case of EU legal provisions that must be adopted by Member
States due to the transformation of sovereignty caused by European integra-
tion). Moreover, within the EU, cross-contamination does not necessarily
touch upon all the branches of law, leaving Member States to regulate cer-
tain areas of law independently. Therefore, despite EU’s orientation towards
harmonisation, the European legal reality has a multifaceted nature which in-
fluences the language used to describe legal notions. This influence reflects
especially in “terminological dynamicity”, which “has been explored from a
wide variety of perspectives”60. In this paper, such dynamism is considered to
show itself in the form of terminological (conceptual and linguistic) variation
and different degrees of cross-linguistic equivalence, two phenomena that can
be observed when comparing terms designating legal concepts rooted in dif-
ferent legal systems. Following Faber, dynamicity “is rarely adequately re-
flected in terminological resources”. This is especially true if we consider
that dynamism can be observed either on a synchronic or a diachronic axis.
To make this point clear, consider the concept of mediation in criminal cases,
for which eight different English term variants have been retrieved in an EU

59 A. WATSON, Legal transplants, Edinburgh, Scottish Academic Press, 1974.
60 P. FABER, The dynamics of specialized knowledge representation: simulational reconstruc-

tion or the perception-action interface, in “Terminology”, Vol. 17, 2011, n. 1, p. 9-29.
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victim-related corpus61. Looking at the same phenomenon synchronically,
however, it has been observed that, for instance, in 2009 four different termi-
nological variants were used by EU institutions to refer to the same concept.
It follows that the dynamism represented in terminological repositories may
vary significantly on the basis of the perspective adopted. Since this paper is
intended to present MuLex by concentrating on the graphical representation
tool integrated in it, a synchronic perspective has been chosen to describe the
multidimensionality that can be depicted when comparing the terminologies
(and the underlying conceptual structure) referred to a single legal area but
embedded in different legal systems. In order to visually represent multidi-
mensionality, the conceptual relational structures described in the following
section have been developed and included in MuLex.

3.3. Conceptual relational structures

The incorporation of ontologies in TKBs unquestionably allows for a
clear classification of concepts within formal conceptual structures and thus
helps the development of systematic and consistent TRs. However, most
such resources are based on a single, shared ontology, which presupposes the
existence of a shared conceptualisation of the domain represented by the on-
tology itself. This means that in such resources terms in different languages
are mapped to the concepts stored in a single ontology which is supposed
to be a universally accepted, language- and culture-independent conceptual-
isation. However, as admitted by Kerremans et al.62 for Termontography,
language- and culture-independent categorisation frameworks may be inte-
grated with culture- and language-specific categories.

A similar view is adopted in the MuLex project, although the bottom-up
approach requires that the exploration of legal language starts with the anal-
ysis of textual material and necessarily imposes to take language- and culture-
specific items into account as from the very beginning of the analysis. The
rationale behind this choice is MuLex’s main goals: managing and storing

61 For a wider discussion on diachronic terminological evolution in EU victim-related texts
in general and more specifically on this example, see K. PERUZZO, Short-period evolution in
EU legal texts: old and new terms, old and new concepts, in “Linguistica”, Vol. 53, 2013, n. 2,
p. 39-53.

62 K. KERREMANS, R. TEMMERMAN, J. TUMMERS, Discussion on the requirements for a
workbench supporting termontography, in Williams G., Vessier S. (eds.), “Proceedings of 11th

European association for lexicography conference (EURALEX ’04)”, 2004, p. 559-570, avail-
able on taalkunde.ehb.be/sites/www2.ehb.be/files/u96/Euralex2004_KTT.pdf.
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multilingual terminology concerning a legal subdomain with a strong cul-
tural embeddedness and making it available to legal translators. When ap-
plying Bassnet’s assumption that “[n]o language can exist unless it is steeped
in the context of culture; and no culture can exist which does not have at its
center, the structure of natural language”63 to legal language in general and le-
gal terminology in particular, “the ‘body of culture’ coincides with all aspects
of the legal system governing and defining a given culture”64. Consequently,
the creation of a single ontology as a conceptual structure for the setting up
of a multilingual TKB is considered insufficient to represent the ‘body of cul-
ture’ designated by legal terminology. Such a disadvantage comes even more
to the fore when a TKB is translation-oriented, owing to the fact that a lack
of consideration for the discrepancies among legal systems and their relevant
terminologies may have serious consequences for the end product of the pro-
cess, i.e. the target text. From this perspective, Šarčević’s observation that
“concepts with a very high level of cultural context are frequently untrans-
latable”65 further supports the idea of the impossibility to map multilingual
legal terminology to a single reference ontology.

MuLex has therefore been developed for the purpose of highlighting the
similarities and differences in the EU and the Italian and British legal sys-
tems by means of distinct conceptual relational structures for each legal sys-
tem involved in the study. Such conceptual relational structures derive from
the wider idea of “system of concepts”66, i.e. a knowledge representation
instrument by which several aims can be achieved. Considering that (i) “ter-
minological repositories have an important teaching function”67, (ii) concep-
tual systems “have didactic value [. . . ], for they allow a rapid review of the
situation and a better understanding of the subject field, especially for the
non-expert such as the student or the translator”68, and (iii) the potential
end users of MuLex are legal translators, among the five goals envisaged by
Picht & Draskau69, MuLex conceptual relational structures have been devel-

63 S. BASSNETT, Translation studies: revised edition, London-New York, Routledge, 1991.
64 A. KOCBEK, The cultural embeddedness of legal texts, in “Journal of language & transla-

tion”, Vol. 9, 2008, n. 2, p. 49-70.
65 S. ŠARČEVIĆ, New approach to legal translation, The Hague, Kluwer Law International,

1997, p. 70.
66 H. PICHT, J. DRASKAU, Terminology: an introduction, Guilford, University of Surrey,

1985.
67 I. MEYER, D. SKUCE, L. BOWKER, K. ECK, op. cit.
68 H. PICHT, J. DRASKAU, op. cit.
69 Ibidem.
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oped mainly for the “recognition of the degree of congruence between the
systems of concepts of different languages”, which, in turn, “is indispensable
for the recognition of equivalence”. Linking the idea of equivalence with the
co-existence of several legal systems within the European geographical area,
it is interesting to notice the different degrees of cultural embeddedness and
language dependency of the legal systems. Indeed, the “various national on-
tologies have a reference language. This is not the case for the EU ontology.
For instance, a given term in English could refer either to a concept in the UK
ontology or to a concept in the EU ontology”70. When designing MuLex,
the peculiarities of the EU multidimensional and multi-jurisdictional con-
text have been accounted for and three conceptual relational structures have
been developed, two of which are national (British and Italian) and one is
supranational (EU).

At this point, a terminological clarification is needed. In this study the
presence of one or more conceptual systems is considered essential for the
creation of consistent and systematic terminological entries. However, the
term ‘ontology’ is not used to designate such systems because the term (i)
appears overloaded and (ii) implies the use of ontology-development tools.
Since in MuLex no such tool has been used and the conceptual information
cannot be accessed by artificial agents, but is directed to human users only,
the term ‘conceptual relational structures’ has been preferred here. More-
over, the aim in MuLex is not to construct comprehensive ontologies con-
taining all the concepts belonging to the legal domain of victims of crime,
but rather to establish relations among the concepts underlying the terms
extracted from textual corpora, which is in line with Cole’s statement that
“[f]or descriptive terminology, the absence of a completely delineated con-
cept network for a given field is not of particular importance”71.

What also makes conceptual relational structures different from ontolo-
gies is the fact that a single conceptual relational structure is built for each
concept. Indeed, in MuLex each terminographic entry contains both textual
and visual material. On the one hand, textual material serves to fill knowl-
edge gaps on the communicative side by, for instance, providing indications
on the usage of legal terms in certain contexts. On the other hand, it meets
the translators’ cognitive needs, since it is used to describe the concept as it

70 G. AJANI, G. BOELLA, L. LESMO, A. MAZZEI, D.P. RADICIONI, P. ROSSI, Multilevel
legal ontologies, cit., p. 13-28.

71 W.D. COLE, Descriptive terminology: some theoretical implications, in “Meta: journal
des traducteurs” , Vol. 36, 1991, n. 1, p. 16-22.
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is conceived within a specific legal system (e.g. definitions), to highlight the
conceptual differences among legal systems and, if the case may be, to inform
the end user of the conceptual evolution of a legal notion that has led to termi-
nological variation on the diachronic axis (see Sect. 3.2). Such conceptual in-
formation is further enriched by the presence of a conceptual relational struc-
ture for each concept (identified by a term) included in MuLex. Unlike con-
ceptual systems or ontologies capturing the entire domain, such conceptual
relational structures represent the concept the searched term refers to as the
central node and the conceptual relations that link this concept to other con-
cepts recorded in MuLex. Therefore, a conceptual relational structure con-
tains only first-level relations among the concept-node and other concepts.

Given the embeddedness of the terminology included in MuLex in a multi-
level jurisdiction and the focus of this study on three legal systems expressed
in two languages, if a concept belongs to both the supranational and a na-
tional legal system, two conceptual relational structures are visualised in or-
der to: (i) point out the presence of the concept in two legal systems using
the same language and (ii) make the possible differences in the conceptual
relations identified in such two systems immediately understandable to the
end users. The didactic value of the graphic representation of conceptual in-
formation integrated into MuLex is best understood expressly in the light of
these differences. An example of differing conceptual relational structures is
presented in Fig. 1.

Legal system: EU Legal system: UK

Fig. 1 – Differences in conceptual relational structures related to the same concept.
Concept-central node: Victim Support Europe



i
i

“articoli/peruzzo” — 2015/2/13 — 11:40 — page 270 — #270 i
i

i
i

i
i

270 Informatica e diritto / Diritto, linguaggio e tecnologie dell’informazione

However, if the concept belongs to one legal system only, a single con-
ceptual relational structure will be visualised when the corresponding term
is searched. The absence of a conceptual structure for one of the legal systems
involved thus indicates a conceptual vacuum and is in itself another impor-
tant source of conceptual information for MuLex’s end users. An example is
represented by the concept ‘Victim Support’, which is found in the UK legal
system only (see Fig. 2).

Fig. 2 – Presence of a conceptual relational structure related to a single legal system.
Concept-central node: Victim Support (Legal system: UK)

As regards MuLex conceptual relational structures, however, two remarks
should be made. The first concerns their synchronic nature: the conceptual
relational structures are suitable for providing the end users with a ‘snap-
shot’ of the first-level relations among the concept-node and other concepts
included in the TKB at the time when it has been populated (latest update:
2013), but they cannot be used for representing the diachronic evolution of
concepts. Therefore, in order to understand possible cases where a legal con-
cept has undergone conceptual revision in time, such as victim with specific
protection needs72, the conceptual relational structures are insufficient and
the textual material accompanying them needs to be consulted. As to the sec-
ond remark, the representation of conceptual relational structures always im-

72 See K. PERUZZO, Short-period evolution in EU legal texts: old and new terms, old and
new concepts, cit., p. 39-53.
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plies a risk of subjectivity, since “[t]he specialist in the subject-field, as any hu-
man being, can be dominated by subjectivity”73. The conceptual relational
structures have been developed on the basis of the information extracted
from relevant supranational and national textual material and revised and
validated by a field expert. However, it is undeniable that they can be con-
sidered as single ‘chunks’ of larger conceptual systems as conceptualised by
the observer and partially biased by the scope of the terminographic project
and the technical constraints of the knowledge representation resource used.

3.4. Types of relations in conceptual relational structures

The types of relations used to create the conceptual relational structures
included in MuLex resemble the typology developed and employed in
TERMit (see Sect. 3). Considering that the concept the searched term refers
to constitutes the central node of the relational structure, the relations under
discussion are identified by a label and a colour. These labels are ‘superordi-
nate’ (green), ‘coordinate’ (red), ‘subordinate’ (blue), and ‘general’ (yellow)
(see Fig. 3).

Fig. 3 – Colours associated to conceptual relations in MuLex

The first three types of relation are hierarchical, while the ‘general’ label
encompasses all non-hierarchical relations. The choice of such a generic la-
bel is in line with the aims pursued by MuLex and its intended end users:
a sub-classification of non hierarchical conceptual relations would add com-
plexity to the conceptual relational structure without necessarily providing
more information and may result in an information overload. The ‘general’
label is thus applied every time a relation is identified between two concepts
which can determine the co-occurrence of the terms referring to correlated
concepts in texts. In Fig. 4, the conceptual relational structure concerning
the ‘child victim’ concept within the EU legal system is presented. The con-
cept referred to by the searched term corresponds to the central node (red

73 G. QUIROZ, M.C. PLESTED, C. MUÑOZ, J.J. GIRALDO, G. ZAPATA, Some considera-
tions on the relationship between the terminologist and the expert in the building of a database, in
Sandrini P. (ed.), “Proceedings of the 5th International Congress on Terminology and Knowl-
edge Engineering (TKE ’99)”, Vienna, Termnet, 1999, p. 169-179.
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square), while the correlated concepts are represented by coloured circles. In
the example provided, ‘child victim’ is a type of victim with specific protec-
tion needs (green circle), therefore the latter concept is considered a superor-
dinate of the selected concept. The concept child victim has three correlated
concepts (red circles), since a child victim can be either a direct victim or an
indirect victim and can be victimised in a country where he or she is not
habitually resident, thus being a cross-border victim. Finally, child-friendly
justice (yellow circle) holds a general type of relation with child victim, since
there is a clear conceptual correlation between the two terms, but it cannot
be classified as a hierarchical relation.

