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Grazie a …

� Collaborazione di lunga data tra l’Istituto di Teoria e Tecniche 
dell’Informazione Giuridica (ITTIG-CNR) di Firenze e l’Istituto di 
Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli” (ILC-CNR) di Pisa

� Linea di ricerca attiva nell’ambito del costituendo Laboratorio 
italianlp dell’Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio 
Zampolli” (ILC-CNR) di Pisa

� Obiettivo: progettazione e sviluppo di metodi di Trattamento 
Automatico del Linguaggio come punto di partenza per diversi 
compiti di analisi e gestione di varie tipologie testuali

� http://www.italianlp.it/

� Attività di collaborazione con il LIDER-Lab (Laboratorio 
Interdisciplinare Diritti e Regole) della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa

� http://www.lider-lab.sssup.it/lider/



Come passare dal testo al 

contenuto?

� Grazie agli strumenti di Trattamento Automatico del 
Linguaggio che permettono di 
� esplorare la struttura linguistica di un testo giuridico

� accedere al contenuto (la conoscenza di dominio) 
implicitamente codificato in un testo

� Grazie ad un processo di analisi incrementale del testo

Accesso alla struttura linguistica e al contenuto di 
dominio

Annotazione linguistica del corpus condotta con 
strumenti di Trattamento Automatico del Linguaggio 

Una collezione di testi giuridici

Organizzazione strutturata del contenuto di 
dominio



Gli strumenti di Trattamento 

Automatico del Linguaggio come 

ponte

� Sistemi in grado di accedere al 

contenuto informativo dei testi 

attraverso l’elaborazione 

automatica del linguaggio 

(Natural Language Processing)

� Dal testo al contenuto

� linguistico

� morfo-sintattico, sintattico, 

semantico-lessicale

� di dominio

� conoscenza giuridica

Testi

Tecnologie 

linguistico-computazionali

Conoscenza 

linguistica

Conoscenza di 

dominio



L’annotazione linguistica 

automatica del testo

� Il processo di annotazione linguistica del testo rende 
esplicita l’informazione linguistica implicitamente 
contenuta in un testo scritto in linguaggio naturale

Accesso alla struttura linguistica e al contenuto di 
dominio

Annotazione linguistica del corpus condotta con 
strumenti di Trattamento Automatico del Linguaggio 

Una collezione di testi giuridici

Organizzazione strutturata del contenuto di 
dominio



L’annotazione linguistica 

automatica del testo

segmenta ogni frase in unità ortografiche

produce le interpretazioni morfologiche di ciascuna 

unità ortografica

seleziona l’interpretazione morfologica corretta 

(Part of Speech Tagging)

testo

identifica le relazioni sintattiche tra le unità ortografiche 

della frase (soggetto, oggetto, complemento, ecc…)

Tokenizzatore

Analizzatore

Morfologico

POS Tagger

Analizzatore

sintattico
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Sentence splitter segmenta il testo in frasi



L’annotazione linguistica 

automatica del testo

testo

Tokenizzatore

Analizzatore

Morfologico

POS Tagger

Analizzatore

sintattico

Sentence splitter



Gli strumenti di annotazione 

linguistica del testo

� Oggi lo stato dell’arte è rappresentato da strumenti basati su algoritmi 
di apprendimento automatico (Machine Learning approach)
� Dalla metà degli anni ’80, con il crescente sviluppo di corpora annotati e 

grazie agli studi fatti nel campo dell’Intelligenza Artificiale 

� Come dimostrato nelle recenti edizioni della Conference on 
Computational Natural Language Learning (CoNLL)

� L’annotazione linguistica è vista come un processo di classificazione 
statistico-probabilistica
� Due elementi fondamentali:

� un corpus di addestramento (training corpus) rappresentativo degli eventi 
linguistici d’interesse
� Informazioni morfosintattiche, sintattiche, ecc…

� un algoritmo che permette di inferire regolarità statistiche di determinati eventi 
linguistici a partire dalla loro occorrenza nel corpus di addestramento

� Il modello statistico così creato è in grado di associare l’annotazione 
linguistica più probabile ad un qualsiasi testo in input



