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1. Introduzione

In un mercato in continuo regime di turbolenza e di concorrenza, l’informazione diviene un 

bene sempre più prezioso e l’esigenza di amministrare ed organizzare l’informazione 

rilevante nel miglior modo possibile è sentita a qualsiasi livello aziendale. Questa esigenza, 

inoltre, non è più prerogativa delle sole grandi imprese manifatturiere, ma la 

globalizzazione ha portato la competizione in tutti i settori, persino nelle piccole e medie 

imprese di servizi o negli studi professionali. Questi ultimi in particolare, soprattutto nella 

professione legale, sono “aziende” tipicamente basate sulla conoscenza, sia intesa come 

esperienza e specializzazione delle persone che la compongono (conoscenza tacita) sia 

intesa come raccolta di informazioni quali documenti, libri, riviste, ecc. (conoscenza 

esplicita) [1]. Mentre le grandi industrie come banche e assicurazioni si affidano a team 

molto numerosi di persone qualificate per la ricerca dell’informazione desiderata, i piccoli 

studi professionali cercano di arginare questo problema avvalendosi di basi dati aggiornate, 

più o meno ampie e specifiche per determinati settori, così come quelle dei vari fornitori 

presenti sul mercato. Ovviamente per una copertura completa, generalmente, è necessario 

avvalersi di diverse basi dati e di diversi fornitori.

L’aumentare delle dimensioni della “knowledge base” porta ad un incremento, sempre 

maggiore, del tempo che l’utente deve spendere, semplicemente per ricercare 

l’informazione desiderata (tale attività di ricerca e recupero è comunemente indicata con 

“information retrieval”) e ulteriore tempo per capire se le informazioni trovate possono 

essere pertinenti al problema da risolvere; un grande guadagno si avrebbe filtrando, dalla 

mole di documenti a disposizione, quelli che non interessano, “industrializzando” il 

processo di ricerca per ottenere una risposta adeguata a determinate esigenze in tempi brevi.

Al giorno d’oggi, infatti, la problematica si è spostata dall’esistenza dell’informazione (in 

quanto è quasi certo che la risposta al nostro quesito si possa trovare da qualche parte) al 

reperimento della stessa (ovvero, data per scontata la presenza della risposta, il problema 

diventa raggiungerla), estraendola da un contesto le cui dimensioni crescono di giorno in 

giorno e hanno già raggiunto dimensioni tali per cui l’approccio non automatico alla ricerca 

risulta sia inefficiente sia inefficace.
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Le applicazioni software “intelligenti” aiutano ad individuare, catalogare e utilizzare al 

meglio le informazioni disponibili, qualsiasi possa essere il formato elettronico in cui questi 

dati sono archiviati: se in basi dati strutturate, interne all’azienda come ad accesso via web.

Scopo della tesi è contribuire al miglioramento del processo di recupero e filtraggio 

dell’informazione all’interno dello studio Scarsi & Co. 

Le sezioni successive illustrano il contesto in cui la tesi si è svolta, gli applicativi già 

utilizzati dallo studio e definiscono l’obiettivo della prova finale in dettaglio.

1.1 Scarsi & Co.

Scarsi & Co., fondato dal Dott. Fabio Scarsi, è un piccolo studio professionale formato da 

Dottori Commercialisti che si occupano principalmente di fornire consulenze

giuridico/finanziario a diverse aziende, tra cui grandi sistemi bancari e assicurativi. 

Per le sue pratiche commerciali, Scarsi & Co. raccoglie e gestisce una base di dati interna, 

composta da diverse tipologie di documenti informatizzati tra cui: riviste cartacee, volumi 

specifici per determinati argomenti, capitoli di libri, articoli specializzati di vari editori e 

relazioni già sviluppate internamente. Essa è arrivata negli anni a contenere circa 60.000 

elaborati ed è in continua espansione, poiché aggiornata periodicamente e tempestivamente 

al fine di rimanere competitivi sul mercato.

Appare subito chiara l’esigenza di avere, come evidenziato in precedenza, uno strumento 

che permetta di abbattere i costi dell’information retrieval, dedicando maggiori energie allo 

sviluppo di una soluzione al problema proposto dal cliente. Da uno studio interno, si è 

rilevato che circa il 40% del tempo impiegato per l’elaborazione di una relazione, è 

dedicato esclusivamente alla ricerca documentale; questa percentuale può salire addirittura

al 70% quando per esempio, esiste già una soluzione al problema richiesto, ma occorre solo 

trovarla.

Un passo molto importante per migliorare e rendere più efficiente ed efficace il processo di 

information retrieval è stato l’adozione di una soluzione per la ricerca di documenti per la 

professione legale, IntelliLegal, realizzata da IntelliSemantic S.r.l. per Scarsi & Co.
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La realizzazione di IntelliLegal è stata possibile grazie ad una stretta collaborazione: da una 

parte la forte esperienza e competenza del Dott. Scarsi specialista del settore, dall’altra una 

software house in grado di sviluppare un’applicazione adeguata.

1.2 IntelliSemantic S.r.l.

IntelliSemantic S.r.l. [2, 3] sviluppa applicazioni per le imprese, in grado di facilitare il

reperimento intelligente di informazioni di business disponibili in internet o in intranet, 

riducendo l’impegno della ricerca e delegandolo all’intelligenza dell’applicazione con 

l’impiego delle più aggiornate metodologie del web semantico.

L’offerta di IntelliSemantic S.r.l. comprende sia prodotti standard sia progetti ad hoc per il

cliente.

L’uso della semantica, che opera sul significato delle parole e sulle loro relazioni, permette 

una maggiore accuratezza nell’individuazione dei documenti cercati rispetto alle tecnologie 

tradizionali e rappresenta un elemento di distinzione delle applicazioni di IntelliSemantic.