Fig. 4 – Different conceptual relations in a conceptual relational structure.
Concept-central node: child victim (Legal system: EU)

4. CONCLUSIONS

All specialised knowledge fields are characterised by terminological dy-
namism. This is especially true when the legal domain is considered. On the
one hand, legal notions are embedded in different cultures and this leads le-
gal concepts and the terms designating them to be highly culture-bound. On
the other hand, the constant elaboration and re-elaboration of legal notions
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within the EU multi-level jurisdiction results in a progressive Europeanisa-
tion of law and a subsequent permeability of legal systems.

In this paper, the progressive evolution of electronic terminological repos-
itories from TDBs through TKBs to ontology-based resources has been pre-
sented in order to highlight the potentialities of such resources not only for
managing legal terminological data, but especially for making such data avail-
able to legal translators, i.e. a typology of end users with specific communi-
cation and cognitive needs. For the purpose of meeting these needs, a new
translation-oriented terminological knowledge base, i.e. MuLex, has been
presented. This TKB was specifically developed for containing multi-lingual
and multi-level terminology and was populated with English and Italian ter-
minological units related to victims of crime and their rights and embedded
in the British and Italian national legal systems and the EU supranational
legal system. Although MuLex includes both textual and visual material,
this paper focuses mainly on the graphic representation of conceptual rela-
tions in so-called ‘conceptual relational structures’, i.e. conceptual networks
in which the central node is represented by the concept designated by the
selected or searched term and is linked to other concepts considered in the
TKB by means of non-hierarchical and hierarchical conceptual relations.

Although the terminology contained in MuLex is currently limited to the
legal area of victims of crime and to two languages, the multidimensional
character shared by the terminology within the EU legal scenario makes it
a suitable tool for the storage and management of terms belonging also to
other spheres of law and to other languages. Given the embeddedness of the
selected terminology in different legal systems and the possible linguistic and
conceptual asymmetries among them, the terminological records in MuLex
allow for the creation of multiple conceptual relational structures for the
same concept, even when they are expressed in the same language (national
vs. EU varieties of the same language), so as to make such discrepancies and
the degree of cross-linguistic equivalence evident to MuLex’s end users. The
conceptual relational structures in MuLex can therefore be regarded as very
useful for knowledge acquisition purposes, since they make it possible to
avoid a textual information overload and create immediate links to concep-
tually close terms. Even so, such structures are insufficient to overcome a
drawback shared by several TRs, i.e. the impossibility to graphically repre-
sent the diachronic evolution of legal notions. For this reason, MuLex entries
always include textual material where information on the diachronic devel-
opment can be provided if considered useful for legal translators. Moreover,
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the descriptive bottom-up approach used to populate the terminographic en-
tries and create the relational structures in MuLex is not immune from the
possible subjectivity of the terminographer and the results obtained are in-
evitably dependent on the texts from which terms are extracted.
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Affrontare la sfida posta alle grandi banche dati giuridiche
multilingui: esigenze dei terminologi e strumenti per soddisfarle

ELENA CHIOCCHETTI, NATASCIA RALLI, TANJA WISSIK∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Diritto, lingua, terminologia giuridica – 3. Il
progetto LISE – 3.1. Ambito di indagine in LISE – 3.2. Metodologia – 3.3. Le esigenze
dei terminologi – 4. Gli strumenti messi a disposizione da LISE – 4.1. CLEANUP –
4.2. FILLUP – 4.3. OMEO – 4.4. Piattaforma collaborativa – 4.5. Il test sui dati di
IATE – 5. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

In un contesto multilingue come quello europeo una terminologia multi-
lingue ben sistematizzata, chiara, coerente e aggiornata è un elemento impre-
scindibile per agevolare la comunicazione, evitare incomprensioni e incenti-
vare la cooperazione internazionale1. È perciò prassi elaborare e raccoglie-
re la terminologia in appositi strumenti software, spesso mettendola anche
a disposizione del pubblico sotto forma di banche dati on-line (es. IATE2,
TERMDAT3). Molti utenti oggi cercano risorse terminologiche che presen-
tino una scelta ampia e diversificata di informazioni in un numero elevato di
lingue. Sussiste dunque l’esigenza di integrare e ampliare le risorse esisten-
ti. Tuttavia, attualmente il mercato non offre alcuno strumento pensato per
l’ampliamento semi-automatico di banche dati terminologiche.

∗ E. Chiocchetti e N. Ralli sono rispettivamente collaboratrice scientifica e collaboratrice
scientifica senior presso l’Istituto di comunicazione specialistica e plurilinguismo dell’Acca-
demia Europea di Bolzano (EURAC); T. Wissik è assistente di ricerca (post-doc) e docente
presso il Zentrum für Translationswissenschaft dell’Università di Vienna e presso l’Institut für
Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft dell’Università di Graz.

1 Cfr. N. RALLI, Terminografia e comparazione giuridica: metodo, applicazioni e problema-
tiche chiave, 2009, in “Specialised Translation”, Special Issue, InTRAlinea. Rivista on-line del
dipartimento SitLec, Università degli Studi di Bologna. Disponibile su: www.intralinea.org/
specials/article/1727; E. CHIOCCHETTI, N. RALLI, T. WISSIK, V. LUŠICKY, Spanning brid-
ges between theory and practice: terminology workflow in the legal and administrative domain,
in “Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication”, Poznań,
Institute of Linguistics - Faculty of Modern Languages and Literature, Adam Mickiewicz
University, Vol. 16, 2013, p. 22.

2 Inter Active Terminology for Europe (iate.europa.eu).
3 Banca dati terminologica dell’Amministrazione federale svizzera (www.termdat.bk.

admin.ch).
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Negli ultimi anni è inoltre cresciuta l’esigenza di rendere maggiormente
interoperabili i contenuti per sfruttarne tutte le potenzialità ed evitarne l’ob-
solescenza. Il desiderio di maggior interoperabilità non si applica solo alle
risorse terminologiche nuove, bensì in primis a quelle elaborate negli scorsi
decenni con scopi, contenuti e target anche notevolmente diversi tra di loro, e
dunque realizzate con strutture indipendenti, non facilmente integrabili. Per
la gestione della terminologia il mercato attuale offre programmi stand-alone
e programmi not stand-alone. I primi sono programmi di gestione termino-
logica che non hanno bisogno di altri sistemi per poter funzionare, possono
cioè essere utilizzati da soli o integrati in una memoria di traduzione (es.
SDL Multiterm, TermStar, UnitermPro). I secondi funzionano invece solo
all’interno di un sistema di translation memory (es. il database terminologico
di Déjà Vu X). Alcuni sistemi di gestione terminologica di tipo commercia-
le offrono la possibilità di definire autonomamente la struttura della banca
dati e di nominare a proprio piacimento le relative categorie; altri invece si
costituiscono di una struttura predefinita, difficilmente adattabile a esigenze
specifiche. Laddove nessun programma commerciale adempiva alle esigenze
degli utenti sono stati infine sviluppati dei software terminologici in-house,
che hanno a loro volta caratteristiche uniche.

A questa notevole divergenza nelle strutture delle banche dati si aggiunge
che qualsiasi risorsa terminologica, specialmente se tratta ambiti in costante
evoluzione come quello giuridico e amministrativo, perde il proprio valore
se non è sottoposta a manutenzione e aggiornamento. Effettuare un regolare
controllo di qualità e restare al passo con i tempi può richiedere molto lavoro
di programmazione informatica e revisione manuale, a costi spesso altissimi.
In quest’ottica un supporto semi-automatico porterebbe indubbi benefici.

L’obiettivo del presente articolo è quindi quello di evidenziare come l’im-
piego di supporti semi-automatici dedicati possa costituire un’interessante
prospettiva nell’aggiornamento e nell’ampliamento dei dati terminologici e
nello scambio di dati fra due o più risorse. Dopo una breve introduzione
al linguaggio giuridico e amministrativo, si presenteranno il progetto LISE
- Legal Language Interoperability Services4 e la metodologia adottata per lo
sviluppo di strumenti specifici per la terminologia. Saranno illustrati alcuni
risultati emersi dall’analisi condotta nell’ambito di LISE sulle esigenze espres-
se dai terminologi operanti nelle maggiori istituzioni europee. Tali risultati
hanno costituito la base per lo sviluppo di una piattaforma on-line di co-

4 www.lise-termservices.eu.
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municazione/cooperazione e di tre strumenti specifici per la pulizia (CLEA-
NUP), l’integrazione (FILLUP) e l’armonizzazione semiautomatica di ter-
minologia (OMEO). Queste risorse rappresentano un valido supporto in ter-
mini di interoperabilità dei contenuti e di controllo della qualità delle risorse
terminologiche. Il contributo si conclude con i risultati del test svolto su
una selezione di termini giuridici e amministrativi contenuti nella banca dati
multilingue europea IATE.

2. DIRITTO, LINGUA, TERMINOLOGIA GIURIDICA

Il nesso fra diritto e lingua è un nesso inscindibile. Il diritto si esprime
attraverso la lingua affinché possa essere recepito da ciascun individuo, disci-
plinandone diritti, doveri e regole di condotta. La lingua, nel diritto, opera
su concetti strettamente legati alla realtà socioculturale che li ha prodotti e
che sono interpretabili solo in riferimento ad essa5. Ogni ordinamento giu-
ridico è pertanto una realtà a sé, che si costituisce di un proprio apparato co-
gnitivo, concettuale e terminologico6, frutto di eventi storici e soggetti alle
trasformazioni della società7:
[L]’Austria con il Congresso di Vienna assunse lo status di grande potenza co-
stituita in larga parte da regioni non di lingua tedesca e nel 1871 non entrò a far
parte dell’Impero bismarckiano. Questi fattori hanno influenzato lo sviluppo
del linguaggio giuridico in Austria, che ha per lungo tempo avuto un proprio
sistema giudiziario e amministrativo, la cui terminologia si è formata nel cor-
so del XIX secolo, senza l’influenza di quel movimento di germanizzazione

5 Cfr. R. ARNTZ, Terminological equivalence and translation, in Sonnenveld H., Loening
K.L. (eds.), “Terminology. Applications in interdisciplinary communication”, 1993, Amster-
dam, Benjamins, p. 6; G.-R. DE GROOT, Zweisprachige juristische Wörterbücher, in Sandrini
P. (Hrsg.), “Übersetzen von Rechtstexten. Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen
Rechtsordnung und Sprache 203-227”, Tübingen: Narr., 1999, p. 12 ss.; R. SACCO, Introdu-
zione al diritto comparato, Torino, Utet, p. 30 ss.; P. SANDRINI, Terminologiearbeit im Recht:
Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Übersetzers, Vienna, Internatio-
nal Network for Terminology (TermNet), 1996, p. 138; P. SANDRINI, Translation zwischen
Kultur und Kommunikation: Der Sonderfall Recht, in Sandrini P. (Hrsg.), “Übersetzen von Re-
chtstexten: Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache”,
cit., p. 10; S. ŠARČEVIĆ, New approach to legal translation, L’Aja, Kluwer Law International,
1997, pp. 231-233.

6 Cfr. P. SANDRINI, Terminologiearbeit im Recht: Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz
vom Standpunkt des Übersetzers, cit., p. 138; S. ŠARČEVIĆ, op. cit., p. 232.

7 N. RALLI, Terminologia giuridica: tra ontologie e cognizione. Tesi di dottorato, Diparti-
mento degli Studi Interdisciplinari su Traduzione, Lingue e Culture, Università degli Studi di
Bologna, 2006, p. 85.
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(Eindeutschung) che ha avuto tanto peso in Germania. Nel linguaggio giuri-
dico austriaco furono quindi introdotti termini sconosciuti o con significato
diverso in Germania e queste divergenze terminologiche furono incrementate
dai continui contatti della classe dirigente di lingua tedesca con gli altri gruppi
linguistici appartenenti ai domini asburgici8.

Per questo motivo, ad esempio, nel diritto civile e nel diritto processuale
civile austriaco si parla di Kurator per indicare il curatore speciale, in Ger-
mania invece di Prozesspfleger. La differenza fra gli ordinamenti giuridici va
dunque oltre al mero fattore linguistico, poiché anche in Paesi che condivi-
dono una stessa lingua come Austria e Germania si riscontrano peculiarità e
differenze linguistiche e concettuali9.

La redazione di un testo giuridico richiede quindi un’attenta conoscen-
za dell’ordinamento in questione. Conseguentemente, date le peculiarità dei
singoli ordinamenti, anche la traduzione di un testo giuridico non si limita a
una mera etichettatura linguistica, ma esige un accurato lavoro di trasposizio-
ne culturale e giuridica10. Ciò viene riassunto e presentato in maniera sinte-
tica all’interno delle singole schede presenti nelle banche dati terminologiche
multilingui. In ambito terminologico, lo studio dei concetti giuridici afferen-
ti a ordinamenti diversi si avvale del metodo della micro-comparazione, ossia
dell’analisi e del confronto di uno o più istituti di cui si compongono que-
sti sistemi11. Tale metodo consente di acquisire maggiore conoscenza degli
istituti giuridici indagati al fine di evidenziare eventuali analogie e/o discre-
panze12 e, al contempo, di individuare possibili lacune terminologiche. Se
efficacemente adottata, la micro-comparazione consente pertanto di trasmet-
tere in modo chiaro e corretto la terminologia nell’ordinamento di arrivo sia
dal punto di vista linguistico, sia da quello giuridico e comunicativo.

8 V. JACOMETTI, Il linguaggio giuridico tedesco, in Pozzo B., Timoteo M. (a cura di),
“Europa e i linguaggi giuridici”, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 123-184, a p. 175 (corsivo
nell’originale).

9 Cfr. G.-R. DE GROOT, op. cit., p. 14; R. SACCO, op. cit., p. 29, P. SANDRINI, Termino-
logiearbeit im Recht: Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Übersetzers,
cit., p. 140; S. ŠARČEVIĆ, op. cit., p. 232.