Gli strumenti di annotazione 

linguistica del testo

� Gli strumenti usati nelle applicazioni che vi illustrerò 

� fanno parte della catena di strumenti di annotazione linguistica
automatica sviluppati congiuntamente dall’Istituto di Linguistica 
Computazionale “Antonio Zampolli” del CNR di Pisa e dall’Università di 
Pisa

� L’annotazione morfo-sintattica è realizzata dal PoS-Tagger descritto in 
(Dell’Orletta, 2009)

� L’annotazione sintattica a dipendenza è realizzata dalla versione del 
parser DeSR descritta in (Attardi and Dell’Orletta, 2009)

� rappresentano lo stato dell’arte per l’italiano 

� Come dimostrato nell’edizione 2009 di Evalita, la campagna di valutazione di 
strumenti sviluppati per la lingua italiana

� Un esempio di annotazione

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

del testo e la lingua del diritto

� Il quesito generale di partenza:

� strumenti sviluppati per l’annotazione linguistica di corpora 
rappresentativi della lingua comune posso essere usati con successo 
per l’annotazione di corpora specialistici?
� Tipicamente i training corpora sono collezioni di testi giornalistici considerati 

rappresentativi dell’uso comune della lingua

� La risposta:

� l’accuratezza degli strumenti diminuisce al cambiare del dominio del 
corpus da annotare (Gildea, 2001)
� le caratteristiche specifiche del linguaggio specialistico influiscono 

negativamente sul risultato dell’analisi

� Iniziative focalizzate sulle sfide connesse con l’adattamento degli 
strumenti di Trattamento Automatico del Linguaggio alle specificità
linguistiche dei testi giuridici
� gennaio 2012 Domain Adaptation Track di Evalita 2011

� maggio 2012 First Shared Task on Dependency Annotation of Legal Texts
nel contesto dell’edizione 2012 del workshop Semantic Processing of Legal 
Texts (SPLeT)



Gli strumenti di annotazione linguistica 

del testo e la lingua del diritto

� Qualche risultato del First Shared Task on Dependency 

Annotation of Legal Texts (maggio 2012)

Penn Treebank

Corpus di lingua 

comune

Tipologia di testo 

giuridico

PartecipanteLingua

ISST-TANL
Testi 

europei

Testi 

nazionali e 

regionali

88.8178.90--2
Inglese

81.4381.5875.553

82.9081.9374.032

82.3683.0875.881

Italiano



Gli strumenti di annotazione linguistica 

del testo e la lingua del diritto

� La soluzione:

� costruire un training corpus di testi rappresentativi di un 

determinato linguaggio specialistico

� sviluppare un algoritmo di apprendimento automatico addestrato 

sul training corpus specialistico (di dominio)

� Supervised Domain Adaptation scenario

� I vantaggi:

� migliorare le prestazioni degli strumenti di annotazione 

automatica nell’analisi di testi d’uso reale

� testi reperiti dal web, abstracts biomedici, testi giuridici, ecc…

� migliorare i risultati delle applicazioni pratiche che hanno come 

punto di partenza l’annotazione linguistica del testo



Dalla struttura linguistica a …

� L’annotazione linguistica del testo è il punto di partenza per

� l’accesso al contenuto (conoscenza di dominio)
� annotazione dell’informazione semantica

� semantico-funzionale (mark-up di metadati informativi) 

� semantico-lessicale (rappresentazione del significato)

� l’estrazione automatica di terminologia da testi
� creazione di glossari specialistici

� strutturazione dei termini in un sistema di organizzazione della
conoscenza, i.e. thesauri e ontologie di dominio

� l’indagine delle caratteristiche linguistiche di testi giuridici
� ricostruzione del profilo linguistico grazie a indicatori linguistici

� verifica della qualità della redazione e definizione del suo livello di 
leggibilità



L’indagine delle caratteristiche 

linguistiche

� Il testo linguisticamente annotato è stato usato come punto di partenza per

� ricostruire il profilo linguistico di corpora di diverse varietà di testi giuridici 
attraverso una metodologia di monitoraggio linguistico

� basata su una selezione di una serie di tratti linguistici (morfosintattici, 
sintattici e lessicali) rintracciati nel testo da monitorare a partire dall’output dei 
vari livelli di annotazione linguistica