Il vantaggio competitivo fornito dalle soluzioni di IntelliSemantic S.r.l. risiede 

nell’implementazione della semantica attraverso la piattaforma H-DOSE [4] sviluppata dal 

gruppo di ricerca E-Lite del Politecnico di Torino [5], con il quale l’azienda ha una stretta 

collaborazione, che aggiunge una nuova dimensione ai programmi: quella del significato 

dei termini, permettendo di demandare alle macchine una quota maggiore dell’intero 

processo di ricerca dell’informazione, anche dove prima era necessario l’intervento 

dell’uomo, migliorando così la quantità e la qualità dei risultati ottenuti, riducendo 

drasticamente tempi e costi delle ricerche.
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1.3 IntelliLegal

IntelliLegal rappresenta un’estensione di IntelliFacet Professional [6], specificatamente 

sviluppata per consulenti in materie legali ed economiche. Consiste in un motore di ricerca 

per la navigazione e la ricerca di informazioni e di documenti disponibili nella Intranet 

aziendale, con lo scopo di:

• ridurre i tempi e i costi di ricerca dei documenti e delle informazioni già disponibili 

sulla propria Intranet;

• ridurre il rischio di non trovare l’informazione cercata anche se disponibile;

• facilitare la condivisione della conoscenza all’interno dell’azienda o studio 

professionale.

Supporta due modalità di interazione con i documenti, la ricerca testuale (supportata anche 

da operatori booleani, ricerca di prossimità, ecc) e la navigazione, anche in combinazione 

fra loro. La navigazione tra i documenti comprende la loro categorizzazione (ad esempio 

anno) e la selezione interattiva rispetto ad una combinazione di categorie (ad esempio tutti i 

documenti dell’Agenzia delle Entrate dell’anno 2006). La categorizzazione può essere 

effettuata rispetto a differenti categorie tra loro indipendenti; tali categorie a loro volta 

possono essere distinte in categorie estratte dai metadati dei documenti (ad esempio il 

formato), e categorie estratte dai contenuti dei documenti (ad esempio gli argomenti più 

importanti trattati nel documento).

Le categorie estratte dai metadati a loro volta si distinguono in:

• categorie esplicite: sono deducibili immediatamente, come ad esempio il formato di 

un documento;

• categorie implicite: possono essere dedotte da altre informazioni, come ad esempio 

se il documento è estratto da una cartella già caratterizzata dall’anno. Tale metadato 

viene esplicitato su tutti i documenti della cartella.

Per individuare gli argomenti più importanti trattati in un documento, IntelliLegal utilizza il 

motore di ricerca semantico H-DOSE.
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1.3.1 Il motore di ricerca semantico H-DOSE

H-DOSE (Holistic Distributed Open Semantic Elaboration platform) [4, 7] è il motore di 

ricerca, o più precisamente il “document indexer and retriever” (I/R) semantico, sviluppato 

dal gruppo di ricerca E-Lite del Politecnico di Torino, scaricabile come open source 

dall’indirizzo http://dose.sourceforge.net.

H-DOSE è stato già utilizzato in alcuni progetti quali CABLE, Moodle, Shortbread e

Passepartout, relativi ad applicazioni di E-Learning e di portale. Sono ancora in corso

ulteriori estensioni funzionali che ad esempio permetteranno di trattare file multimediali 

oltre che file di testo.

Essendo un I/R semantico, H-DOSE permette di ottenere i seguenti vantaggi funzionali 

rispetto agli usuali I/R lessicali:

1. individuazione di un maggior numero di documenti pertinenti alla richiesta

effettuata;

2. ordinamento più appropriato dei documenti individuati in base alla richiesta;

3. maggiore indipendenza dallo stile in cui è stata espressa la richiesta;

4. indipendenza dalla lingua;

5. miglioramento delle prestazioni nella navigazione tra documenti simili;

6. miglioramento delle prestazioni nell’aggregazione tra documenti simili;

7. annotazione automatica di documenti;

8. supporto all’accesso differenziato di documenti per classi di interesse.

Come tutti gli indexer/retriever, H-DOSE prevede due fasi: una fase di indicizzazione, in 

cui ad ogni documento viene associata una rappresentazione compressa (Figura 1), e una 

fase di ricerca, in cui si individuano i documenti le cui rappresentazioni compresse sono più 

vicine alla rappresentazione compressa della richiesta effettuata dall’utente. 
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Figura 1

Mentre negli indexer/retriever lessicali la rappresentazione compressa dipende solo dalle 

parole del testo, negli indexer/retriever semantici, dipende dai concetti del testo e si esprime 

sotto forma di un insieme di annotazioni automatiche, che associano i concetti individuati 

nel documento, con quelli effettivamente rilevanti per l’applicazione, rappresentati in modo 

formale tramite ontologie.

Per sfruttare le potenzialità delle soluzioni semantiche bisogna sviluppare ontologie

adeguate per l’applicazione.

1.4 Scopo della tesi

Scopo della prova finale è di sviluppare un’ontologia, in italiano, per il dominio giuridico -

finanziario, chiamata “intellilegal.owl”, estendendo ed integrando un thesaurus esistente, 

con il supporto della competenza ed esperienza del Dott. Fabio Scarsi, specialista del 

settore, con forte conoscenza del dominio.

L’ontologia è stata progettata e realizzata per essere utilizzata dal motore semantico H-

DOSE per l’indicizzazione e la successiva ricerca di documenti in ambito economico, 

giuridico e finanziario.



11

2. Le Ontologie

Quando un gruppo di agenti deve collaborare, siano essi persone o sistemi software, è 

necessario garantire che essi comprendano le richieste e le informazioni che ricevono. 

L’interazione tra agenti dipende essenzialmente dall’adozione di una concettualizzazione, 

cioè una rappresentazione formale della realtà di una specifica situazione come percepita e 

organizzata da un agente e da un linguaggio comune [8].