10 Cfr. Kerby 1982, citato in G.-R. DE GROOT, op. cit., p. 18.
11 E. CHIOCCHETTI, N. RALLI, I. STANIZZI, L’importanza delle note in terminografia:

motivazione, tipologia, applicazioni, in “mediAzioni 7”, 2009, p. 3, disponibile on-line su
mediazioni.sitlec.unibo.it.

12 A. PIZZORUSSO, Corso di diritto comparato, Milano, Giuffrè, p. 138; E. CHIOCCHET-
TI, N. RALLI, I. STANIZZI, L’importanza delle note in terminografia: motivazione, tipologia,
applicazioni, cit., p. 3.
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La micro-comparazione si attua non solo a livello interlinguistico, cioè
in riferimento a ordinamenti giuridici che parlano lingue diverse, ma anche
a quello intralinguistico13. In quest’ultimo caso può essere particolarmente
preziosa se presentata chiaramente in una banca dati terminologica multi-
lingue. Si pensi ad esempio alla traduzione del termine tedesco Führerschein
verso l’italiano, che sarà diversa se l’ordinamento giuridico di arrivo è quello
italiano o svizzero. Nel primo caso il termine corretto da utilizzare è “paten-
te di guida”, nel secondo invece “licenza di condurre”. Persino all’interno di
un solo ordinamento giuridico è possibile riscontrare denominazioni diverse
per indicare uno stesso concetto, se si effettua un’analisi sui diversi livelli nor-
mativi. In Baviera e in Sassonia si è per esempio soliti usare Staatsregierung
per designare il governo del Land. Nello Stato di Berlino, Amburgo e Brema
si parla invece di Senat e in Assia di Kabinett. In tutti gli altri Stati federali il
governo del Land è denominato Landesregierung14.

Il diritto segue i mutamenti della società che disciplina ed è perciò sogget-
to a variazioni o modifiche. Un concetto può subire mutazioni nel tempo,
acquisendo un significato del tutto nuovo, riducendo o ampliando quello già
presente oppure scomparendo del tutto. Ad esempio, nella versione origi-
nale del Codice civile “figlio illegittimo” designava i figli nati da genitori tra
loro non sposati. A fronte della connotazione negativa dell’aggettivo, con la
riforma del diritto di famiglia del 1975 (l. 151/1975) fu introdotto l’aggettivo
“naturale” come sostituto neutro di “illegittimo”15. In seguito ai cambiamen-
ti sociali e culturali degli ultimi decenni il d.lgs. 154/2013 sopprime infine gli
aggettivi “naturale” e “legittimo” adeguando il linguaggio alla mutata realtà
sociale. Oggi si utilizza semplicemente “figlio”, senza alcuna distinzione tra
i figli nati all’interno o al di fuori del vincolo del matrimonio.

Da questa breve descrizione risulta evidente la complessità che si cela die-
tro l’elaborazione terminografica del diritto. La creazione di risorse termino-

13 E. CHIOCCHETTI, B. HEINISCH-OBERMOSER, G. LÖCKINGER, V. LUŠICKY,
N. RALLI, I. STANIZZI, T. WISSIK, Guidelines for collaborative legal/administrative
terminology work, Bolzano, EURAC, 2013, p. 12. Disponibile on-line: www.eurac.
edu/en/research/autonomies/commul/Documents/LISE/Guidelines_for_collaborative_
legal_administrative_terminology_work.pdf; E. CHIOCCHETTI, N. RALLI, T. WISSIK,
V. LUŠICKY, op. cit., p. 12.

14 T. WISSIK, Terminologische Variation in der Rechts- und Verwaltungssprache. Deutschland
– Österreich – Schweiz, Forum für Fachsprachenforschung, Vol. 115, Berlino, Frank &
Timme, 2014, pp. 19-20.

15 F. DEL GIUDICE (a cura di), NDG - Nuovo Dizionario Giuridico, VI ed., 2001, Napoli,
Simone, p. 612.
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logiche multilingui dal contenuto giuridico e amministrativo che tenga conto
anche solo di alcuni degli aspetti sopra esposti richiede quindi un elevato im-
pegno in termini di tempo e di risorse umane (terminologi e giuristi) e, di
conseguenza, anche un notevole impegno finanziario. L’investimento eco-
nomico allocato nella creazione di queste raccolte terminologiche va perciò
tutelato a lungo termine per mantenerne il valore tramite costanti verifiche,
aggiornamenti e integrazioni.

3. IL PROGETTO LISE

Il progetto LISE, co-finanziato dall’Unione Europea16 e conclusosi nel
2013, nasce dall’esigenza di rendere interoperabili i contenuti terminologici,
di migliorare la qualità delle risorse specifiche, nonché di facilitare l’armo-
nizzazione della terminologia giuridica e amministrativa, mettendo a dispo-
sizione dei terminologi una piattaforma e degli strumenti semiautomatici de-
dicati (vedi par. 4.). L’obiettivo principale di LISE consiste quindi nel fornire
supporto a organizzazioni pubbliche e private che intendano scambiare, am-
pliare e “pulire” le proprie raccolte terminologiche – siano esse monolingui
o multilingui – preservandone e migliorandone la qualità.

Per creare o adattare strumenti volti all’elaborazione e armonizzazione
della terminologia giuridica e amministrativa è importante conoscere sia le
peculiarità del linguaggio giuridico e amministrativo sia il fabbisogno dei ter-
minologi in fase di elaborazione e armonizzazione terminografica17. Il pro-
getto ha dunque previsto una fase di rilevazione e analisi delle esigenze dei
terminologi e una fase di sviluppo e valutazione degli strumenti realizzati e
adattati sulla base dei risultati emersi.

3.1. Ambito di indagine in LISE

L’ambito in cui si è scelto di operare all’interno del progetto LISE per lo
sviluppo degli strumenti semiautomatici per il lavoro terminologico è la le-
gislazione sociale, essendo evidenti le lacune sul piano dell’armonizzazione
terminologica a livello internazionale in questo settore. Ad esempio, il con-
cetto di “prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori

16 Il finanziamento è avvenuto nell’ambito del programma ICT-PSP, contratto n. 270917.
17 Il progetto si è avvalso di un consorzio di partner accademici (Università di Vien-

na, EURAC), industriali (ESTeam, CrossLang) e governativi (Parlamento Austriaco), con
competenze in ambito informatico, giuridico, terminologico e traduttivo.
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dipendenti e autonomi, che hanno: raggiunto l’età stabilita dalla legge; perfe-
zionato l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta; cessato il rapporto di
lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione [. . . ]”18

in Italia è la “pensione di vecchiaia”, in Svizzera la “rendita di vecchiaia”19.
Nei documenti dell’Unione europea (es. sentenze della Corte, comu-

nicazioni della Commissione, regolamenti, decisioni) ricorrono indistinta-
mente i termini “pensione di vecchiaia”, “rendita di vecchiaia”, “pensione di
quiescenza”:

Conformemente al principio della considerazione dei redditi percepiti nel cor-
so dell’insieme della carriera, introdotto dal nuovo regime delle pensioni di
vecchiaia il 1o gennaio 1996, i redditi percepiti nel corso della totalità della car-
riera professionale fungono da base per determinare l’importo della pensione
di vecchiaia. (Sentenza della Corte, sez. II, 05/07/2012, p. 10, corsivo nostro)

Il termine “prestazioni” [. . . ] designa gli assegni familiari previsti per il titola-
re di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul
lavoro, o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o supplementi
di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari [. . . ]. (Reg. CE n.
118/97, art. 77, co. 1, corsivo nostro)

Il principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e la-
voratori di sesso femminile enunciato dall’art. 119 del Trattato [. . . ] è violato
da una disposizione nazionale che, riservando il diritto al godimento imme-
diato della pensione di quiescenza solo a dipendenti pubblici di sesso femminile
il cui coniuge sia colpito da un’infermità o da una malattia incurabile che gli
impedisca di svolgere qualsiasi professione, esclude da tale diritto i dipenden-
ti pubblici di sesso maschile che si trovino nella stessa situazione. (Sentenza
della Corte, sez. II, 13/12/2001, corsivo nostro)

Questo proliferare di varianti per indicare lo stesso concetto è conferma-
to anche dalle diverse schede terminologiche presenti nella banca dati euro-
pea IATE (vedi par. 4.5.) in cui si trovano rispettivamente20: “pensione di

18 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, Pensione di vecchiaia,
disponibile on-line su www.inps.it/portale/default.aspx?itemDir=5742.

19 AVS/AI, ASSICURAZIONE VECCHIAIA E SUPERSTITI (AVS)/ASSICURAZIONE PER
L’INVALIDITÀ (AI), Quando si ha diritto a una rendita di vecchiaia?, disponibile on-line su
www.ahv-iv.info/ahv/00161/00180/index.html?lang=it.

20 I termini qui elencati sono le rese in lingua italiana del termine tedesco Altersrente. Per
esempi sulla resa in lingua tedesca di “pensione di vecchiaia” cfr. T. WISSIK, International,
national and regional legal terminology: challenges and perspectives for a legal language inte-
roperability service, in Alekseeva L. (ed.), “Atti del XVIII Symposium on Language for spe-
cial Purposes (LSP) ‘Special Language and Innovation in Multilingual World”’, Perm State
University, pp. 282-297, a p. 283 ss.
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vecchiaia” (fonte: Parlamento europeo, Consiglio europeo), “rendita di vec-
chiaia” (fonte: Consiglio europeo), “rendita pensionistica di vecchiaia” (fon-
te: Consiglio europeo), “pensione di quiescenza” (fonte: Consiglio europeo),
peraltro senza alcuna indicazione se si tratti di un termine pertinente all’or-
dinamento giuridico europeo, italiano o elvetico. Molti di questi termini, ad
esempio “pensione di vecchiaia” e “rendita di vecchiaia”, non possono esse-
re considerati sinonimi, poiché si riferiscono a ordinamenti giuridici diversi
(Italia e Svizzera), di cui uno non è nemmeno comunitario. Di conseguenza,
i termini non sono sinonimi intercambiabili l’uno con l’altro, bensì termini
equivalenti o denominazioni concorrenti21.

Ai fini comunicativi è importante che la terminologia utilizzata sia corret-
ta e priva di ambiguità. Deve essere di conseguenza evitato l’uso di sinonimi
o di denominazioni concorrenti che possano dare adito a dubbi, confusione,
o addirittura a incomprensioni tra le diverse istituzioni. Si pensi ad esempio
alle possibili conseguenze (in termini di necessità di chiarimenti, modifiche,
sostituzioni, tempo sprecato ecc.) di un documento emesso dal Consiglio
europeo contenente “pensione di quiescenza” destinato al Parlamento euro-
peo che invece, in base a IATE, sembrerebbe prediligere la denominazione
“pensione di vecchiaia”.

3.2. Metodologia

Nel 2012 sono state svolte 17 interviste qualitative, successivamente tra-
scritte e analizzate testualmente22. Le interviste semistrutturate sono sta-
te condotte con esperti terminologi e terminology manager impiegati presso
enti che si occupano di terminologia (centri, uffici, sezioni).

Gli enti coinvolti rappresentano diversi livelli istituzionali, da quello lo-
cale a quello nazionale e internazionale e sono di natura prevalentemente
pubblica, ma anche privata. Nel campione sono rappresentati i principali
approcci al lavoro terminologico, quello prescrittivo e descrittivo, ma anche
molti approcci misti o che integrano l’uno con l’altro in base al progetto o al
caso specifico. La maggior parte degli enti lavora a supporto dei traduttori e

21 N. RALLI, Dal Bakkalaureus al Bachelor: un percorso terminologico fra i meandri uni-
versitari post-riforma, in Heinrich W., Heiss C. (Hrsg.), “Fachsprache, elektronische Wör-
terbücher, multimediale Datenbanken. Empirische Forschungsansätze der Sprach- und
Übersetzungswissenschaft”, Monaco di Baviera, Iudicium, 2009, pp. 220-236, a p. 230.

22 Cfr. E. CHIOCCHETTI, N. RALLI, Report workflow adaptation for LISE, Bolzano, EU-
RAC, 2012. Disponibile on-line: ec.europa.eu/information_society/apps/projects/logos/7/
270917/080/deliverables/001_LISEdeliverable32.pdf, p. 10 ss.
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dunque svolge un’attività orientata alla traduzione. Solo pochi sono preva-
lentemente attivi nell’ambito della normazione, sebbene anche in questo caso
prevalgano gli approcci misti. Il numero di lingue di lavoro varia da molto
poche – possono esserci anche progetti monolingui - a quasi due dozzine. Di-
versi enti hanno il compito di risolvere questioni terminologiche puntuali in
tempi relativamente stretti e perciò svolgono un’attività ad-hoc, cercando ove
possibile di anticipare le esigenze future (cd. terminologia proattiva). Solo
pochi lavorano in maniera sistematica per mancanza di tempo e di risorse23.

Le interviste hanno permesso di raccogliere informazioni puntuali sui va-
ri temi da affrontare al fine di poter ricostruire con ampiezza di sguardo le
diverse esigenze e la situazione degli enti di terminologia coinvolti nell’inda-
gine, con sede principalmente in Paesi europei. Le domande poste concerne-
vano quattro macro-aree: aspetti generali (es. numero e formazione dei ter-
minologi), metodologia (es. approccio adottato per elaborare la terminolo-
gia, numero degli ordinamenti giuridici considerati), gestione della termino-
logia (es. uso di strumenti dedicati, distribuzione dei ruoli) e pianificazione
terminologica (es. attività e organi di normazione).