� già sperimentata su diverse tipologie di corpora specialistici (es. consensi 
informati), vari generi testuali (es. prosa giornalistica, scrittura creativa, 
elaborati scolastici) (Dell’Orletta e Montemagni, 2010; Dell’Orletta et al., 
2011a)

� Due possibili scenari applicativi:

� supporto alle attività di monitoraggio del profilo linguistico di testi giuridici 
finalizzate a verificare

� la redazione ‘chiara, semplice comprensibile’ del testo 

� il loro livello di leggibilità



L’indagine delle caratteristiche 

linguistiche

� La metodologia di monitoraggio linguistico

� Scelta di un corpus di testi giuridici da monitorare

� Selezione di alcuni tratti linguistici scelti tra quelli

� già sperimentati per il monitoraggio di altre tipologie di testi

� contenuti nella “Guida per la redazione degli atti amministrativi. 
Regole e suggerimenti 2011” e considerati indicativi di testi ‘chiari, 
semplici e comprensivi’

� Analisi comparativa della diversa distribuzione d’uso dei tratti 
selezionati
� rispetto a testi di italiano comune

� Corpus di Lingua Italiana Contemporanea (CLIC-ILC), sezione “La 
Repubblica 2002”

� “Due Parole. Mensile di facile lettura” (http://www.dueparole.it/)

� tra le diverse varietà di testi giuridici

� Es. atti normativi vs amministrativo; atti normativi comunitari vs regionali
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L’indagine delle caratteristiche 

linguistiche

� Dalla fase di lemmatizzazione è possibile

� studiare la distribuzione dei lemmi rispetto a un vocabolario della lingua italiana 
� Es. il Grande Dizionario Italiano dell’Uso, GRADIT (De Mauro)
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L’indagine delle caratteristiche 

linguistiche

� Dalla fase di annotazione morfo-sintattica è possibile

� verificare la distribuzione delle categorie morfo-sintattiche 

� Es. il rapporto tra nomi e verbi

Annotazione morfo-sintattica
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L’indagine delle caratteristiche 

linguistiche

� Dalla fase di annotazione morfo-sintattica è possibile

� verificare la distribuzione delle categorie morfo-sintattiche 

� Es. il rapporto tra nomi e verbi
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L’indagine delle caratteristiche 

linguistiche

� Dalla fase di annotazione sintattica è possibile

� individuare indicatori della difficoltà dei testi giuridici rispetto alla lingua 
italiana

� Es. la profondità delle ‘catene’ di dipendenza a testa nominale (sequenze di 
complementi preposizionali a cascata)

� Il Consiglio è giunto ad un accordo sui contributi dei singoli Stati membri 
all’adempimento dell’impegno globale di riduzione delle emissioni della 
Comunità nelle conclusioni del Consiglio del 16 giugno 1998.

Annotazione sintattica

PP=6



L’indagine delle caratteristiche 

linguistiche

� Dalla fase di annotazione sintattica è possibile

� individuare indicatori della difficoltà dei testi giuridici rispetto alla lingua 
italiana

� Es. la profondità delle ‘catene’ di dipendenza a testa nominale (sequenze di 
complementi preposizionali a cascata)

� Il Consiglio è giunto ad un accordo sui contributi dei singoli Stati membri 
all’adempimento dell’impegno globale di riduzione delle emissioni della 
Comunità nelle conclusioni del Consiglio del 16 giugno 1998.

Annotazione sintattica

PP=6

Profondità media di strutture nominali complesse

1,53

1,34

1,59 1,61

1,37 1,35
1,24

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

CRS CC AMBnorm AMBamm COST Rep 2Par



Due scenari applicativi

� Attività di supporto alla redazione del testo

� Collaborazione in corso con l’Osservatorio per il recepimento della 

“Guida per la redazione degli atti amministrativi. Regole e suggerimenti 

2011”

