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Terminologia e tassonomia: un’esperienza in Biblioteca
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specifico: progetto pilota – 4.1. Le competenze necessarie di un contesto plurilingue –
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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.



i
i

“articoli/dinunzio” — 2015/2/13 — 11:40 — page 200 — #200 i
i

i
i

i
i

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

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).



i
i

“articoli/dinunzio” — 2015/2/13 — 11:40 — page 204 — #204 i
i

i
i

i
i

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

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.
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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.
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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



i
i

“articoli/dinunzio” — 2015/2/13 — 11:40 — page 221 — #221 i
i

i
i

i
i

A. Di Nunzio, D. Grbac, M. Corveddu, C. Rolla / Terminologia e tassonomia: ... 221

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