3.3. Le esigenze dei terminologi

I terminologi e terminology manager intervistati hanno espresso deside-
ri ed esigenze tesi a migliorare la propria attività e in relazione alle raccol-
te terminologiche bilingui o multilingui a cui lavorano. Questi si possono
riassumere in quattro punti24:

1. mantenimento dei dati terminologici,
2. armonizzazione e fusione di raccolte distinte,
3. aggiunta di dati a raccolte esistenti,
4. revisione in collaborazione con altri terminologi o esperti del settore.
Il primo desiderio riguarda la possibilità di effettuare un controllo quali-

tà sulle proprie raccolte terminologiche svolgendo determinate verifiche in
maniera automatica o semi-automatica, ad esempio, il controllo ortografico,
l’identificazione di doppioni, la verifica del grado di completezza delle sche-
de terminologiche, la coerenza delle nuove schede con il restante patrimonio
terminologico. I centri di terminologia non dispongono normalmente di

23 Ivi, pp. 24-26.
24 Cfr. V. LUŠICKY, T. WISSIK, Terminology: ‘Don’t only collect it, use it!’, in “The Asso-

ciation for Information Management - Aslib (eds.), Atti della conferenza “Translating and the
Computer 34”, Londra, 29-30 November 2012.
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sufficiente personale per dedicarsi alla pulizia di dati terminologici eteroge-
nei, compilati nel corso di anni o decenni da persone diverse. Manca perciò la
possibilità di gestire la revisione e i necessari aggiornamenti di un patrimonio
terminologico che, essendo cresciuto oltre la soglia critica di 2000 schede25,
non può più essere gestito, riveduto e costantemente aggiornato manualmen-
te, facendo così lentamente diminuire la qualità e utilità delle informazioni
fornite26.

Un’esigenza altrettanto sentita riguarda la condivisione e lo scambio di
dati, nonostante le difficoltà di gestione dei diritti d’autore e di proprietà dei
dati riportati da molti centri di terminologia. Oltre al problema relativo al-
la proprietà intellettuale e all’interoperabilità dei formati, lo scambio di dati
viene frenato anche dalla limitata disponibilità di strumenti che permetta-
no un’integrazione veloce e affidabile di dati originariamente organizzati in
strutture divergenti. Si teme di dover affrontare un processo di conversio-
ne lungo e complesso che rischierebbe di causare perdite di informazioni o
inutili doppioni. Diversi centri hanno addirittura rinunciato allo scambio e
all’integrazione di dati e non hanno nessuna esperienza concreta in materia27.

Arricchire la propria banca dati con materiale nuovo fa parte dell’attività
quotidiana di ogni centro di terminologia. La maggior parte del lavoro viene
svolto manualmente dai terminologi. Ove si lavori a sostegno di un’unità
di traduzione sussiste tuttavia il desiderio di poter recuperare velocemente
materiale già contenuto nelle memorie di traduzione o di poter effettuare un
controllo incrociato tra il patrimonio di termini già presenti in banca dati e
quelli utilizzati nei testi. Più della metà delle organizzazioni coinvolte nelle
interviste del progetto LISE si limita all’estrazione manuale di terminolo-
gia, senza utilizzare alcun programma apposito28. Soprattutto chi lavora con
un numero elevato di lingue di lavoro lamenta la limitata utilità delle schede
terminologiche disponibili solo in una o due lingue, sottolineando così la ne-

25 Secondo la stima di M. WETZEL, E. CHIOCCHETTI, T. WISSIK, Putting toge-
ther apples and oranges: the LISE tool suite for collaborative terminology work, in Lu-
cas Soares A., Costa R. (eds.), “colabTKR2012 - Terminology and Knowledge Re-
presentation workshop, Language Resources and Evaluation (LREC2012)”, pp. 1-6, a
p. 3. Disponibile on-line su www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/workshops/08.
LREC2012TerminologyProceedings.pdf (data di consultazione 09/01/2014).

26 Cfr. G. SCHEFBECK, T. WISSIK, E. CHIOCCHETTI, M. WETZEL, Europäische Rech-
tssprache(n) und Pflege von mehrsprachigen terminologischen Ressourcen, in “Jusletter IT - Die
Zeitschrift für IT und Recht”, 15 März 2013, p. 8.

27 Cfr. E. CHIOCCHETTI, N. RALLI, Report workflow adaptation for LISE, cit., p. 32.
28 Ivi, p. 30.
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cessità di strumenti che individuino le schede da completare e possibilmente
consentano di estrarre potenziali traducenti da materiale già esistente, così
da velocizzare e indirizzare il lavoro di ricerca dei terminologi.

Infine, la comunicazione e interazione sia con i colleghi sia con gli esperti
del settore, in particolar modo con i giuristi, rappresenta una sfida notevole
per i terminologi. Molti contatti avvengono in maniera informale, al telefo-
no e in occasione di colloqui personali. Naturalmente lo scambio di infor-
mazioni e materiale via e-mail è molto comune, come anche l’organizzazio-
ne di riunioni, ma resta il problema di tenere traccia delle discussioni e delle
motivazioni che stanno alla base di determinate decisioni. Soprattutto per
coordinare l’apporto degli esperti del settore si richiede lo sviluppo di stru-
menti che consentano una condivisione di dati terminologici e informazioni
all’interno di un ambiente dedicato29.

Una particolarità evidenziata dai terminologi durante le interviste consi-
ste nella richiesta di strumenti che assistano, facilitino e velocizzino i diversi
processi appena elencati senza che il terminologo perda il controllo di ciò
che accade con i dati. Emerge fondamentalmente la necessità di predisporre
degli strumenti semi-automatici, che sollevino il terminologo da un’ampia
porzione di lavoro di ricerca, confronto e sistematizzazione, ma che consen-
tano comunque sempre all’utente umano di accettare o respingere le proposte
fatte dai tool.

4. GLI STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DA LISE

Per rispondere alle necessità esposte dai terminologi LISE mette a dispo-
sizione tre strumenti integrati all’interno di una piattaforma on-line dedicata
alla cooperazione e comunicazione, che intendono assistere in maniera semi-
automatica diverse attività del processo di elaborazione terminologica30. I tre
tool presentati possono essere utilizzati singolarmente oppure in una sequen-
za di workflow, a seconda delle esigenze. Gli strumenti sono stati sviluppati
dal partner di progetto ESTeam31 e testati dal gruppo di progetto in moda-

29 E. CHIOCCHETTI, B. HEINISCH-OBERMOSER, G. LÖCKINGER, V. LUŠICKY,
N. RALLI, I. STANIZZI, T. WISSIK, op. cit.

30 Cfr. M. WETZEL, E. CHIOCCHETTI, T. WISSIK, Putting together apples and oran-
ges: the LISE tool Suite for Collaborative Terminology Work, cit., p. 3; M. WETZEL, T.
WISSIK, E. CHIOCCHETTI, Enhancing the quality of terminological resources: the LISE tools
and platform, in “Atti della tekom-Jahrestagung e tcworld conference”, Wiesbaden, 2013,
pp. 39-40.

31 Cfr. www.esteam.se.
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lità desktop, cioè effettuando un’esportazione di tutti i dati terminologici e
una successiva reimportazione dei dati modificati. Ciò si è reso necessario
in quanto gli strumenti di LISE attualmente lavorano su una propria piatta-
forma, benché per il futuro sia prevista l’istituzione di un servizio on-line o
l’integrazione direttamente in banca dati, consentendo così una modifica dei
dati in tempo reale. Anche in modalità desktop resta comunque garantito un
collegamento con la banca dati originale attraverso, ad esempio, un link alle
informazioni pubblicate on-line.

Ogni banca dati è strutturata in modo diverso in base alle esigenze dei
fruitori e della tipologia e degli obiettivi dell’attività terminologica (es. ter-
minologia descrittiva, terminologia puntuale, terminologia come supporto
alla traduzione ecc.). Ogni risorsa terminologica presenta quindi categorie
terminologiche che possono differire da quelle presenti in altre risorse (vedi
par. 1.). Per agevolare lo scambio di dati fra banche dati di varia origine, gli
strumenti LISE supportano il formato TBX - TermBase eXchange32. Si tratta
di un formato abbastanza diffuso, sviluppato da LISA (Localization Industry
Standards Association), recepito attraverso la norma ISO-30042 del 2008 e ba-
sato sul formato XML per agevolare la migrazione dei dati da uno strumento
all’altro o da una banca dati all’altra33. Il modello concettuale di riferimento è
quello elaborato nell’ambito del TMF - Terminological markup framework34.
Affinché sia possibile la conversione nel formato TBX, è necessario che le
banche dati si basino su tale modello di strutturazione35.

Ognuno degli strumenti di ausilio al lavoro terminologico presentati di
seguito risponde alle esigenze esposte dai terminologi, CLEANUP al biso-
gno di manutenzione dei dati terminologici (vedi par. 4.1.), OMEO al de-

32 Grazie al TBX è possibile lo scambio di informazioni terminologiche fra strumenti non
solo di terminologia, ma anche di traduzione assistita, di traduzione automatica o strumenti
per la scrittura in linguaggio controllato (cfr. www.intralinea.org/monographs/beraldin/
tbxformat.html).

33 Cfr. A. MELBY, TBX-basic translation-oriented terminology made simple, in “Revi-
sta Tradumàtica”, 2008, n.6; D. REINEKE, Von und nach TBX: Austausch terminologischer
Daten (relativ) einfach gemacht, in “Lebende Sprachen”, Vol. 58, 2013, n. 2, pp. 281-294;
D. REINEKE, Terminologieaustausch, in Drewer P., Mayer F., Schmitz K.-D. (Hrsg.), “Rech-
te, Rendite, Ressourcen. Wirtschaftliche Aspekte des Terminologiemanagements”, Colonia,
Deutscher Terminologie-Tag e.V, 2014, pp. 157-166.

34 Cfr. www.iso.org/iso/catalogue_detail.html.
35 ISO 30042, Systems to manage terminology, knowledge and content – TermBase eXchange

(TBX), Ginevra, International Standardization Organization, 2008; GALA (Globalization &
Localization Association): Term Base eXchange (TBX) (technical content identical to ISO
30042:2008), www.gala-global.org/oscarStandards/tbx/tbx_oscar.pdf.
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siderio di facilitare l’armonizzazione e fusione di raccolte distinte (vedi par.
4.3.), FILLUP alla volontà di aggiungere dati a raccolte esistenti in maniera
più facile e veloce (vedi par. 4.2.). All’interno del progetto è stata inoltre svi-
luppata una piattaforma comunicativa che permette di gestire e coordinare
le attività di pulizia, integrazione o armonizzazione effettuate con i tre stru-
menti. La piattaforma risponde alla necessità di collaborare meglio con altri
terminologi o esperti del settore (vedi par. 4.4.).

4.1. CLEANUP

Il tool CLEANUP è dedicato alla pulizia e alla manutenzione periodi-
ca dei dati. Permette infatti di identificare, ad esempio, potenziali errori
ortografici e incongruenze, errate attribuzioni di un termine a una lingua,
attribuzioni sbagliate o incomplete a uno specifico (sotto)dominio.

La Fig. 1 mostra l’interfaccia di CLEANUP. I dati visualizzati proven-
gono dalla banca dati europea IATE (vedi par. 4.5). La lista di schede che
presentano potenziali errori si trova sul lato sinistro della schermata di lavo-
ro. Le schede da controllare (pending) sono raggruppate in alto per tipologia
di errore riscontrato. In basso a sinistra si trova il numero identificativo di
ogni scheda terminologica da trattare e il dominio a cui esse afferiscono. Sele-
zionando una delle schede elencate se ne può visualizzare il contenuto nella
maschera di lavoro sul lato destro della schermata. Nel caso di schede ter-
minologiche multilingui, nella barra di colore verde il programma mostra il
termine nella lingua di riferimento scelta inizialmente dall’utente. In questo
caso si tratta della lingua inglese (Reference – en). Segue il numero della sche-
da terminologica a cui si sta lavorando, accanto all’indicazione del dominio
in breve. Tutte queste informazioni servono per aiutare l’utente a orientarsi.

L’esempio riportato nella Fig. 1 è in lingua inglese (en) e segnala un errore
di ortografia. CLEANUP mostra il termine completo e poi la parola speci-
fica in cui ha individuato l’errore (buidings). Cliccando sul relativo riquadro
con il mouse destro è possibile visualizzare le proposte di correzione suggeri-
te dal programma (in questo caso sarà buildings), che possono essere accettate
(spunta verde), ignorate (ics rossa) oppure modificate e sovrascritte (simbolo
della matita). Seguono a titolo di riferimento o ausilio per la comprensione
eventuali termini in altre lingue presenti nella scheda terminologica comple-
ta (in questo caso, il termine in lingua francese). Se necessario, CLEANUP
consente di visualizzare la scheda completa anche di definizione, fonti e altre
informazioni cliccando su “Concept Id”. Quando l’utente ha terminato la
correzione, anche solo rifiutando la proposta e confermando così la corret-
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tezza del termine originario, la scheda viene archiviata sotto Completed nel
riquadro in alto a sinistra.

Fig. 1 – CLEANUP – Errore di ortografia

CLEANUP si rivela un aiuto indispensabile per la manutenzione e il con-
trollo periodico di banche dati terminologiche molto corpose (es. controllo
di termini in seguito a una riforma ortografica, verifica di eventuali errori di
battitura nella denominazione), poiché una correzione e verifica manuale ri-
sulta praticamente impossibile su un vasto patrimonio di schede. L’impiego
di questo tool consente invece ai terminologi di eseguire una serie di controlli
e verifiche di routine e di operare le necessarie modifiche in maniera rapida
ed efficace. È infine possibile far interagire CLEANUP con uno o più di-
zionari specifici, scegliendo, ad esempio, di operare un controllo ortografico
basato sull’ortografia svizzera che, a differenza di altre varianti di tedesco non
conosce la lettera “ß”, neanche nel linguaggio giuridico.