� redatto dal gruppo di lavoro formato da linguisti, giuristi, tecnici 

informatici, comunicatori e funzionari delle pubbliche amministrazioni 

� promosso congiuntamente dall’Istituto di Teoria e Tecniche 

dell’Informazione Giuridica (ITTIG-CNR) di Firenze e dall’Accademia 

della Crusca

� Obiettivo: definizione di un indice di qualità redazionale di atti redatti 

dalla Pubblica Amministrazione sulla base dei risultati del monitoraggio 

linguistico



Due scenari applicativi

� Attività di supporto alla redazione del testo

� Specializzazione di READ-IT (Dell’Orletta et al., 2011)
� sviluppato presso l’Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio 

Zampolli” (ILC-CNR) di Pisa

� un indice linguisticamente motivato per la misura della leggibilità di un 

testo e l’identificazione dei passi critici che necessitano di una riscrittura

� classificatore statistico basato su metodi di apprendimento automatico in 

grado di definire il livello di leggibilità di un testo

� sulla base delle caratteristiche linguistiche selezionate 

� rispetto a due livelli di leggibilità: semplice (“Due Parole”) / complesso

(“La Repubblica”)



Un esempio concreto

Richiesta nella sua 

versione originale

Richiesta nella sua 

versione riscritta

� Misura globale della leggibilità di un testo amministrativo nella 

versione originale e semplificata

� Fonte: http://www.maldura.unipd.it/buro/



Un esempio concreto

Richiesta nella sua 

versione originale

Richiesta nella sua 

versione riscritta

Alta 
leggibilità

Bassa 
leggibilità

� Misura della leggibilità delle singole parti di 

un testo amministrativo nella versione 

originale e semplificata (singola frase)

� Fonte: http://www.maldura.unipd.it/buro/



Verso l’accesso al contenuto

� Le caratteristiche linguistiche del testo giuridico danno 
prime indicazioni
� sul tipo di terminologia contenuta (profilo lessicale)

� sulle forme e modalità di realizzazione del contenuto (profilo 
morfo-sintattico e sintattico) 

� sulla complessità del testo (profilo sintattico)

� Sono anche il primo passo verso una serie di compiti 
applicativi
� estrazione automatica di terminologia

� estrazione di relazioni semantico-lessicali

� costruzione semi-automatica di ontologie di dominio

� annotazione semantica



Verso l’accesso al contenuto 

di testi giuridici

� Un processo incrementale

� Gli aspetti problematici:

� il “complesso intreccio di realtà giuridica ed extragiuridica”
(Belvedere, 1994) riflesso nel lessico dei testi giuridici

� la mescolanza di termini “fattuali” e giuridici

� «il linguaggio giuridico è un sottinsieme, distinto ma non separato 
dal linguaggio generale o comune» (Cassese, 1992)

� «Quando […] si tratta di dar norma alla vita comune e ad attività
specialistiche di ogni genere in mille diversi aspetti, è necessario 
disporre della ricchezza del linguaggio comune e dei vari 
linguaggi specialistici: il linguaggio tecnico della disciplina 
normativa può integrare quei linguaggi, costituirà la struttura 
intorno alla quale se ne organizzerà l’impiego, ma di quei 
linguaggi non si può fare a meno» (Scarpelli, 1959)



Verso l’accesso al contenuto 

di testi giuridici

� Un processo incrementale

� Gli aspetti problematici

� I passi fondamentali:

� l’identificazione ed estrazione di terminologia di dominio

� adozione di un metodo di estrazione terminologica (Bonin et 

al., 2010) in grado di discriminare termini fattuali, giuridici e 

non-termini

� Sviluppato presso l’Istituto di Linguistica Computazionale 

“Antonio Zampolli” (ILC-CNR) di Pisa

� Motivazione: “terms are linguistic realizations of domain-

specific concepts and are therefore central to further, more 

complex tasks” (Buitelaar et al., 2005)



Sistemi di estrazione terminologica

� I sistemi esistenti di estrazione automatica di terminologia settoriale da 
corpora sono finalizzati all’acquisizione di  
� Unità Terminologiche Monorematiche (UTM), es. presidente

� Unità Terminologiche Polirematiche (UTP), es. presidente della Repubblica

� Sono utilizzati in applicazioni reali quali costruzione di ontologie di 
dominio, sviluppo di sistemi di accesso al testo su basi semantiche, 
sistemi di recupero dell’informazione, ecc…

