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Tecniche di estrazione terminologica
e classificazione automatica di corpora giurisprudenziali

MARIA-TERESA SAGRI, TOMMASO AGNOLONI, LORENZO BACCI∗

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

1. NUOVE OPPORTUNITÀ DI CONDIVISIONE DEL DATO GIUDIZIALE

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

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

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

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

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

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

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

2. TECNICHE DI NATURAL LANGUAGE PROCESSING PER LO SVILUPPO

DI UNA CLASSIFICAZIONE DEL MERITO CIVILE

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

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

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

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

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

7 C. RABBITO, op. cit., p. 227.
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tale in forma integrale è associato a una sintetica descrizione del documen-
to, finalizzata ad organizzare e quindi gestire l’informazione depositata. In
ambiente digitale le informazioni che descrivono i documenti sono definite
“metadati”8. Ricorrere a standard consolidati con cui esprimere tali descri-
zioni, definite anche come meta-informazioni di contesto, rappresenta il pre-
supposto necessario per un corretto inserimento dei documenti nella banca
dati per assicurare successivi processi di esposizione, aggregazione, accesso
dei contenuti archiviati9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. TEXT ANALYSIS DELLE SENTENZE ED ESTRAZIONE AUTOMATICA DI

INFORMAZIONI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1. Definizione degli obiettivi e individuazione delle caratteristiche del corpus

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.1. La tecnica redazionale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Metodologia di analisi dei testi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3. Definizione ed assegnazione di uno schema di classificazione

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

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

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

B. Linguaggio comune

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

categoria n.
doc.
ass.

categoria n.
doc.
ass.

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

preliminare
374 Abitazione e condomi-

nio
275

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

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

3.4. Valutazione e verifica dei risultati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

75 In A. PIRAINO, op. cit.
76 Ibidem.
77 C. RABBITO, op. cit., p. 228.