4.2. FILLUP

FILLUP è uno strumento che consente di aggiungere in maniera semi-
automatica termini in una o più lingue alle schede terminologiche esistenti. Il
tool ricorre all’estrazione di terminologia da memorie di traduzione o corpo-
ra allineati già compilati oppure, se si vuole, può integrare anche un modulo
di traduzione automatica. Lo strumento è in grado di individuare un termine



i
i

“articoli/chiocchetti” — 2015/2/13 — 11:40 — page 289 — #289 i
i

i
i

i
i

E. Chiocchetti, N. Ralli, T. Wissik / Affrontare la sfida posta alle grandi banche dati ... 289

contenuto in banca dati all’interno della memoria di traduzione e di proporre
al terminologo le potenziali traduzioni presenti nei testi paralleli. In alterna-
tiva, ricorrerà alla traduzione automatica per elaborare una proposta di tra-
duzione da sottoporre al vaglio dell’utente. Così FILLUP velocizza il lavoro
di ricerca terminologica o fornisce una buona base per ulteriori verifiche.

Il lato sinistro dello schermo permette di visualizzare in maniera riassun-
tiva, mentre l’utente sta lavorando, quante schede siano ancora da visionare
(pending) e quante invece già completate (completed). Questo lato della scher-
mata mostra il numero assegnato in automatico al sistema al gruppo di ter-
mini simili per cui FILLUP ha trovato almeno una proposta di traduzione
nella memoria di traduzione, il numero di proposte di traduzione riscontrate
(colonna Sugg) e la data di ultima modifica in FILLUP. Il gruppo di termini
simili a cui viene assegnato un numero identificativo (colonna Group ID) può
essere contenuto in un’unica scheda terminologica oppure in diverse schede.
Nel primo caso si tratterà di sinonimi già individuati e raggruppati all’in-
terno di un’unica scheda, nel secondo di doppioni, potenziali doppioni (es.
termini accidentalmente inseriti in banca dati sia al singolare sia al plurale in
schede separate) o termini omonimi ma in realtà afferenti a concetti diver-
si. FILLUP non distingue tra doppioni veri e propri e omonimi, ma lascia
all’utente la facoltà di valutare caso per caso.

Sul lato destro della schermata compaiono in alto i termini delle schede
terminologiche e, in basso, le proposte di traduzione individuate nei testi
della memoria di traduzione oppure dal modulo di traduzione automatica.
La Fig. 2 mostra una schermata di FILLUP contenente una scheda in ingle-
se con due sinonimi (ayurveda e ayurvedic medicine) in cui manca l’equiva-
lente in tedesco. L’informazione che i termini sono contenuti nella stessa
scheda di IATE è data dai riquadri di colore verde a destra dello schermo in
cui è specificato che si tratta dei termini numero uno e due della scheda “A”
(A1, A2). Qualora FILLUP avesse riscontrato la presenza di un’altra scheda
con lo stesso termine, che potrebbe essere un doppione oppure un caso di
omonimia, si avrebbe, ad esempio, un termine marcato “B1”. Questa fun-
zione è importante soprattutto nei casi di omonimia, poiché permette di as-
segnare il traducente trovato nelle memorie di traduzione al concetto giusto,
indipendentemente dal fatto che i termini siano omografi.

Il terminologo può valutare le proposte raccolte da FILLUP accettandole
(tasto Accept) o rifiutandole (tasto Reject). In alternativa, è possibile lasciare la
decisione in sospeso (tasto Pending). Queste scelte si possono effettuare ter-
mine per termine utilizzando i tasti a destra di ognuno di essi oppure per tutta
la serie di proposte di traduzione utilizzando i cavalieri in alto, sopra le pro-
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poste di traduzione. Infine, FILLUP permette di selezionare una proposta
di traduzione solo per uno o per alcuni dei termini elencati e contrassegnati
A1, A2, B1 ecc. spuntando le caselle presenti sopra ogni singola proposta di
traduzione. Come per CLEANUP, anche in FILLUP è possibile modifica-
re direttamente le proposte presentate dal tool cliccando direttamente sulla
casella di testo ed editandone il contenuto.

Fig. 2 – FILLUP – Proposte di traduzione da memoria di traduzione

FILLUP è uno strumento prezioso per centri di terminologia che lavora-
no a supporto di un servizio di traduzione. Questi ultimi infatti possiedono
un ampio patrimonio di testi già tradotti con sistemi per la traduzione assisti-
ta o che si possono raccogliere e allineare all’interno di corpora multilingui.
FILLUP consente di far interagire questo patrimonio con la banca dati ter-
minologica rendendo inoltre interoperabile anche la traduzione automatica.
Si tratta di fonti preziose di terminologia che risulta laborioso estrarre ma-
nualmente, ma che se messa a disposizione in maniera semi-automatica può
velocizzare di molto il lavoro dei terminologi, permettendo loro di concen-
trarsi sulle ricerche di approfondimento o sui casi più ostici. In tal senso
questo strumento consente di individuare quali schede devono ancora essere
elaborate in una o più determinate lingue, dando così modo di verificare se la
mancata elaborazione è dovuta ad una lacuna terminologica nell’ordinamen-
to giuridico di arrivo o ad una semplice omissione. Inoltre, FILLUP può
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costituire uno strumento indispensabile anche per la raccolta di terminolo-
gia in lingue meno diffuse in cui non è stato sinora possibile investire molte
risorse in ambito terminologico ma che ne trarrebbero grande beneficio. Si
pensi, ad esempio, ad alcune lingue minori che sono lingue ufficiali dell’U-
nione europea come il maltese o l’estone per cui esiste un patrimonio di testi
tradotti ma si trovano pochissime informazioni terminologiche nella banca
dati europea IATE (vedi par. 4.5.).

4.3. OMEO

OMEO permette di identificare e raggruppare schede relative a concetti
molto simili o correlati, identificando varianti (es. Pensionist vs. Pensionär in
tedesco, day-care centre vs. day care centre in inglese) e individuando le schede
che potrebbero potenzialmente essere unite o eliminate. L’unione di schede
già presenti può portare ad aumentare il numero di lingue in cui è descritto un
determinato concetto, se ad esempio si integrano due schede che contengo-
no uno o più termini identici ma anche diversi equivalenti in lingue distinte.
Eliminare schede superflue, ad esempio perché meno complete di un’altra
oppure perché veri e propri doppioni, serve a fornire informazioni più pre-
cise e a ridurre le potenziali fonti di incertezza e confusione negli utenti della
banca dati36. Il processo di raggruppamento delle schede di una raccolta ter-
minologica molto vasta aiuta ad analizzare, classificare e compararle meglio
e, se messo in atto nell’ottica di un futuro utilizzo di FILLUP, consente inol-
tre di ottenere migliori risultati in fase di estrazione di potenziali traducenti
dai testi allineati.

La schermata di lavoro di OMEO mostra sul lato sinistro una serie di co-
lonne contenenti informazioni quali il numero di scheda, lo status di elabo-
razione (Pending se ancora in corso o Completed se già terminato), il numero
identificativo assegnato in automatico al gruppo di schede da trattare insie-
me (Synonym Group) e il tasso di corrispondenza dei singoli termini (number

36 Cfr. E. CHIOCCHETTI, T. WISSIK, Zusammenführen und Harmonisieren von rechtster-
minologischen Datenbeständen: Das LISE (Legal Language Interoperability Services) Projekt stellt
sich den Herausforderungen kollaborativer interinstitutioneller Terminologiearbeit, in Schwei-
ghofer E., Kummer F., Hötzendorfer W. (Hrsg.), “Transformation Juristischer Sprachen”,
Atti del 15 Internationales Rechtsinformatik Symposion (IRIS2012), Salisburgo: Österrei-
chische Computer Gesellschaft, 261-268, a pp. 266-267; E. CHIOCCHETTI, T. WISSIK, Har-
monising and merging different terminology collections: the LISE term tools, in Aguado G.,
de Cea et al. (eds.), “New frontiers in the constructive symbiosis of terminology and know-
ledge engineering”, Atti della conferenza “Terminology and Knowledge Engineering” (TKE
2012), Madrid, 19-22 June 2012, pp. 310-313, a p. 312.
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of Match Rate). Sul lato destro vengono invece visualizzati i singoli termini
identici o quasi uguali individuati dal sistema all’interno di schede termino-
logiche diverse. Spuntando le caselle sulla destra il terminologo può indicare
al tool se il singolo termine rappresenta davvero un doppione e, dunque, le
schede sono potenzialmente da unire o eliminare (casella Acc per accept, cioè
“accetta”) oppure se si tratta di un caso di omonimia (casella Rej per reject,
cioè “rifiuta”), consentendo quindi di mantenere le schede separate. Per avere
una visione d’insieme delle informazioni presenti nella scheda terminologi-
ca il terminologo può espandere la barra verde presente sopra ogni singolo
termine e accedere così alla scheda completa tramite link. OMEO si rivela
particolarmente utile per reperire doppioni in banca dati ma anche termi-
ni che si differenziano, ad esempio, per un semplice tratto ortografico, come
day-care centre e day care centre, che altrimenti sarebbero difficili da individua-
re tramite le funzioni solitamente offerte dai sistemi di gestione delle banche
dati terminologiche.

Fig. 3 – OMEO – Individuazione di doppioni

La Fig. 3 mostra un esempio in cui OMEO ha individuato cinque schede
in lingua svedese dove ricorre sempre lo stesso identico termine. Potenzial-
mente tali schede potrebbero essere unite. Questa è la proposta avanzata in
automatico dal tool, poiché tutte le caselle Acc sono già spuntate. Natural-
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mente la decisione di raggrupparle o meno resta del terminologo, che dovrà
valutare se i termini indicano effettivamente lo stesso concetto o se invece si
tratta di omonimi. In questo caso si può procedere manualmente a spuntare
in uno o più casi la casella Rej.

OMEO può costituire uno strumento valido per assistere progetti di unio-
ne di due o più raccolte terminologiche, che altrimenti non sarebbero inte-
roperabili e in cui è probabile la presenza di doppioni. È uno strumento
utile anche per la pulizia a posteriori di grandi banche dati che raccolgono pa-
trimoni terminologici di provenienza diversa, com’è il caso della banca dati
europea IATE (vedi par. 4.5.). Consente inoltre di controllare e valutare se
le varianti presentate afferiscono ad uno stesso ordinamento giuridico o se
invece si riferiscono a ordinamenti diversi in cui però si usi la stessa lingua.

4.4. Piattaforma collaborativa

Un ulteriore aiuto al lavoro dei terminologi è dato dal LISE Communi-
cation Portal37. Si tratta di una piattaforma collaborativa che permette di
creare delle discussioni su un topic, come in un forum, comunicando e con-
dividendo dubbi da discutere con una lista di persone, di allegare file ai pro-
pri post, di creare dei link al sistema di gestione terminologica attualmente
in uso, di votare determinate proposte per prendere delle decisioni comuni
e, in generale, di tenere traccia di tutte le discussioni e motivazioni alla base
di ogni processo e azione condivisa38. È l’elemento di collegamento che ren-
de interoperabili i dati terminologici con un sistema di comunicazione per
terminologi ed esperti.

Questa piattaforma consente, ad esempio, di gestire dei progetti di conso-
lidamento o verifica delle schede presenti in una banca dati in gruppi di la-
voro con sedi diverse, di consultare gli esperti anche a distanza e in differita,
di scambiare informazioni e opinioni sulle azioni da intraprendere tenendo-
ne traccia scritta. La piattaforma può essere organizzata in maniera flessibile
attorno a varie aree di attività, come illustrato nella Fig. 4, in base alle esigen-
ze di ogni gruppo. La piattaforma costituisce dunque un’utile integrazione
ai tre tool per lo scambio e la condivisione di informazioni e istruzioni di
lavoro.

37 Cfr. app.lise-termservices.eu.
38 M. WETZEL, E. CHIOCCHETTI, T. WISSIK, Putting together apples and oranges: the LISE

tool suite for collaborative terminology work, cit., p. 4.
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Fig. 4 – Piattaforma collaborativa LISE

4.5. Il test sui dati di IATE

CLEANUP, FILLUP e OMEO sono stati testati su un esporto parziale
della terminologia contenuta nella banca dati europea IATE e affinati gra-
zie al supporto dei terminologi che vi lavorano. La banca dati terminologica
multilingue IATE contiene oltre 11 milioni di termini in più di 1,5 milioni di
schede. Questa risorsa terminologica presenta due dozzine di lingue e mol-
ti ambiti, tra cui quello giuridico che è di fondamentale importanza per la
coesione e cooperazione europea. IATE è il risultato dell’unione di diverse
risorse terminologiche preesistenti: EURODICAUTOM della Commissio-
ne, TIS del Consiglio, EUTERPE del Parlamento e altre39. Il volume di dati,
la loro provenienza da banche dati diverse, il numero di lingue e la complessa
struttura dei dati rendeva IATE un ottimo caso di studio per gli strumenti del
progetto LISE. L’unione di patrimoni originariamente separati nel 2004 ha
infatti portato alla difficoltà di gestire doppioni, sovrapposizioni di schede,
schede incomplete ecc. La banca dati è oggi così ampia che è quasi impos-
sibile procedere a una regolare manutenzione manuale. Un supporto semi-
automatico poteva perciò significare un aiuto importante per i terminologi.