� Fanno uso di misure statistiche
� per l’estrazione di UTM: es. distribuzione di frequenza di occorrenza nel 

corpus, misure di rilevanza statistica quali la TF/IDF (Term
Frequency/Inverse Document Frequency), ecc…

� per l’estrazione di UTP: es. misure della forza di associazione tra due termini, 
quali Mutual Information, C-NC Value, Log-likelihood, ecc…

� Pro e contro:
� riescono a identificare UTM e UTP candidate all’estrazione

� non riescono a discriminare tra termini e non-termini
� non sono in grado di affrontare in modo adeguato il labile confine tra lessico 

settoriale e comune



L’approccio del sistema di 

estrazione terminologica ILC-CNR

� La metodologia di estrazione terminologica proposta è basata su: 
� una preliminare fase di annotazione linguistica automatica del testo

� una fase di identificazione di UTM e UTP candidate

� una fase di confronto della distribuzione dei termini candidati nel corpus di 
acquisizione e in un corpus di riferimento  

� L’approccio seguito (approccio contrastivo) consente di 
� differenziare il lessico settoriale da quello comune

� utile nel caso di corpora caratterizzati da un lessico non altamente specialistico

� distinguere tra termini che sono espressione di più lessici settoriali
� nel caso di acquisizione di terminologia da corpora ‘multi-dominio’ (es. testi 

giuridici)

� Obiettivo:
� offrire una possibile soluzione alla difficoltà dei sistemi di estrazione 

terminologica:
� discriminare tra termini (lessico settoriale) e non-termini (lessico comune)



La metodologia di estrazione

Testo in input

Lemmatizzazione

Tokenizzazione

Analisi morfosintattica  

(PoS-tagging)

Annotazione 

linguistica

Filtri 

linguistici

Filtri 

statistici

Lista di UTM e UTP 

candidate ordinate per 

valori di significatività

statistica all’interno del 

corpus di acquisizione 

(sono inclusi sia termini 

sia non-termini)

Lista finale di UTM e 

UTP ordinate per i 

valori attribuiti dalla 

funzione di contrasto

(filtraggio dei non-

termini)

Estrazione delle 

unità terminologiche 

candidate

Confronto della 

distribuzione di UTM e 

UTP candidate nel 

corpus di acquisizione 

e in un corpus di 

riferimento (funzione 

statistica di contrasto)



Un esempio concreto

� L’estrazione terminologica è stata condotta a partire da un corpus di 
direttive europee in materia ambientale
� per un totale di 394.088 parole

� versione disponibile on-line del Bollettino Giuridico Ambientale

� Sono stati usati due corpora di riferimento
� il corpus PAROLE: ha permesso di filtrare terminologia comune (i non-termini)

� un corpus di direttive europee in materia di protezione del consumatore, 
72.210 parole (CONS): ha permesso di distinguere il lessico giuridico da 
quello del dominio legislato (lessico ambientale)

� L’esperimento si è focalizzato sulle UTP
� perché considerate più rilevanti in materia di estrazione terminologica 

(Jackendoff, 1997; Krieger et al., 2004; Nakagawa et al., 2003)

� Due tipologie di risultati:
� lista delle UTP rilevanti (termini) prima e dopo la fase di confronto con i 

corpora di riferimento

� chiara distinzione dei termini appartenenti al dominio giuridico e al dominio 
ambientale



Un esempio concreto

� Risultati:
� su una lista di 300 UTP

� valutate da esperti del dominio (giuridico e ambientale) e grazie all’uso di 
glossari di dominio

� le fasi di confronto con i due corpora di riferimento hanno aiutato a 
distinguere le UTP del dominio giuridico e ambientale dai non-termini

� la seconda fase di confronto ha permesso di distinguere chiaramente le 
UTP giuridiche da quelle ambientali

UTP dopo il confronto con il 

corpus CONSUTP dopo il confronto 

con il corpus PAROLE

UTP candidate

� Legenda:

