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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
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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



i
i

“articoli/chiocchetti” — 2015/2/13 — 11:40 — page 296 — #296 i
i

i
i

i
i

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

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.