39 IATE, La banca dati terminologica multilingue dell’UE, p. 1. Disponibile on-line su
iate.europa.eu/brochure/IATEbrochure_IT.pdf.
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Per il test sono stati estratti circa 100.000 termini relativi alla legislazione
sociale e a domini affini. Ad eccezione del bulgaro e del croato, tutte le lingue
dell’Unione europea sono presenti nell’esporto. Gli strumenti hanno indi-
viduato 1324 doppioni, più di 5000 potenziali errori ortografici e quasi 1500
casi di attribuzioni di termini alla lingua sbagliata. L’elevato numero di sche-
de contenenti solo una o poche lingue mostra il potenziale dello strumento
per l’aggiunta di termini in altre lingue FILLUP. Questo tool si è rivelato
interessante per lingue minori, come il maltese e le lingue baltiche, per cui
un’estrazione automatica effettuata su testi autorevoli potrebbe velocizzare
di molto il lavoro dei pochi terminologi chiamati a elaborare terminologia in
queste lingue. OMEO è invece uno strumento che fornisce indicazioni utili
per ridurre il numero di schede simili, che dunque è più facilmente applica-
bile a lingue come il francese e l’inglese presenti in quasi tutte le schede. Il
portale non è stato testato dai terminologi di IATE, ma ha raccolto notevo-
le interesse e incoraggiamento. Durante i workshop pratici organizzati nel
2012 e 2013 con i terminologi di IATE è risultato particolarmente facile e in-
tuitivo l’utilizzo di CLEANUP, che è stato considerato anche lo strumento
più urgente e necessario per IATE.

5. CONCLUSIONI

Gli strumenti messi a disposizione da LISE e testati sulla terminologia
giuridica della legislazione sociale e su tematiche di welfare affini sembrano
rispondere bene alle esigenze espresse dai terminologi che operano in Europa
in diversi centri di terminologia, con obiettivi, utenti, contenuti e numero
di lingue tra loro molto diversi. Durante i test effettuati con la terminologia
della legislazione sociale contenuta nella banca dati europea IATE, gli stru-
menti hanno dimostrato di poter offrire un valido supporto semi-automatico
ai terminologi, sollevandoli dalle attività manuali più tediose e consentendo
loro di concentrarsi sugli aspetti più concettuali. In ambito giuridico questo
è un aspetto di notevole importanza per la necessità di procedere spesso a un
lavoro di comparazione particolare e assai più complesso che in altri settori.

A lungo termine l’impiego degli strumenti di LISE consente di mantenere
e migliorare la qualità delle risorse terminologiche, di aumentare l’integrazio-
ne di risorse esistenti (es. banca dati terminologica e memoria di traduzione)
e dunque ne favorisce l’utilità, l’utilizzo e la disseminazione. In un’ottica di
espansione futura e di integrazione di risorse diverse, l’utilizzo degli strumen-
ti LISE può assicurare la gestione di sistemi di codifica e organizzazione di
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dati distinti per giungere a un’integrazione maggiore degli stessi, riducendo
doppioni, lacune e incongruenze all’interno del patrimonio terminologico.
Inoltre, il portale facilita l’integrazione nel processo terminologico e la con-
sultazione con gli esperti del dominio, fattore particolarmente importante
in ambito giuridico-amministrativo. Nell’ottica della sostenibilità e durevole
utilità del lavoro in seno alla terminologia giuridica multilingue, gli strumen-
ti LISE aiutano a fornire risorse terminologiche sempre aggiornate e di alta
qualità in diverse lingue e diversi domini, supportando la gestione di differen-
ze culturali e linguistiche, di cui l’ambito giuridico è l’esempio più evidente.
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Riassunti

STEFANO ONDELLI

Ordine delle parole nell’italiano delle sentenze:
alcune misurazioni su corpora elettronici (p. 13)

Lo studio riguarda alcuni aspetti relativi all’ordine delle parole che tradi-
zionalmente sono fatti rientrare tra i tratti distintivi del linguaggio giuridico:
l’inversione di soggetto e verbo; l’anteposizione dell’aggettivo al nome; l’an-
teposizione del participio passato e presente in funzione aggettivale al nome;
l’anteposizione dell’avverbio al verbo. Due sono le novità introdotte: si uti-
lizza l’analisi automatica di un corpus elettronico per mezzo di software, con
vantaggi e limiti discussi di volta in volta, e si mettono a confronto subcor-
pora monolingui che però non comprendono testi prodotti nello stesso or-
dinamento. Nel confronto tra subcorpora, i testi prodotti dalla Cassazione
Civile italiana risultano più ricchi di strutture marcate sia come quantità di
forme coinvolte, sia come numero di occorrenze totali. La peculiarità delle
sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea è data dalla frequen-
te ripetizione di un numero ridotto di forme, mentre i testi del Tribunale
d’appello del Canton Ticino presentano una variazione più accentuata dei
lemmi coinvolti. Ci si chiede se esistano giustificazioni funzionali che spie-
ghino questa diversa distribuzione poiché i tratti analizzati, come altri nei
testi giuridici, sono fatti di norma rientrare tra i fenomeni che contribuisco-
no alla difficoltà di lettura, e che quindi andrebbero considerati in eventuali
proposte di semplificazione.

MARIA-TERESA SAGRI, TOMMASO AGNOLONI, LORENZO BACCI

Tecniche di estrazione terminologica e classificazione automatica
di corpora giurisprudenziali (p. 41)

L’articolo descrive lo sviluppo di una metodologia per l’estrazione auto-
matica di metadati semantici descrittivi del contenuto della produzione giudi-
ziaria in materia civile. Arricchire il dato testuale di queste meta-informazioni
rappresenta il presupposto tecnico per implementare una catalogazione au-
tomatica per argomento e un’archiviazione dei provvedimenti nei database
istituiti presso i singoli uffici giudiziari. In tal senso il progetto di ricerca
promosso dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizza-
ti (DGSIA) del Ministero della Giustizia e il Tribunale di Milano si pone in
linea con i nuovi obiettivi disciplinati dal processo civile telematico.
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MARIANGELA COPPOLELLA

L’ordine dei costituenti nella Carta europea delle lingue regionali
o minoritarie. Un’analisi linguistico-comparativa
tra le redazioni inglese, italiana e spagnola (p. 65)

Il lavoro analizza l’ordine dei costituenti della frase nelle redazioni ingle-
se, italiana e spagnola della Carta Europea delle Lingue Regionali o Mino-
ritarie. In particolare, i testi giuridici normativi dovrebbero generalmente
presentare una regolarità sintattica della frase al fine di compensare all’impie-
go di espedienti linguistici che conferiscono opacità alle informazioni giuri-
diche; tuttavia, ciò non sempre accade. Difatti, l’obiettivo di questo studio
è mostrare che il linguaggio giuridico inglese, italiano e spagnolo spesso im-
piegano un ordine sintattico marcato della frase per attribuire una maggiore
salienza comunicativa ad uno specifico elemento giuridico. Concludendo, il
lavoro contribuisce alla diffusione dello studio del linguaggio giuridico ingle-
se, italiano e spagnolo, e della disciplina della Linguistica giuridica secondo
l’approccio proprio della Linguistica testuale.

TATIANA TKACUKOVA

Stare in giudizio personalmente: come intrusi in tribunale (p. 77)

L’articolo tratta un tema quasi sconosciuto nella pratica giudiziaria ita-
liana ma di grande originalità e di potenziale interesse anche per i giuristi
appartenenti alla tradizione continentale: l’impatto che provoca sul corpor-
tamento dei giudici (dei tribunali statunitensi) la scelta delle parti di difender-
si in giudizio direttamente (self-defense), senza affidarsi al supporto di avvocati
e testimoni. A prima vista, l’argomento sembra ricadere in un filone di anali-
si di profilo sociologico e/o psicolinguistico, più che strettamente giuridico,
ma l’analisi testuale qui descritta apre innovativi punti di vista sul rapporto
fra i giudici e i privati cittadini. Il caso analizzato riguarda una causa di dif-
famazione intentata dalla McDonald’s Corporation contro due giornalisti,
accusati di aver distribuito un volantino pubblicitario in cui si accusava Mc-
Donald’s di promuovere il consumo di cibo dannoso alla salute e di utilizzare
prodotti di bassa qualità. L’indagine linguistica del caso (fra l’altro vinto dagli
accusati) utilizza le trascrizioni dei verbali d’udienza, ivi incluse le dichiara-
zioni delle parti e il contraddittorio condotto dal giudice con gli avvocati
dell’accusa. L’accurata analisi del lessico e degli usi stilistici mette in luce l’at-
teggiamento falsamente negativo del giudice nel condurre l’interrogatorio e
il tentativo dei legali dell’accusa di mettere in evidenza l’inadeguatezza degli
imputati nel sostenere la difesa.
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SILVIA FERRERI

Qualità dei documenti e qualità della legislazione.
A proposito di una ricerca promossa dalla Commissione europea (p. 97)

L’articolo illustra i risultati di una ricerca, alla quale un gruppo di studio-
si torinesi ha preso parte, per la Commissione europea – Direzione generale
traduzione, in tema di qualità dei documenti prodotti dalle pubbliche ammi-
nistrazioni e da organizzazioni internazionali. Non avendo la Commissione
europea specificato che cosa si intendesse per “qualità” dei documenti, l’inda-
gine ha privilegiato l’elemento della trasparenza, intesa come leggibilità del
testo. I dati raccolti indicano un incremento di sensibilità verso la comu-
nicazione semplificata con i destinatari dei documenti ufficiali, lungo una
direttrice che parte dall’emisfero sud (Australia) verso il Nord (USA) (anni
Settanta), con un movimento in Europa dalla Scandinavia (Svezia e poi in
Finlandia) verso l’Inghilterra e via via la Germania, la Francia, la Spagna, an-
che l’Italia. Nella varietà di strategie adottate dai diversi enti si trovano alcuni
snodi cruciali. Tra i più evidenti: la precauzione di assicurare al legislatore
un servizio di supporto unificato che lo assista nel mantenere coerenza nello
stile e nella terminologia (come in Germania). Quando la redazione legisla-
tiva richiede l’uso di più lingue (Stati con più lingue ufficiali o organizzazio-
ni internazionali), un accorgimento necessario è il controllo centralizzato,
spesso collegato al Governo, come nel caso Finlandese (Government Trans-
lation Unit presso l’ufficio del Primo ministro). Dal punto di vista tecnico è
preferibile che le diverse versioni linguistiche siano negoziate parallelamen-
te, mano a mano che i diversi articoli di legge vengono discussi, attraverso il
procedimento di co-drafting: altamente raccomandato, ma sistematicamente
utilizzato solo in Canada e Svizzera (altrove, in modo discontinuo). Nelle
organizzazioni internazionali il procedimento di co-redazione è raramente
seguito: l’esperienza in materia marittima, durante i negoziati della Conven-
zione delle Nazioni Unite del 1982, sul “diritto del mare” non è stato privo
di difficoltà. Tutti i corrispondenti di istituzioni che devono gestire più lin-
gue hanno confermato l’utilizzo di supporti tecnologici con programmi tipo
Dtsearch e Copyscape (ONU), Mercury CAT (ONU), Framemaker (UK), Lo-
giterm (CEDU, Corte Eur. dir. Uomo), eNorm, Destatis webservice (Germa-
nia), MultiTrans (OECD), CAT-FUSION, WORDFAST, Language Translation
Science ecc. Tra le applicazioni di taluni software, al di là delle esigenze tra-
duttive, si può mirare a mantenere traccia degli emendamenti e correlare le
modifiche a testi connessi; identificare citazioni non riconosciute; segnalare
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gli acronimi corretti, proporre espressioni ricorrenti/formule convenziona-
li. In Italia rileva il contributo dei linguisti computazionali che hanno reso
disponibili software che aiutano a semplificare il linguaggio burocratico.

DOMINIQUE BRUNATO, GIULIA VENTURI

Le tecnologie linguistico-computazionali
nella misura della leggibilità di testi giuridici (p. 111)

Il contributo illustra una innovativa metodologia per il calcolo della leg-
gibilità di un testo giuridico basata su strumenti di Trattamento Automatico
del Linguaggio ed espressamente rivolta alla sua semplificazione. Inserendo-
ci nel più ampio filone di ricerche che affronta il tema dell’accessibilità della
lingua del diritto, discutiamo, con esempi tratti da testi reali, il caso specifico
della prosa burocratico-amministrativa dal momento che l’accessibilità a tali
documenti costituisce un elemento chiave della comunicazione istituzioni-
cittadini. A nostra conoscenza, tale studio rappresenta il primo tentativo
volto a mostrare come tecnologie linguistico-computazionali allo stato del-
l’arte per la lingua italiana incomincino ad essere mature per costituire non
solo un ausilio per definire automaticamente la leggibilità di testi giuridici
ma anche una guida per una loro stesura semplificata. Tali funzionalità sa-
ranno illustrate grazie a READ-IT, il primo e al momento unico strumento
di valutazione della leggibilità oggi esistente per la lingua italiana basato su
strumenti di Trattamento Automatico del Linguaggio.

CHIARA FIORAVANTI, FRANCESCO ROMANO

Il lessico delle discriminazioni nei testi normativi:
metodi di analisi informatica (p. 143)

Da alcuni anni è sempre più alta l’attenzione verso l’utilizzo da parte dei
media italiani di un linguaggio definito “discriminatorio” verso i cittadini di
Paesi terzi presenti in Italia, tanto da far sorgere nel 2008 la necessità di redi-
gere uno specifico protocollo deontologico della professione giornalistica in
tema di immigrazione e asilo (la cosiddetta “Carta di Roma). Corposa risulta
inoltre la letteratura recente che si occupa del tema del linguaggio discrimina-
torio dei media e numerosi autori indicano veri e propri prontuari di parole
che in alcuni contesti possono stigmatizzare determinati gruppi di persone.
Questo articolo indica la lista di queste parole, motivando la loro scelta in
base alla bibliografia analizzata e propone alcune applicazioni informatiche,
da un lato per misurare la presenza nel lessico normativo e amministrativo di
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tali parole, dall’altro per progettare strumenti di supporto al drafting ammi-
nistrativo e normativo o comunque di testi giuridici che tengano conto dei
“pericoli” presenti in alcuni termini.