� termini giuridici

� termini ambientali

� non-termini

1 parlamento europeo

2 autorità competente

3 valore limite

4 presente regolamento

5 valore limite di emissione

6 stato membro

8 limite di emissione

9 sostanza pericoloso

11 salute umano

12 effetto serra

13 destinatario di presente direttivo

14 riferimento al atto di pubblicazione ufficiale

16 misura necessario

17 sviluppo sostenibile

18 destinatario di presente decisione

19 disposizione legislativo

20 ravvicinamento di disposizione legislativo

48 giorno successivo

62 soggetto al disposizione di regolamento

102 linea guida

214 anno precedente

1 presente regolamento

2 valore limite

4 stato membro

5 limite di emissione

6 valore limite di emissione

7 sostanza pericoloso

11 riferimento al presente direttivo

13 autorità competente

14 uso essenziale

15 sistema comunitario

16 destinatario di presente direttivo

18 pubblicazione ufficiale

19 paese terzo

21 salute umano

22 effetto serra

23 ravvicinamento di disposizione

24 fauna selvatico

91 soggetto al disposizione di regolamento

1 valore limite

2 sostanza pericoloso

3 salute umano

4 effetto serra

5 sviluppo sostenibile

6 principio attivo

7 limite di emissione

8 valore limite di emissione

9 rifiuto pericoloso

11 principe attivo

288 norma nazionale

289 parere di parlamento europeo

290 disposizione di presente direttivo

291 autorità nazionale

292 diritto interno

294 diritto nazionale

295 testo di disposizione

297 testo di disposizione essenziale di diritto

298 disposizione essenziale di diritto interno

299 disposizione nazionale

300 funzionamento di mercato interno



Verso l’accesso al contenuto 

di testi giuridici

� Un processo incrementale

� Gli aspetti problematici

� I passi fondamentali:

� l’identificazione ed estrazione di terminologia di dominio

� l’identificazione delle relazioni semantico-lessicali tra i 

termini estratti



� Costruzione di frammenti di catene 

tassonomiche (Lenci et al., 2009)

� i termini semplici e complessi sono connessi 

attraverso relazioni gerarchiche (ISA)

� relazioni ricostruite a partire dalla struttura 

linguistica interna (condivisione della testa e di 

eventuali modificatori)
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CONSEGUENZA
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Dai termini alle relazioni 

semantico-lessicali

� Strutturazione dei termini acquisiti in famiglie di 

termini semanticamente affini (RT) (Lenci et al., 

2009)

� condotta sulla base di misure di similarità semantica 

basate su proprietà distribuzionali

� due termini sono semanticamente simili se 

occorrono in maniera significativa negli stessi 

contesti linguistici

� a partire dal testo annotato a dipendenze



Verso l’accesso al contenuto 

di testi giuridici

� Un processo incrementale

� Gli aspetti problematici

� I passi fondamentali:

� l’identificazione ed estrazione di terminologia di dominio

� l’identificazione delle relazioni semantico-lessicali tra i 

termini estratti

� l’organizzazione strutturata di termini e relazioni in 

ontologie di dominio (sistemi di organizzazione della 

conoscenza)

� l’annotazione di informazione semantica implicitamente 

contenuta nei testi



Verso la costruzione di 

ontologie di dominio

Buitelaar, P., Cimiano, P. and Magnini, B. 
Ontology Learning from Text: an 
Overview. In Buitelaar et al. (eds.), Ontology 
Learning from Text: Methods, Evaluation and 
Applications, 2005, pp. 3-12.

� L’estrazione terminologica è il primo passo in un processo di 

strutturazione del contenuto

� I termini sono le ‘spie’ linguistiche del contenuto di un testo



Verso la costruzione di 

ontologie di dominio

� Uno dei principali vantaggi della metodologia di estrazione 
automatica di terminologia (Bonin et al., 2010):
� superamento della «epistemological promiscuity» di Breuker & Hoekstra

(2004)

� Il limite è connesso con questioni di usabilità e interoperabilità delle 
ontologie affette
� «ontologies mixed with epistemological frameworks have a far more 

limited re-use and may pose more interoperability problems than clean 
ontologies.» (Breuker & Hoekstra 2004)

«As any legal source – legislation, contracts, precedence-law – reveals

immediately: the majority of concepts in an individual source refers to

specific domains of social activities. These domains are called ‘world 

knowledge’.»

«Therefore it is not surprise that one may find that many legal ontologies

are mixtures of epistemological and ontological perspectives.»