Mediante una caratterizzazione ontologica dell’informazione questa può essere reperita, 

isolata, organizzata e integrata in base a ciò che più conta: il suo significato.

2.1 Che cos’è un’ontologia

Uno dei metodi ad oggi più efficiente per rappresentare formalmente un insieme di concetti

è la rappresentazione mediante ontologie.

Ontologia è un termine che deriva dalla filosofia: esso appare per la prima volta negli scritti 

di Parmenide (circa 504 a.C.) e deriva quindi dal greco eon logos, cioè “discorso sull’ente”. 

L’ontologia si occupa, infatti, dello studio dell’essere, ovvero di ciò che è e delle sue 

categorie fondamentali.

In informatica, un’ontologia, usata in particolar modo in studi sull’intelligenza artificiale e

nella classificazione dei dati, è il tentativo di formulare una classificazione di concetti,

quindi una gerarchizzazione, nell’ambito di un dominio. 

T. R. Gruber definisce l’ontologia come “una specificazione di una concettualizzazione”

[9].

Egli afferma che una rappresentazione formale di un insieme di conoscenze è una

concettualizzazione, ossia un insieme di oggetti, concetti e relazioni fra di essi che esistono 

in una particolare area d’interesse. Una concettualizzazione è, quindi, una rappresentazione

astratta e semplificata del particolare campo di conoscenza che si vuole rappresentare per

un qualsiasi scopo.
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Un’ontologia è dunque un tentativo di formulare uno schema concettuale esaustivo e 

rigoroso nell’ambito di un dato dominio e questo schema può assumere forme diverse, dalle 

semplici tassonomie fino ad arrivare ai modelli di sistemi complessi con relativi assiomi 

logici, passando attraverso forme di classificazione intermedia come thesauri.

Quando la conoscenza di un dominio è rappresentata in un qualche formalismo, l’insieme 

degli oggetti che possono essere rappresentati è chiamato l’universo del discorso. Questo 

insieme di oggetti e le relazioni fra loro, sono “riflessi” nel vocabolario in cui essi sono 

rappresentati. Si tratta generalmente di una struttura dati gerarchica che contiene tutte le 

entità rilevanti, le relazioni esistenti fra di esse, le regole, gli assiomi, ed i vincoli specifici 

del dominio (Figura 2) [10].

Figura 2

L’interazione tra persone e sistemi software porta alla ricerca di un sistema comune e 

condiviso per la comunicazione e comprensione dell’informazione, pertanto l’idea è quella 

di usare un vocabolario condiviso per descrivere il contenuto delle risorse, la cui semantica 

è descritta in un formato ragionevolmente non ambiguo e processabile da una macchina

(ontologia).

Ogni informazione sarà mappata dalla propria ontologia e inserita in un contesto che la 

relazioni ad altre ontologie, in modo da creare delle relazioni logiche che permettano, per 
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esempio, di distinguere il significato della parola “albero” in un contesto di “ambiente 

naturale” rispetto a “albero” in un contesto di “navigazione”, ovvero di essere 

comprensibilmente diversa per qualunque programma semantico.

Grazie a questo tipo di strutturazione si può immaginare che ogni informazione avrà un 

significato compiuto in un certo contesto o spazio logico, secondo il meccanismo di 

associazione delle informazioni proprio della mente umana.

Quindi un’ontologia fornisce una concettualizzazione esplicita che descrive la semantica 

dei dati, con un linguaggio sintatticamente e semanticamente più ricco e con una 

terminologia comune e concordata affinchè l’ontologia possa essere usata (e riusata).

Un esempio di ontologia:

Figura 3
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Esistono differenti tipi di ontologia [10]:

• Top-level ontologies: descrivono concetti molto generali o conoscenza di senso 

comune in maniera coerente e consistente, ma sono indipendenti dal dominio;

• Domain ontologies: descrivono le categorie di una certa disciplina e sono legate ad 

uno specifico dominio di applicazione (esempio: medicina, fisica), non sono usate 

direttamente per costruire sistemi, quanto per costruire archivi di informazioni 

(knowledge base). Vengono sviluppate per aiutare il lavoro cooperativo e stabilire

un accordo sui termini di un dominio e del loro significato, comprensibili da 

membri del team con diverso background culturale. Rientra in questa classificazione 

intellilegal.owl;

• Task ontologies: definiscono quali sono gli argomenti di un campo. Un campo può 

essere una disciplina, un settore industriale o una qualsiasi area della società che 

unifica molti domini di applicazione (esempio: diagnostica, vendite). Una disciplina 

ha quindi bisogno di diverse domain ontologies;

• Application ontologies: descrivono la conoscenza proveniente da domain e task 

ontologies, è generalmente la loro specializzazione.

2.2 Gli elementi di un’ontologia

Un’ontologia è generalmente composta da [10]:

• Concetti: Rappresentano l’insieme degli oggetti di cui vogliamo parlare. Per 

descrivere i concetti che si vogliono modellare, viene utilizzata la classe, che è

generalmente organizzata in tassonomie (Figura 4).
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Figura 4

• Relazioni: corrispondono all’insieme dei collegamenti che intercorrono tra gli 

oggetti. Sono definite dalle proprietà e dagli attributi che caratterizzano le classi del

dominio (Figura 5).

Figura 5
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• Funzioni: rappresentano un tipo speciale di relazione in cui l’n-esimo argomento 

dipende dagli altri, nella forma:

F: C1 x C2 x ... x Cn-1 x Cn x Cn+1 x ... x Cm.

• Assiomi: modellano in maniera esplicita proposizioni che sono sempre vere (Figura

6). Sono utilizzati per:

a. definire il significato dei vari componenti dell’ontologia;

b. definire relazioni complesse;

c. verificare la correttezza dell’informazione o dedurne una nuova.