MARIA VITTORIA DELL’ANNA, ELISABETTA MARINAI

FRANCESCO ROMANO, JACQUELINE VISCONTI

Un corpus di documenti giuridici per il Nuovo Vocabolario
dell’Italiano moderno e contemporaneo (p. 181)

Il contributo si inquadra nell’ambito del Progetto di ricerca di rilevante
interesse nazionale Corpus di riferimento per un Nuovo Vocabolario dell’Ita-
liano moderno e contemporaneo. Fonti documentarie, retrodatazioni, innova-
zione che ha come obiettivo finale la fondazione di una lessicografia italiana di
nuovo impianto che, diversamente dalla tradizione, si deve basare su spogli di
corpora bilanciati, con larga presenza di lingua non letteraria. In particolare
si intende dare conto del lavoro e delle prime ipotesi progettuali dei ricerca-
tori incaricati di selezionare un corpus di documenti giuridici che vada ad in-
tegrare proprio la parte del corpus dell’italiano non letterario. Il contributo
rende conto anche di alcune problematiche informatiche che il gruppo di la-
voro dovrà affrontare: digitalizzazione di documenti cartacei, standardizza-
zione nel formato XML TEI previsto dal progetto, bilanciamento all’interno
del corpus giuridico e nell’intero corpus progettuale.

ALESSANDRA DI NUNZIO, DEBORAH GRBAC

MARIO CORVEDDU, CAROL ROLLA

Terminologia e tassonomia: un’esperienza in Biblioteca (p. 193)

Il contributo propone i risultati di uno progetto-pilota condotto presso
la Biblioteca d’Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
con l’obiettivo di evidenziare l’utilizzo efficace della terminologia multilin-
gue a supporto della catalogazione bibliografica nell’ambito giuridico e nel
Diritto dell’Unione europea in particolare e dell’information retrieval. Si
descrive la costruzione di una tassonomia in parte bilingue progettata per
l’organizzazione concettuale di sotto-domini giuridici, utile a ridurre le com-
plessità della catalogazione semantica nel dominio specifico del diritto e riu-
tilizzata nella ricerca bibliografica come strumento aggiuntivo delle strategie
di information retrieval. Il riuso della tassonomia è avvenuto nell’ambito
di un’esperienza-pilota condotta all’interno di un modulo di informazione
bibliografica rivolto ad un gruppo prevalentemente composto da studenti
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stranieri post-lauream. Nel caso specifico la tassonomia ha permesso di orga-
nizzare all’interno del dominio “Relazioni internazionali” un percorso con-
cettuale interrogabile e predisposto alla navigazione fra i singoli argomenti,
e di ovviare al limite della soggettazione espressa unicamente in lingua italia-
na del catalogo on-line della Biblioteca d’Ateneo soddisfacendo così i bisogni
informativi di utenti di nazionalità diverse.

CELINA FRADE

Definire i concetti giuridici brasiliani in Inglese:
un approccio basato sulla rilevanza (p. 225)

I nuovi media elettronici (siti Web, posta elettronica, blog ecc.) si stanno
globalmente dimostrando molto efficaci nel rendere il discorso istituziona-
le accessibile alla conoscenza di un ampio pubblico e ancora maggiormente
per consentire alla comunità degli addetti ai lavori di accedere ai testi al di
là dei confini nazionali e delle barriere linguistiche. Secondo Agar (1985) il
flusso discorsivo attraverso cui si realizza la comunicazione fra i produttori
istituzionali, i destinatari delle norme e le norme stesse costituisce una par-
te consistente del discorso pubblico e rappresentano “an intermediate level
between the human contact which led to the discourse and the broader cha-
racteristics of the society in which it was embedded” [un livello intermedio
fra la componente umana che si esprime attraverso tale discorso e le più ampie
caratteristiche della società in cui tale discorso è inserito]. I tribunali (di qual-
siasi livello) sono, fra le entità istituzionali, forse quella più formalmente e
rigidamente strutturati e anche il linguaggio stesso dei giudici, riflettendo tale
caratteristica, risulta in gran parte incomprensibile ai normali cittadini, an-
nullando in pratica il ruolo sociale della comunicazione pubblica. In Brasile,
la Corte Suprema Federale ha dato l’avvio ad un programma di digitalizzazio-
ne dei testi, che nell’attuale scenario globale, intende rafforzare lo scambio
interattivo con la comunità internazionale. L’idea è di promuovere una “di-
plomazia giudiziaria” attraverso le nazioni e, per raggiungere tale obiettivo,
le informazioni istituzionali vengono pubblicate sia in inglese che in spagno-
lo sul sito ufficiale della Corte, a disposizione del ”lettore internazionale”, ivi
incluso un glossario che contiene le definizioni dei concetti giuridici fonda-
mentali e delle istituzioni giuridiche del diritto civile brasiliano. L’obiettivo
dell’articolo è di analizzare la metodologia con cui tali concetti sono definiti
nel glossario, applicando un approccio basato sul principio di rilevanza e di
consistenza. Dall’analisi condotta, l’autrice ritiene che, perché il glossario
risulti di reale efficacia, occorre che le definizioni siano concepite come il ri-
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sultato di un processo di conoscenza e comprensione dei contenuti e siano
supportate da informazioni testuali, in modo da richiede al lettore il mini-
mo sforzo di comprensione, pena il rischio di non raggiungere le condizioni
necessarie e sufficienti per garantirne l’efficacia nel contesto istituzionale.

KATIA PERUZZO

MuLex: una base di conoscenza terminologica orientata alla traduzione
giuridica dotata di uno strumento di rappresentazione grafica (p. 251)

A partire dall’inizio del nuovo millennio, le risorse terminologiche web-
based che consentono di rappresentare graficamente le relazioni semantiche
tra i termini sono state oggetto di un sempre maggiore interesse. Lo sviluppo
di risorse terminologiche elettroniche specifiche per la terminologia giuridica
è particolarmente complesso, soprattutto quando si tiene conto delle pecu-
liarità del quadro giuridico e del regime multilingue dell’Unione europea. La
base di conoscenza terminologica MuLex illustrata nell’articolo si concentra
su un’area specifica del diritto penale, precisamente sulle vittime del reato
e i diritti a loro riconosciuti. Lo scopo di MuLex è rappresentare la com-
plessità della terminologia inglese e di quella italiana radicate nella struttura
giuridica multi-livello dell’Unione europea. MuLex è stato concepito come
strumento utile per i traduttori giuridici, in quanto permette di ovviare ad
alcuni svantaggi delle risorse giuridiche già disponibili, quali il sovraccarico
di informazioni di natura giuridica a scapito di informazioni linguistiche o
l’attenzione rivolta al significato di un termine giuridico in un unico ordina-
mento, quando invece lo stesso termine può avere diversi significati in diver-
si ordinamenti. MuLex rappresenta dunque uno strumento specifico per la
traduzione giuridica capace di rappresentare la variazione terminologica deri-
vante dall’interazione costante tra l’ordinamento Ue e gli ordinamenti nazio-
nali inglese e italiano. L’obiettivo principale di questo strumento è quello di
permettere ai traduttori di risparmiare tempo, focalizzandosi in primo luogo
sulla variabilità delle unità terminologiche a seconda dell’ordinamento giuri-
dico a cui si riferiscono e della tipologia testuale in cui vengono utilizzate in
un contesto monolingue, per poi passare all’analisi del grado di equivalenza
concettuale in sede di comparazione tra termini inglesi e italiani. Le schede
terminografiche in MuLex sono suddivise in campi concettuali e contengono
uno strumento che consente la rappresentazione grafica delle strutture rela-
zionali esistenti tra i concetti analizzati, le quali possono aiutare i traduttori
a comprendere le relazioni tra i concetti all’interno degli ordinamenti ana-
lizzati e le eventuali differenze tra gli ordinamenti stessi (ad esempio, l’ine-
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sistenza di un concetto in un determinato ordinamento, le diverse relazioni
tra concetti e i diversi gradi di specificità, ecc.).

ELENA CHIOCCHETTI, NATASCIA RALLI, TANJA WISSIK

Affrontare la sfida posta alle grandi banche dati giuridiche multilingui:
esigenze dei terminologi e strumenti per soddisfarle (p. 275)

Molte risorse terminologiche multilingui sono state elaborate in passato
con scopi, contenuti, target e strutture diversi tra loro. Oggi sussiste l’esi-
genza di mantenerne il valore aggiornandole, ampliandole e rendendole inte-
roperabili. L’ambito giuridico-amministrativo è particolarmente importan-
te per sostenere la comunicazione e cooperazione internazionale e necessita
pertanto di un impegno costante al fine di mettere a disposizione risorse di
terminologia giuridica che facilitino gli scambi e la collaborazione tra Stati
e organizzazioni. Tuttavia, effettuare regolari controlli di qualità e aggior-
namento sulle risorse terminologiche esistenti può richiedere molto lavoro
di programmazione informatica e di revisione manuale, a costi spesso altis-
simi. In quest’ottica un supporto semi-automatico porterebbe un indubbio
beneficio. Per rendere i contenuti interoperabili e garantire un controllo qua-
litativo delle risorse terminologiche, il progetto LISE (Legal Language Inte-
roperability Services, www.lise-termservices.eu) ha sviluppato una piattafor-
ma di comunicazione/cooperazione e tre strumenti specifici per la pulizia
(CLEANUP), l’integrazione (FILLUP) e l’armonizzazione semiautomatica
di terminologia (OMEO). L’articolo si propone di presentare alcuni aspetti
legati all’elaborazione terminografica del diritto, di illustrare i risultati emer-
si da un’indagine qualitativa e, infine, di descrivere gli strumenti sviluppati
da LISE anche alla luce del test svolto su una selezione di termini giuridici e
amministrativi contenuti nella banca dati europea IATE.
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STEFANO ONDELLI

Word Order in Italian Judgments:
A Survey on Electronic Corpora (p. 13)

This article investigates with word-order patterns that are traditionally
acknowledged as distinctive features of legal Italian: subject-predicate inver-
sions, adjectives before nouns, past and present participle forms used as ad-
jectives before nouns, adverbs before verbs. Two innovative approaches are
adopted: the automatic analysis of an electronic corpus is conducted by
means of dedicated software whose pros and cons are discussed for each appli-
cation and monolingual subcorpora are compared comprising texts drafted
in two different legal systems. The comparison shows that the judgments of
the Italian Court of Cassation feature more distinctive word-order patterns
in terms of both the linguistic types involved and the total number of tokens,
whereas the texts of the Court of Justice of the European Union stand out for
the high frequency of a limited number of types and the texts of the Appeal
Court of Canton Ticino feature a wider variety of lemmas. Finding a func-
tional explanation for those differences may be useful since the word-order
patterns under investigation are among the traits that ought to be simplified
in order to achieve plain language in legal texts.

MARIA-TERESA SAGRI, TOMMASO AGNOLONI, LORENZO BACCI

Legal keyword extraction and automatic categorization
of Italian case law (p. 41)

The paper will show an approach to keyword extraction and automatic
categorization of Italian case law of first instance on civil matters. The ap-
proach complements classic Natural Language Processing-based analysis of
texts with legal and domain features extraction. The study originated from
an experimental activity promoted by the Italian Ministry of Justice for au-
tomated semantic metadata attribution in case law deposit in the framework
of the digitalization of civil trial in Italy.
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MARIANGELA COPPOLELLA

The constituents order in the European Charter for Regional
or Minority Languages. A linguistic comparative analisys

of the English, Italian and Spanish versions (p. 65)

The research analyses the constituents order in the English, Italian and
Spanish versions of the European Charter for Regional or Minority Lan-
guages. Normative texts should generally show a syntactic regularity in or-
der to compensate for the use of expedients which confer opacity to legal
information; nevertheless, it does not occur always. In fact, the objective of
this study is to show that legal English, legal Italian and legal Spanish often
employ a marked syntactic order to give communicative salience to a specific
legal element. In conclusion, the research contributes to the diffusion of the
study of legal English, legal Italian and legal Spanish and of the discipline of
legal linguistics following text linguistics approach.

TATIANA TKACUKOVA

Litigants-in-person as intruders in court (p. 77)

The paper deals with a topic almost unknown in the Italian judicial prac-
tice, but quite original and of great interest even for civil law, continental
tradition: the impact of self-defense in civil proceedings, in cases when par-
ties decide to self represent in standing before court and interacting with legal
professionals and witnesses. Such aspects seem to be of interest more for le-
gal sociology and psico-linguistic than from a legal and/or linguistic profile,
but the analysis linguistic uses open quite interesting views on the behavior of
judges towards private citizens. The case study concerns a non-jury libel case
against two journalists promoted by McDonald’s Corporations. The jour-
nalist has been accused for a leaflet distributed by the defendant that accused
McDonald’s for promoting junk food and using low quality products. The
linguistic investigation concerns the transcriptions of the trial, the parties
declarations and the interactions with the judge and the claimant’s legal rep-
resentatives. The analysis underlines a negative fairness by the judge in sup-
porting cross examination of witnesses, and a negative behavior of claimant,
aimed at demonstrating the inadequate competence of respondents.