La costruzione di ontologie di 

dominio: un esempio

� L’esperienza di DALOS (Drafting

Legislation with Ontology-based

Support) (Agnoloni et al., 2009)

� Collaborazione ITTIG-ILC

� Costruzione semi-automatica di 

un’ontologia multi-lingue di dominio 

� I passaggi

� Estrazione automatica di 

terminologia

� Strutturazione dei termini sulla 

base di relazioni semantico-

lessicali (iponimia, etc.)

� Strutturazione in classi di 

termini semanticamente 

omogenee (verso i concetti) 

Termini mono 
e polirematici

Relazioni 
semantico-

lessicali



Verso l’accesso al contenuto 

di testi giuridici

� Un processo incrementale

� Gli aspetti problematici

� I passi fondamentali:

� l’identificazione ed estrazione di terminologia di dominio

� l’identificazione delle relazioni semantico-lessicali tra i 

termini estratti

� l’organizzazione strutturata di termini e relazioni in 

ontologie di dominio (sistemi di organizzazione della 

conoscenza)

� l’annotazione di informazione semantica implicitamente 

contenuta nei testi



L’annotazione semantica

� L’annotazione semantica permette di identificare i componenti informativi 
rilevanti di un testo, rendendoli espliciti e processabili
� per Text Mining, Event Extraction, Information Retrieval, etc.

� Come individuare i componenti informativi?
� Uso di informazione ontologica precedentemente definita

� Focus sulla conoscenza teorica di dominio (manuale)

� Uso di strumenti di annotazione linguistica
� Focus sulla base linguistica dell’informazione di dominio (semi-automatico)

� Due tipi di annotazione condotta a partire dall’annotazione linguistica:
� annotazione semantico-funzionale

� rende esplicita la funzione che gli elementi informativi hanno in un documento 
normativo

� e.g. quale parte del testo ricopre la funzione di novellando in un’abrogazione 
(Bartolini et al., 2004; Spinosa et al., 2009)

� annotazione semantico-lessicale
� rende esplicito il ruolo che gli elementi informativi svolgono nelle situazioni 

descritte in un documento normativo

� e.g. in quali circostanze, chi è obbligato ad adempiere a un dovere



� Uso del modello a frame per la rappresentazione del significato sviluppato nel 
progetto FrameNet
� http://framenet.icsi.berkeley.edu/

� iniziato all’Università di Berkeley

� a partire dalla teoria della Frame Semantics di Charles Fillmore (1976)
� i.e. «all content words in a language are best explained by appealing to the conceptual backgrounds 

(the frames) that underlie their meanings and motivate their use»

� il significato di un’entrata lessicale predicativa è rappresentato come un frame di ruoli semantici 
ricoperti dai vari possibili partecipanti all’evento

� FrameNet è
� un corpus annotato semanticamente (British National Corpus)

� un lessico computazionale 
� basato su evidenza testuale

� organizzato per frames

L’annotazione semantico-

lessicale: un esempio



FrameNet
(http://framenet.icsi.berkeley.edu)

Frasi di esempio

Semantic Frame

Frame Elements



L’annotazione semantico-

lessicale: un esempio

� Un caso di studio: l’annotazione semantica di scenari deontici in atti 
normativi statali (Venturi, 2011 e 2012)

� Obiettivo: 

� dimostrare come il modello FrameNet sia espressivo per poter essere 
concretamente applicato come schema di annotazione semantica dei doveri, 
permessi, divieti presenti

� Motivazioni:

� confronto tra i principi di annotazione semantico-lessicale di un testo giuridico 
e l’organizzazione di concetti deontici nelle core legal ontologies

� analisi di come le situazioni relative alla prescrizione di comportamenti (realtà
giuridica) si intrecciano alle situazioni del mondo (realtà extragiuridica)

� pochi studi linguistico-computazionali dedicati allo studio dei concetti deontici 
a partire dall’analisi delle loro strutture linguistiche

� Eccezione: Wyner (2008), ma legato a questioni di logica deontica



L’annotazione semantico-

lessicale: un esempio

� Una strategia di annotazione semantica basata sul modello 

FrameNet è finalizzata (Venturi, 2012)