Figura 6

• Istanze: rappresentano gli elementi del mondo reale (Figura 7). Possiamo definirli 

come gli oggetti contenuti in una classe a vari livelli di generalità, a seconda dello

scopo dell’ontologia.
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Figura 7

Tenendo presente tutto quello detto sino ad ora, un’ontologia molto semplice, ma completa,

potrebbe essere rappresentata in Figura 8:

Figura 8
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3. Costruire un’ontologia

In questo capitolo verranno descritti i principali passi da seguire per la realizzazione di 

un’ontologia e successivamente verrà effettuata una panoramica generale sui vari strumenti 

e linguaggi che si possono utilizzare.

3.1 Costruzione di un’ontologia

Un’ontologia tipicamente si sviluppa seguendo questi passi [11]:

1. Acquisire la conoscenza del dominio.

In questa prima fase, si cerca di raccogliere quante più informazioni possibili sul 

dominio di interesse e di comprendere i termini usati formalmente per descriverne le 

entità in maniera consistente, collaborando con gli esperti del dominio. 

Tutte queste definizioni devono poi essere collezionate per poter essere espresse in 

un linguaggio comune scelto per l’ontologia.

Considerando tutto ciò, le domande da porsi sono le seguenti:

• quale dominio coprirà l’ontologia?

• qual è lo scopo dell’ontologia?

• a quali tipi di domande l’informazione espressa dall’ontologia può fornire 

risposte?

• chi userà e chi sarà il responsabile della manutenzione dell’ontologia?

2. Considerare il riuso di risorse esistenti.

Una volta effettuata la scelta del dominio, può essere utile, controllare l’esistenza di 

risorse già presenti in rete da poter riutilizzare, questo perché, l’idea di rifinire ed 

estendere risorse esistenti, quali glossari, dizionari dei termini e dei sinonimi, 
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documenti, standard e altre ontologie è un vantaggio in termini di sviluppo 

dell’ontologia stessa e di tempo nella sua realizzazione.

3. Pianificare l’ontologia.

In questa fase si inizia a progettare la struttura concettuale complessiva del dominio, 

identificando i principali concetti del dominio e le loro proprietà, cercando le 

relazioni tra i vari concetti, eventualmente creandone di astratti, specificando quali 

di questi hanno delle istanze ecc.

Le domande da porsi in questa fase sono:

• quali sono i termini importanti?

• quali sono le proprietà?

Vi sono tre passi fondamentali:

a) sviluppare un flat glossary ossia documentare ciascun termine con una

definizione in linguaggio naturale, fornendo anche esempi dove 

appropriato, in cui i nomi diventano oggetti o attori, e i verbi si trasformano 

in relazioni o processi;

b) elaborare un structured glossary ossia decomporre e/o specializzare i 

termini e individuare gli attributi di un concetto;

c) identificare tutte le relazioni concettuali fra gli oggetti.

4. Organizzare e integrare l’ontologia.

Successivamente si aggiungono concetti, relazioni ed entità, fino a raggiungere il 

livello di dettaglio necessario a soddisfare gli obiettivi dell’ontologia.
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Per individuare nuovi concetti è possibile adottare tre tipi di approcci:

a) top-down: prevede l’identificazione dei concetti generali e attraverso un 

raffinamento successivo si procede verso i concetti particolari (es. da 

computer a workstation);

b) bottom-up: si procede per livelli di astrazione, partendo dalle entità 

particolari del dominio per astrarre i concetti generali che racchiudono o 

fanno uso di quelli particolari (da workstation a computer);

c) middle-out (o combinato) che prevede di individuare prima i concetti 

salienti e poi generalizzare e specializzare.

I concetti da soli non forniscono informazioni sufficienti, pertanto è importante

definire anche le relazioni tra gli oggetti del dominio. 

5. Controllare il proprio lavoro.

Una volta sviluppata l’ontologia, occorre analizzarla per scoprire eventuali 

inconsistenze sintattiche, logiche e semantiche tra i suoi elementi. Spesso questi 

controlli favoriscono una classificazione automatica, che portano alla scoperta di

nuovi concetti sulla base delle proprietà, delle entità e delle relazioni tra le classi.

6. Consegnare l’ontologia.

Al termine dello sviluppo di un’ontologia, è necessaria una verifica da parte degli 

esperti del dominio e la seguente consegna del prodotto, assieme a tutti i documenti 

relativi.
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Perché un’ontologia sia valida, deve possedere le seguenti caratteristiche [12]:

• Completezza: prevedere tutte le distinzioni chiave;

• Concisione: non fare assunzioni implicite e ridondanti;

• Consistenza: non contenere definizioni in contraddizione. Una definizione è in 

contraddizione quando l’espressione delle altre definizioni dell’ontologia la 

contraddicono;

• Coerenza: permettere la presenza di tutte e sole le relazioni consistenti con le 

definizioni dei concetti;

• Modificabilità;

• Riusabilità/Scalabilità: poter estendere l’ontologia senza che l’estensione interessi le 

definizioni già presenti.

Non esiste un modo univoco e corretto di modellare un dominio, perché un’ontologia 

rappresenta una descrizione di una particolare realtà e i concetti definiti in essa riflettono 

questa realtà; pertanto, è altamente improbabile che un’ontologia possa contenere tutte le 

informazioni possibili sul dominio, nemmeno esprimere tutte le proprietà e distinzioni tra 

concetti nella gerarchia.

Appare evidente che è soprattutto l’esperienza che aiuta nel processo di costruzione di 

un’ontologia, ma è opportuno anche documentare ogni passo dello sviluppo, annotando 

eventuali problemi riscontrati e le soluzioni proposte, aiutando così gli utilizzatori e gli 

stessi progettisti per successivi cambiamenti.