SILVIA FERRERI

Document quality control of statutory and administrative texts.
A short report on a European Commission funded research (p. 97)

The article presents the results of a study performed by a group of schol-
ars belonging to Turin university on behalf of the EU Commission, DGT
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(Directorate general translation) on Quality Document Control in public
administrations and international organisations. The research was focused
mainly on the transparency of documents, on their readability. Data col-
lected highlight an increased attention to issues of communication with cit-
izens starting from the earlier experiences in Australia toward the North-
ern Hemisphere (USA, in the ’70), with a development in Europe from the
Scandinavian countries towards England and subsequently towards Germany,
France, Spain, and also Italy. In the variety of policies implemented we no-
ticed some relevant features. Such is the support offered to the legislator by
means of a central service helping in keeping a uniform style and a consis-
tent terminology (as it happens in Germany). Where the legislator has to
use more than one language (multilingual countries or international organ-
isations) a necessary precaution concerns the centralized control performed
by services often connected to the Government, as in Finland (Government
Translation Unit). Looking at the technical approach the research has ob-
served that the negotiation of legal texts in several languages in parallel (co-
drafting) is preferable: this procedure is highly recommended in theory, but
consistently followed in practice only in a few cases, such as Switzerland and
Canada (elsewhere, only discontinuously). Within international organisa-
tions the co-drafting procedure is only rarely followed: the maritime expe-
rience, during the negotiations of the 1982 UN Convention on the “law
of the sea”, has met significant difficulties. All respondents from institu-
tions bound to the use of several languages have confirmed that they em-
ploy technologies such as Dtsearch, Copyscape (UN), Mercury CAT (UN),
Framemaker (UK), Logiterm (ECHR - European Court of Human Rights,
Strasbourg), eNorm, Destatis webservice (Germany), MultiTrans (OECD),
CAT-FUSION, WORDFAST, Language Translation Science, and so on. Be-
yond offering translation support, some software may help in tracking
amendments to legislative bills and in connecting to texts that may be in-
volved. Some software help in identifying acronyms, quotations, expressions
that are often recurring in official documents. In Italy consideration must be
given to the software devised by computational linguists, these are helpful in
simplifying the bureaucratic language of the administration.

DOMINIQUE BRUNATO, GIULIA VENTURI

Natural Language Processing for automatic readability assessment
of legal texts (p. 111)

This paper presents an innovative Natural Language Processing-based
methodology for automatically assessing the readability of legal documents,
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with a view to their simplification. As part of a broader research field inves-
tigating the accessibility of the language of the law, we consider the specific
domain of the bureaucratic language through an analysis of real texts; the
accessibility to this typology of texts is indeed a crucial requisite of the com-
munication between institutions and citizens. To the best of our knowledge,
this is the first attempt aimed at showing that state-of-the-art language tech-
nologies are nowadays mature not only to enable the automatic readability
evaluation of legal texts but also to support their simplification. For these
purposes, we adopted READ-IT, the first advanced readability assessment
tool for the Italian language.

CHIARA FIORAVANTI, FRANCESCO ROMANO

The lexicon of discrimination in normative texts:
methods of computer analysis (p. 143)

Over the last few years the focus on the Italian media’s use of a language
defined as “discriminatory” towards Third Country Nationals living in Italy
has increased. It has become such an issue that in 2008 the Italian Journalist
Guild decided to draw up a specific code of conduct (the so-called “Carta di
Roma”) regarding the language used in the news about immigration and asy-
lum. In addition there is a lot of recent literature about discriminatory lan-
guage in the media and several authors indicate formularies of words that in
some contexts may stigmatize certain groups of people. This paper will show
the list of these words, explaining the reason for their choice based on the
analysed literature and propose some applications to measure on one hand
the presence in the normative and administrative “dictionary” of such words
and to design on the other hand support tools for normative and adminis-
trative document drafting which take account of these “dangers” present in
some terms.

MARIA VITTORIA DELL’ANNA, ELISABETTA MARINAI, FRANCESCO

ROMANO, JACQUELINE VISCONTI

A corpus of legal documents for the new dictionary
of the modern and contemporary Italian (p. 181)

The present research work was carried out within the PRIN Project A
Reference Corpus for a New Dictionary of Modern and Contemporary Italian.
Databases, backdating, innovations, which has as final goal the constitution
of a new Italian lexicography that, unlike the tradition, will be based on the
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examination and scrutiny of balanced corpora, with great presence of non-
literary language. In particular, this article provides an account of the pre-
liminary research work and hypotheses of the research group working on the
collection of a database of legal texts, which will complement the non liter-
ary section of the corpus. The contribution also outlines some problems that
the group will have to tackle: digitization of paper documents, standardiza-
tion into XML TEI format, balancing within both the legal and the whole
database.

ALESSANDRA DI NUNZIO, DEBORAH GRBAC

MARIO CORVEDDU, CAROL ROLLA

Terminology and taxonomy: a librarian experience (p. 193)

The article contains the results of a pilot-project developed at the UCSC
(Catholic University of the Sacred Heart) Library in Milan, aiming at prov-
ing the efficient use of multilingual terminology in supporting bibliographic
cataloguing in the legal domain, particularly in European Union Law, and
for information retrieval purposes. The building of a partly bilingual taxon-
omy, designed for the conceptual organization of legal sub-categories, will be
described. The taxonomy has been firstly useful to reduce the complexity of
semantic cataloguing in the specific domain of law, secondly re-used in the
bibliographical research as an additional tool of information retrieval strate-
gies. The re-use of the taxonomy took place in the context of a pilot- experi-
ence belonging to a course in bibliographic information addressed to a class,
mainly consisting of foreign post-graduate students. In the individual case,
the taxonomy allowed to organize a conceptual and searchable path, within
the domain “International Relations”, allowing to search subjects to over-
come the limit of the OPAC, expressed in Italian language, by this way re-
sponding to the information needs of users coming from different countries.

CELINA FRADE

Defining Brazilian legal terminology/concepts in English:
A relevance-based approach (p. 225)

Linguistic theories and electronic media, with the aid of computer tech-
nology, have proved very useful to provide access to institutional discourses
and specialized knowledge to a wide range of users across countries and lan-
guages. This is the particular case of legal discourse and its various contexts
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of use. As one of the most formally and rigidly structured institutions in ev-
ery society, the courts (at any level) produce a specialized language which is
mostly incomprehensible for the common citizen thus minimizing the role
of discourse as social action. In Brazil, a Portuguese-speaking country, the
Supreme Federal Court’s (STF - Supremo Tribunal Federal) official website
displays information in English (and Spanish) about its history, operations
and procedures in an attempt to interact more effectively with foreign users
under legal globalization. One of the initiatives is the provision of an En-
glish on-line legal glossary with the translated definition of some terminol-
ogy/concepts of Brazil’s civil law system mainly extracted from legislation
and court cases. The aim of this article is to provide a linguistic analysis of
how such terminology/concepts are defined in the glossary in the light of
the principle of relevance and consistency. At the same time, we approach
some aspects of the terminology/concept compilation of the glossary and
how new trends in information/terminology processing can improve the
quality of specialized on-line glossaries and dictionaries as a whole.

KATIA PERUZZO

MuLex: a proposal for a legal translation-oriented TKB
with graphical representation (p. 251)

The development of web-based terminological resources in electronic
format incorporating the representation of semantic relations among terms
has attracted increasing attention ever since the beginning of the new mil-
lennium. Within this context of growing interest and developing activity,
there is a clear demand for IT-supported terminological resources devoted
specifically to legal terminology. The design of such resources seems most
demanding when the complexity of the legal framework and the multilingual
regime of the European Union is considered. In this regard, the EU has devel-
oped its own internal terminological resources (e.g. IATE) and has already
taken some steps to “provide common principles, terminology, and rules for
contract law to address gaps, conflicts, and ambiguities emerging from the
application of European contract law” through its Common Frame of Ref-
erence (CFR). However, on the one hand, despite being computer-assisted,
EU internal terminological resources are not necessarily based on ontolog-
ical premises and they are not dedicated to legal terminology only. On the
other hand, the CFR has a stronger ontological backing but focuses solely
on contract law and it is mainly thought as a useful tool for the drafting,
interpretation and transposition processes. Similarly as in the case of the
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CFR, the terminological knowledge base (TKB) MuLex presented in this pa-
per concentrates on a single legal area within the criminal law field. MuLex
is a repository of English and Italian terminological units related specifically
to victims of crime and their rights and is aimed at representing the complex-
ity of bilingual terminology embedded in the multidimensional and multi-
layered legal reality of the EU. The abundance of existing resources providing
legal information, from traditional paper legal dictionaries to on-line glos-
saries and legal encyclopaedias, which can serve different purposes and are
thought for a wide variety of users, such as legal drafters, lawyers, scholars
and students, is undeniable. However, when designing MuLex the usability
and potential value of a TKB to a single target group of users, i.e. legal trans-
lators, were considered. Indeed, the existing legal resources may bring about
some disadvantages to legal translators, such as the overload of legal data com-
bined with a lack of linguistic information or the focus on a legal term as used
in a legal system only, while it may have slightly different meanings in var-
ious legal systems. Therefore, MuLex was devised as a translation-oriented
resource capable of capturing the terminological dynamism (variation) due
to the interconnection between the EU legal system and the English and
Italian national legal systems. Its main aim is thus to serve as a useful and
time-saving resource for translators, in which the focus is firstly on the vari-
ability of terminological units according to the legal system they refer to and
the type of text involved in one language only, and secondly on the degree
of conceptual equivalence when Italian and English terms are compared. In
order to optimise the representation of the domain-specific knowledge im-
plied by the legal terminology included in MuLex, the terminographic en-
tries recorded in the TKB are subdivided into concept fields and integrate a
tool enabling the graphical representation of the relational structures among
the concepts analysed. Such structures can be therefore considered as light-
weight legal system-dependent ontologies constituting an additional tool for
helping translators understand the relations among concepts within the le-
gal systems considered and the possible differences among legal systems (e.g.
lack of a concept, different relations, different degree of granularity). The
consultation of such a graphically structured TKB may prove very useful
in terms of both knowledge acquisition and time saving in the translator’s
decoding of the source text and choice of the most appropriate translation
equivalent in the target text. Although at present MuLex focuses on a nar-
row area of law in two languages, its flexible nature makes it well-suited to
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be constantly updated and expanded by including also terminological units
referring to other branches of law and in different languages.

ELENA CHIOCCHETTI, NATASCIA RALLI, TANJA WISSIK

Large multilingual databases of legal terminology:
current challenges, needs and novel tools (p. 275)

Several multilingual terminological resources have been developed in the
past with different purposes, contents, target groups and infrastructures. To-
day, there is the need to maintain their value by updating and enhancing
them as well as by making them interoperable. The legal and administra-
tive domain is particularly important for international communication and
cooperation and therefore calls for constant efforts in order to provide on-
line resources with legal terminology that may support international ex-
changes and cooperation between nations and organisations. However, pe-
riodic quality controls and regular updates of existing resources may require
a lot of programming and manual revisions, often at extremely high costs.
Semi-automatic tools supporting such activities would therefore undoubt-
edly bring great benefits. To make contents interoperable and allow constant
quality control, the LISE project (Legal Language Interoperability Services,
www.lise-termservices.eu) has developed a communication/cooperation
platform and three dedicated tools for the semi-automatically cleaning
(CLEANUP), enhancing (FILLUP) and harmonising (OMEO) of termino-
logical resources. The present article illustrates some of the difficulties con-
cerning the elaboration of multilingual terminology in the legal domain and
presents the results of a specific qualitative study. Finally, it describes the
LISE tools and the results of their tests on a selection of legal and adminis-
trative terms from the European database IATE.



i
i

“rivista1-2014” — 2015/2/13 — 11:40 — page 313 — #313 i
i

i
i

i
i

Numeri speciali di
INFORMATICA E DIRITTO

– ROSA MARIA DI GIORGI, ROBERTA NANNUCCI (edited by), Hypertext and Hyper-
media in the Law, 1994, n. 2, 344 p.

– ROSA MARIA DI GIORGI, ROBERTA NANNUCCI (edited by), Hypertext and Hyper-
media in the Law (Part. II), 1995, n. 1, 152 p.

– COSTANTINO CIAMPI (a cura di), Problemi giuridici dell’informatica e della telemati-
ca, 1996, n. 1, 322 p.

– COSTANTINO CIAMPI (a cura di), Reti digitali e Diritto, 1997, n. 2, 210 p.

– COSTANTINO CIAMPI, ELIO FAMELI, GIUSEPPE TRIVISONNO (edited by),
THES/ITLaw. A Multilingual Thesaurus of Terminology in “Information Technology
and Law”, 1998, n. 2, 422 p.

– COSTANTINO CIAMPI (a cura di), Studio di fattibilità per la realizzazione del progetto
“Accesso alle Norme in Rete”, 2000, n. 1, 200 p.

– COSTANTINO CIAMPI (a cura di), Progetto NIR - Fase 2 “Accesso alle Norme in Rete”,
2001, n. 1, 266 p.

– COSTANTINO CIAMPI (a cura di), Vittorio Frosini giurista-informatico. Una raccolta
di scritti (1973-2000), 2001, n. 2, 207 p.

– ISABELLA D’ELIA, MARINA PIETRANGELO (a cura di), Il Codice dell’amministrazio-
ne digitale, 2005, n. 1-2, 306 p.

– GIANCARLO TADDEI ELMI (a cura di), Il processo telematico, 2007, n. 1-2, 500 p.

– MARINA PIETRANGELO (a cura di), Scritti in memoria di Isabella D’Elia Ciampi,
2008, n. 1-2, 565 p.

– MARINA PIETRANGELO (a cura di), Diritti di libertà nel mondo virtuale della rete,
2009, n. 1, 301 p.

– DANIELA TISCORNIA (a cura di/edited by), Open data e riuso dei dati pubblici. Open
Data and Re-use of Public Sector Information, 2011, n. 1-2, 550 p.

– SEBASTIANO FARO, NICOLA LETTIERI (edited by), Law and Computational Social
Science, 2013, n. 1, 356 p.

– FRANCESCO ROMANO, MARIA-TERESA SAGRI, DANIELA TISCORNIA (a cura di),
Diritto, linguaggio e tecnologie dell’informazione, 2014, n. 1, 316 p.