� alla rappresentazione composizionale dell’informazione di dominio

� allo studio del rapporto tra le modalità di organizzazione del contenuto 

di dominio e la corrispondente realizzazione linguistica

� I passaggi:

� annotazione sintattica a dipendenze (automatica)



L’annotazione semantico-

lessicale: un esempio

� I passaggi:

� annotazione semantica (manuale)

� I Frame Elements corrispondono ai nodi dell’albero sintattico



L’annotazione semantico-

lessicale: un esempio

� I passaggi:

� annotazione semantica (manuale)

� I Frame Elements corrispondono ai nodi dell’albero sintattico



In conclusione

� Gli strumenti di Trattamento Automatico del Linguaggio 
rappresentano il punto di partenza per

� studi della lingua del diritto

� ricostruzione del profilo linguistico di un testo giuridico

� definizione del suo livello di leggibilità/difficoltà rispetto a testi 
della lingua comune

� applicazioni di dominio

� estrazione automatica di terminologia specialistica

� costruzione semi-automatica di ontologie di dominio

� annotazione semantica del contenuto informativo
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Annotazione linguistica

� Tagger, Dell’Orletta, 2009

� Es.: 

� Il piano nazionale di riduzione delle emissioni in nessun caso può 
esonerare un impianto dal rispetto della pertinente normativa 
comunitaria, compresa la direttiva 96/61/CE.

mod=fVVesonerareesonerare

num=s|per=3|mod=i|ten=pVMVpoterepuò

num=s|gen=mSScasocaso

num=s|gen=mDIDnessunnessun

_EEinin

num=p|gen=fSSemissioneemissioni

num=p|gen=fEAEdidelle

num=s|gen=fSSriduzioneriduzione

_EEdidi

num=s|gen=nAAnazionalenazionale

num=s|gen=mSSpianopiano

num=s|gen=mRDRilIl

Tratti morfologiciPosTagCPoSTagLemmaForma

_SPS96/61/CE.96/61/CE.

num=s|gen=fSSdirettivadirettiva

num=s|gen=fRDRilla

num=s|mod=p|gen=fVVcomprenderecompresa

_FFF,,

num=s|gen=fAAcomunitariocomunitaria

num=s|gen=fSSnormativanormativa

num=s|gen=nAApertinentepertinente

num=s|gen=fEAEdidella

num=s|gen=mSSrispettorispetto

num=s|gen=mEAEdadal

num=s|gen=mSSimpiantoimpianto

num=s|gen=mRIRunun

Tratti morfologiciPosTagCPoSTagLemmaForma



Estrazione di unità

terminologiche candidate

� Filtri linguistici
� UTM: sostantivi (S), es. impianto, direttiva

� UTP: sequenze di categorie morfosintattiche, 
quali

� sostantivo+preposizione+sostantivo 
(S+E+S), es. riduzione di emissione

� sostantivo+aggettivo (S+A), es. piano 
nazionale, normativa comunitaria

mod=fVVesonerareesonerare

num=s|per=3|mod=i|ten=pVMVpoterepuò

num=s|gen=mSScasocaso

num=s|gen=mDIDnessunnessun

_EEinin

num=p|gen=fSSemissioneemissioni

num=p|gen=fEAEdidelle

num=s|gen=fSSriduzioneriduzione

_EEdidi

num=s|gen=nAAnazionalenazionale

num=s|gen=mSSpianopiano

num=s|gen=mRDRilIl

Tratti morfologiciPosTagCPoSTagLemmaForma

_SPS96/61/CE.96/61/CE.
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num=s|gen=fRDRilla

num=s|mod=p|gen=fVVcomprenderecompresa

_FFF,,
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num=s|gen=nAApertinentepertinente

num=s|gen=fEAEdidella

num=s|gen=mSSrispettorispetto

num=s|gen=mEAEdadal

num=s|gen=mSSimpiantoimpianto

num=s|gen=mRIRunun

Tratti morfologiciPosTagCPoSTagLemmaForma

� Filtri statistici
� UTM: frequenza di occorrenza

� UTP: C-NC Value (Frantzi & 
Ananiadou 1999) per determinare la 
probabilità di un’unità polirematica 
di essere un termine 