Il lavoro della modellazione non è facile e farsi aiutare da uno strumento che fornisca una 

visualizzazione grafica dell’ontologia, suggerendo anche in maniera automatica concetti e 

relazioni, evitando di scrivere il codice a mano può essere di fondamentale importanza.
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3.2 Strumenti per la costruzione di ontologie

Quando si vuole costruire un’ontologia, sorgono numerose domande per scegliere quale 

strumento utilizzare:

• quale strumento darà maggiore supporto al processo di sviluppo di un’ontologia? 

• in che modo vengono memorizzate le ontologie? 

• lo strumento possiede un motore di inferenza (inference engine)? 

• lo strumento ha la capacità di convertire l’ontologia in linguaggi diversi da quello

utilizzato? E’ cioè corredato da traduttori di linguaggi di ontologie? Qual è la 

qualità delle traduzioni? 

• come possono le applicazioni interoperare con i server di ontologie?

• etc.

Negli ultimi anni, il numero di strumenti sviluppati per la creazione di ontologie, dalle 

comunità Americane ed Europee è elevato. 

Il software più famoso e più usato per la creazione di un’ontologia è Protégé.

3.2.1 Protégé

Protégé [13] è una piattaforma libera e open - source sviluppata dal Stanford Center for 

Biomedical Informatics Research presso Stanford University School of Medicine che 

fornisce, a una crescente comunità di utenti, una suite di strumenti per realizzare modelli 

che coprono vari domini: dal campo medico (per modellare la diffusione del cancro), al 

campo militare (per la gestione delle centrali nucleari).

E’ scaricabile gratuitamente dal sito http://protege.stanford.edu/ e fornisce un ambiente 

grafico e interattivo per la progettazione delle ontologie e un ambiente di sviluppo 
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concettuale. Questo aiuta gli esperti del dominio a realizzare applicazioni per la gestione 

delle informazioni. 

Gli sviluppatori di ontologie possono accedere ad informazioni rilevanti in maniera 

semplice e veloce ogni volta che ne hanno bisogno e possono usare strumenti di 

manipolazione diretta per navigare tra le ontologie, inoltre i comandi utilizzabili per le 

gerarchie (Tree controls, alberi di ontologie), consentono una veloce e semplice 

navigazione tra le gerarchie di classi.

La piattaforma Protégé supporta due modi principali di modellazione di ontologie: 

a) il Protégé- Frames editor che consente agli utenti di costruire e popolare ontologie 

che sono basate su “frame”, in conformità con il protocollo Open Knowledge Base 

Connectivity (OKBC). In questo modello, un’ontologia è costituita da un insieme di 

classi organizzate in gerarchia, rappresentanti un insieme di concetti. Le classi sono 

caratterizzate da proprietà (slot) e relazioni;

b) il Protégé-OWL editor che consente agli utenti di creare ontologie per il Semantic 

Web, in particolare nel W3C Web Ontology Language (OWL). Un’ontologia OWL 

può includere descrizioni di classi, di proprietà e le loro istanze.

Oltre alla presenza di una semplice interfaccia Protégé, fornisce:

• supporto per le classi e le gerarchie di classi con molti legami di ereditarietà; 

• svariati template slot pronti per l’uso; 

• specifiche degli attributi degli slot, che includono valori consentiti, restrizioni sulla 

cardinalità, valori predefiniti;

• metaclassi (classi per gestire le classi dei domini) e gerarchie di metaclassi.

Altre due caratteristiche distinguono Protégé dai molti ambienti di sviluppo per le ontologie 

sono la scalabilità e l’estendibilità. Il sistema, infatti, è costituito in maniera modulare. 
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La sua architettura, basata su componenti, semplifica l’aggiunta di nuove funzionalità, 

creando plug-in appropriati o utilizzandone di già esistenti; la Protégé Plugin Library

raccoglie plug-in creati da sviluppatori di tutto il mondo.

I plug-in più usati sono quelli che forniscono capacità di visualizzazione avanzata, controllo 

di versione e così via. Un esempio è OntoViz che visualizza un’ontologia come un grafico 

sfruttando una libreria open source ottimizzata per la visualizzazione grafica; le classi e le 

istanze sono rappresentate come nodi, mentre le relazioni sono visualizzate come archi 

orientati. Sia i nodi sia gli archi sono classificati e disposti in un modo da ridurre al minimo 

le sovrapposizioni, a scapito della dimensione del grafico. Altro esempio per la 

visualizzazione di ontologie, questa volta in 3D, è Ontosphere3d [14], sviluppato dal 

gruppo E-Lite del Politecnico di Torino. 

3.3 I linguaggi per la costruzione di ontologie

Per essere utili, le ontologie devono essere espresse in una notazione concreta. Un

“linguaggio per ontologie” è un linguaggio formale con cui un’ontologia viene costruita.

Un linguaggio, per soddisfare le necessità delle ontologie, deve possedere una serie di 

requisiti: 

• deve estendere standard Web esistenti per semplificare il suo utilizzo;

• deve essere facile da capire e da usare;

• deve essere specificato in modo formale;

• deve possedere un potere espressivo adeguato al dominio da descrivere. 

Esistono diversi linguaggi, proprietari o basati su standard, per la definizione di ontologie:

• RDF: Resource Description Framework [15] è un framework per la descrizione 

della conoscenza nel web. È stato specificatamente creato, secondo una 

recommendation del W3C, per la descrizione dei metadati relativi alle risorse. 
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Questo framework è alla base del web semantico, e permette la condivisione di 

conoscenza sul web. Il modello di dati RDF è formato da risorse, proprietà e valori. 

Le proprietà sono delle relazioni che legano tra loro risorse e valori, e sono 

anch’esse identificate da URI. Un valore, invece, o è una risorsa o è un tipo di dato 

primitivo. L’unità base per rappresentare un’informazione in RDF è lo statement. 

Uno statement è una tripla del tipo: Soggetto – Predicato – Oggetto, dove il soggetto 

è una risorsa, il predicato è una proprietà e l’oggetto è un valore. Il data model RDF 

permette di definire un modello semplice per descrivere le relazioni tra le risorse, in 

termini di proprietà identificate da un nome e relativi valori, tuttavia non fornisce 

nessun meccanismo per dichiarare queste proprietà, né per definire le relazioni tra 

queste proprietà ed altre risorse.

• DAML+OIL [16] è un linguaggio standard che consente la rappresentazione delle

informazioni del web in modo che il loro significato sia comprensibile alle 

macchine.

Originariamente si trattava di due linguaggi distinti. DAML [16] (DARPA Agent 

Markup Language) consentiva di descrivere il contenuto semantico dei dati, 

basandosi sulle ontologie definite con RDFS [17]; OIL [18] (Ontology Inference 

Language) è un linguaggio, basato sul web, per la rappresentazione e inferenza di 

ontologie, che unisce i largamente usati linguaggi di modellazione basati su frame 

con la semantica formale fornita dalla descrizione logica. E’ compatibile con gli 

schemi RDF (RDFS), e include una semantica precisa per la descrizione del 

significato dei termini (e anche per descrivere informazioni implicite).

E’ stato evidente, in seguito, che i due prodotti potevano essere uniti e il risultato è

un linguaggio ontologico che consente di descrivere la struttura di un dominio. 

DAML+OIL propone un approccio “object-oriented” e la strutturazione è effettuata 

in termini di classi e proprietà: un’ontologia in questo contesto è un insieme di 

assiomi che dichiarano le relazioni di classificazione tra le classi o le proprietà. Un 

aspetto importante di tale linguaggio riguarda i tipi di dati: DAML+OIL supporta 

tutti i tipi degli schemi XML, garantendo così una compatibilità con le applicazioni 

esistenti e semplificandone l’apprendimento da parte dei costruttori di ontologie.
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• OWL [19], sviluppato come passo successivo di RDF e RDFS, è un linguaggio per 

definire ontologie strutturate basate sul web che permettano maggiore integrazione 

ed interoperabilità di dati tra le applicazioni.

I primi ad adottare questi standard comprendono le comunità di ricercatori in 

bioinformatica e le comunità mediche, gruppi industriali e governi. OWL permette 

di eseguire una gamma di applicazioni descrittive come la gestione di portali Web, 

la gestione di collezioni, ricerche basate sul contenuto, abilitando agenti intelligenti 

e servizi web. I primi linguaggi sono stati usati per sviluppare strumenti e ontologie 

per specifiche comunità di utenti (in particolare nelle scienze e in applicazioni di 

commercio elettronico specifiche delle aziende); essi, però, non erano stati definiti 

per essere compatibili con l’architettura del World Wide Web in generale e del web 

semantico in particolare.

OWL ovvia a questo inconveniente utilizzando degli URI (Universal Resource 

Identifier) per identificare una risorsa e il linking fornito da RDF per aggiungere le 

seguenti caratteristiche alle ontologie:

• capacità di essere distribuite tra più sistemi;

• scalabilità per le necessità del Web;

• compatibilità con gli standard Web per quanto riguarda l’accessibilità e

l’internazionalizzazione;

• apertura ed estendibilità.

Infine aggiunge un vocabolario più ampio per descrivere proprietà e classi: questo 

comprende relazioni tra classi (ad esempio disgiunzione), cardinalità (ad esempio 

"esattamente uno"), uguaglianza, tipizzazione più ricca delle proprietà, 

caratteristiche di proprietà (ad esempio simmetria) e classi enumerate.

Attualmente OWL rappresenta lo standard per ontologie in ambienti Web e pertanto 

si è scelto come linguaggio per questa prova finale.



27

4. Ontologie e Thesauri esistenti nel dominio 
giuridico-finanziario

Mentre in molti settori, come il settore delle pubblicazioni scientifiche o il settore della

medicina, le ontologie e soprattutto le tassonomie sono disponibili già da tempo e hanno 

preceduto il recente sviluppo delle tecnologie semantiche, in altri, come il settore legale, 

rappresentano un argomento studiato solo ultimamente, sia a livello nazionale sia attraverso 

progetti europei. 

In questo capitolo, vengono illustrate brevemente le principali risorse trovate, dopo varie 

ricerche effettuate in rete, adattabili al nostro scopo e viene spiegata la ragione per cui la 

scelta è ricaduta su Eurovoc per lo sviluppo di questa ontologia. 

4.1 Eurovoc

Eurovoc è un progetto finanziato dalla comunità europea [20]: esso consiste in un 

dizionario (più precisamente un thesaurus) che copre tutti i settori d’attività delle Comunità 

europee, permettendo una classificazione dei documenti nei sistemi documentari delle 

istituzioni europee e dei loro utenti. È un prodotto ormai usato dal Parlamento Europeo, 

dall’Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee, dai Parlamenti nazionali e 

regionali in Europa, dalle amministrazioni nazionali e da talune organizzazioni europee.

Eurovoc, arrivato alla versione 4.3, è liberamente consultabile online tramite una web-

application (Figura 9) e tradotto in ventidue lingue ufficiali dell’Unione europea.
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Figura 9

Sebbene non sia un’ontologia, è ad oggi probabilmente il miglior esempio di dizionario

concettuale con supporto alla gerarchizzazione di termini inerente l’ordinamento giuridico

comunitario.

La struttura di Eurovoc è conforme agli standard ISO 5964 e ISO 2778 inerenti alla

costruzione di thesaurus rispettivamente multilingue e monolingue.

I termini del thesaurus Eurovoc sono catalogati secondo una gerarchia di due livelli:

• i settori, che sono rappresentati da un numero a due cifre più una stringa, ad 

esempio 10 COMUNITÀ EUROPEE;

• i microthesauri, identificati da un numero a quattro cifre, le cui prime due 

identificano il settore di appartenenza più una stringa (ad esempio 1011 DIRITTO 

COMUNITARIO fa parte del settore 10 COMUNITÀ EUROPEE).
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I thesauri (in Eurovoc ogni microthesaurus può essere considerato un thesaurus

logicamente separato), sono delle gerarchie di termini le cui relazioni collegano concetti più 

specifici a concetti più generali in tassonomie concettuali. Ad esempio scuola, può essere 

visto come un concetto “ristretto” di educazione.

Un concetto più specifico di un altro viene definito un suo NARROWER TERM ed è 

indicato con la sigla NT, mentre un concetto più generale di un altro viene definito un suo 

BROADER TERM, indicato con la sigla BT.

Quindi ad esempio “BT scuola NT istruzione” indica che scuola è un NARROWER TERM

di istruzione. Nell’esempio portato dalla figura 9, diritto civile è un BROADER TERM di

contratto, mentre clausola contrattuale è un suo NARROWER TERM.

I termini che non possiedono alcun BROADER TERM sono detti TOP TERM, indicati con 

la sigla TT, e possono essere considerati le radici dell’albero, sebbene 

nell’implementazione di Eurovoc non siano espressamente indicati.

I termini del thesaurus si dividono in:

a) termini descrittori che sono parole o frasi che esprimono un concetto in maniera 

non ambigua e vengono utilizzati per definire la gerarchia dei BROADER 

TERM/NARROWER TERM;

b) termini non descrittori che sono espressioni che designano il medesimo concetto: 

sono quindi da intendersi come sinonimi di descrittori precedentemente esistenti.

Per ottenere una corrispondenza completa fra i termini in ogni lingua in cui Eurovoc è 

tradotto, ad ogni descrittore di una lingua corrisponde obbligatoriamente un descrittore in

ciascuna delle altre lingue, mentre non ci sono corrispondenze fra i non descrittori di lingue

diverse.

Se un descrittore è in relazione con un non descrittore, si dice che è USED FOR il non

descrittore e si indica con UF, viceversa la relazione fra non descrittore e descrittore è USE,

indicata con USE, ad esempio si indicherà contratto UF diritto contrattuale e diritto

contrattuale USE contratto.
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Questa relazione di equivalenza comprenderà in realtà diversi tipi di relazione. Essa può, 

infatti, indicare:

• un’equivalenza esatta;

• un’equivalenza parziale;

• l’opposizione di significato;

• l’inclusione, nel caso un descrittore comprenda più concetti specifici, i quali 

diventano non descrittori a causa di un utilizzo meno frequente.

Un’ultima relazione fra termini, è la relazione associativa RELATED TERM: essa serve 

per legare fra loro termini correlati che tuttavia non possiedono una relazione gerarchica di 

tipo BROADER TERM/NARROWER TERM e viene indicata mediante la sigla RT. Ad 

esempio contratto RT contratto assicurativo.

Infine, un termine può essere accompagnato da una più estesa definizione, detta SCOPE 

NOTE.

4.2 Legal Taxonomy Syllabus (LTS)

È stato sviluppato nel corso del programma di ricerca TMR "Uniform Terminology for 

European Private Law" (2002-2006), unendo le attività di sette università: Università degli 

Studi di Torino (Italia), Università di Barcellona (Spagna), Università di Lyon 3 (Francia), 

Università di Münster (Germania), Università di Nijmegen (Olanda), University of Oxford 

(Regno Unito), Università di Varsavia (Polonia) [21, 22]. Attualmente è stato inglobato in 

un nuovo progetto “ICT4LAW” che ha preso il via quasi un anno fa [23].

Si tratta di un dizionario concettuale multilingua volto a rappresentare ed analizzare 

terminologie e concetti da European Union Directives (EUDs), una serie di norme che sono 

state sviluppate dalle varie legislazioni nazionali e poi tradotte nel linguaggio di ogni Stato 

membro.
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Come ogni dizionario, è un insieme di coppie chiave-valore in cui la parola definita è un

termine giuridico e la sua definizione, chiamata umeaning è rappresentata da una

descrizione e dati aggiuntivi.

Il linguaggio giuridico della Comunità però comprende diverse incongruenze o 

disallineamenti a causa della non coerenza tra i diversi interventi legislativi settoriali. Si 

possono individuare due principali forme di disallineamento:

• disallineamento terminologico, in cui un singolo concetto, in un particolare 

linguaggio, può essere espresso in un certo numero di modi diversi in un 

ordinamento giuridico a livello europeo e/o a livello nazionale. Ad esempio: il 

concetto corrispondente al vocabolo “reasonably” in inglese, è tradotto in italiano 

come “ragionevolmente” nel EUD e come “con ordinaria diligenza” nella 

legislazione italiana;

• disallineamento concettuale, in cui un concetto legale espresso a livello europeo in 

EUD può non essere rappresentato da nessun concetto a livello nazionale.

Il LTS cerca di risolvere questi problemi di disallineamento, basandosi sulla distinzione fra 

termini e concetti e organizzando questi ultimi, in ontologie a diversi livelli. Essendo un 

dizionario multilingua, LTS include diverse ontologie, una per ogni linguaggio degli Stati 

membri, più una per il linguaggio in cui sono espressi i documenti a livello comunitario.
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Figura 10

La Figura 10 [22] mostra appunto la relazione fra un’ontologia e i vari termini, e la 

corrispondenza fra i vari concetti dell’ordinamento giuridico a livello europeo con quello 

dei singoli Stati membri. In questo esempio viene evidenziato che il termine italiano Term-

Ita-A e il termine tedesco Term-Germ-A sono stati utilizzati come termini corrispondenti 

nella traduzione di una direttiva EU, come dimostra il fatto che entrambi si riferiscono allo

stesso concetto EU: EU-1. Nel sistema giuridico italiano, Term-Ita-A è il significato Ita-2, 

mentre nel sistema giuridico tedesco, Term-Ger-A è il significato Ger-3. La traduzione di 

una direttiva EU è corretta nella misura in cui non esistono termini in italiano e in tedesco 

che caratterizzano esattamente il concetto EU-1 nei due linguaggi (ad esempio, 

l’associazione fra i concetti Ita-4 e Ger-5 non hanno termini legali corrispondenti).

Un esempio pratico è rappresentato in Figura 11 [22], dove si può notare che le ontologie 

includono diversi tipi di archi; oltre all’usuale IS_A (che collega una categoria alla sua 

supercategoria), ci sono anche: PURPOSE che collega un concetto al principio legale che lo 

motiva e CONCERNS che fa riferimento ad una relazionalità generale. Infine gli archi 

tratteggiati rappresentano la relazione fra termini e concetti.



33

Figura 11

4.3 LOIS-WN

Il progetto LOIS-WN [24] ha un approccio del tutto simile al Legal Taxonomy Syllabus e 

corrisponde ad un ricco thesaurus che raccoglie la struttura concettuale di sette differenti 

sistemi legali (inglese, italiano, tedesco, austriaco, portoghese, francese e ceco) e permette 

di navigare da un sistema giuridico ad un altro. 

In questo modo, come accadeva con il LTS, ogni condizione giuridica appartenente ad uno 

dei sistemi legali già citati in precedenza, può essere tradotta in ogni altra, attraverso 

differenti relazioni.

LOIS-WN si basa sulla struttura semantica di due fra i più importanti standard per la 

codifica di thesauri: Princeton Wordnet ed Eurowordnet; inoltre ad ogni concetto viene

associata una serie di relazioni semantiche, sia fra concetti appartenenti alla stessa 

legislazione sia fra concetti appartenenti a legislazioni diverse.
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Può essere integrato in ogni applicazione che tratti di testi legali, come motori di ricerca su 

banche dati legali, sistemi di gestione della conoscenza oppure ancora per la comprensione 

di documenti, previo acquisto di una licenza di utilizzo.

Oltre alle risorse descritte in precedenza, è opportuno precisare che esistono diverse 

ontologie e tassonomie riguardanti il dominio legale in altre lingue, soprattutto in inglese, 

come ad esempio la Legal Taxonomy from Sweet & Maxwell [25], che sono, però, state 

scartate a priori, proprio perché l’ontologia doveva essere sviluppata in italiano e l’utilizzo 

di queste risorse prevedeva un lungo lavoro di traduzione.

4.4 La scelta di Eurovoc

I motivi per cui si è scelto di partire da Eurovoc per lo sviluppo dell’ontologia 

intellilegal.owl sono diversi.

Per prima cosa, in Eurovoc, a differenza di LTS e LOIS, è possibile scegliere quali e quanti 

settori estendere, con la possibilità di aggiungerne facilmente di nuovi, senza 

necessariamente modificare quello già realizzato in precedenza. Questo è un punto 

fondamentale, perché permette l’aggiunta di un nuovo argomento senza che esso danneggi

l’ontologia già sviluppata. Ad esempio, se si volesse aggiornare la banca dati con 

documenti inerenti ad un nuovo settore, che l’ontologia originale non prevedeva, basterà 

estendere intellilegal.owl con il nuovo microthesaurus relativo a quel settore in Eurovoc.

Appare subito chiaro come in uno studio che effettui principalemente consulenze, questo 

scenario possa capitare; quindi, avere uno strumento che permetta facilmente l’aggiunta di 

un nuovo dominio di conoscenza, è di estrema importanza.

Altra caratteristica non trascurabile è l’essere totalmente gratuito. Eurovoc, infatti, non è 

legato a vincoli di licenza e può essere modificato a piacimento, offrendo anche

l’opportunità di avere in futuro lo stesso dizionario in diverse lingue dell’unione europea, 

anche se, ovviamente, con funzionalità non così spinte come nel caso di LOIS e soprattutto 

di LTS.
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Infine, l’adozione di LTS o LOIS prevedeva una serie di modifiche drastiche alla struttura 

dell’ontologia proprietaria, perché non necessarie rispetto alla base dati che l’ontologia 

doveva coprire. Dovevano essere cancellate, infatti, tutte le ontologie straniere e tutte le 

relazioni ad esse collegate, togliendo, di fatto, lo scopo per cui l’ontologia era stata creata e 

la sua funzionalità principale. Appare evidente come questo lavoro sia estremamente 

delicato e comporti una spesa in termini di tempo maggiore rispetto all’utilizzo di Eurovoc.
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5. Intellilegal.owl

Seguendo i passi indicati nel capitolo 2, in questa sezione viene descritto come si è 

realizzata l’ontologia intellilegal.owl, utilizzando Protégé.

5.1  Acquisizione del dominio di conoscenza

Come già accennato in precedenza, essendo un’ontologia legale, intellilegal.owl copre

necessariamente argomenti quali diritto, finanza e impresa e concorrenza, perché questi 

sono i temi principalmente trattati dalla documentazione in base dati. Questa base dati 

consiste banalmente in una gerarchia di cartelle divise per fonte di provenienza, arrivata a

raccogliere, ad oggi, quasi 60.000 documenti, principalmente in formato pdf, tra cui riviste 

specializzate, articoli redatti da professionisti, circolari dei vari enti giuridici e finanziari 

come l’Agenzia delle Entrate, volumi completi come il Testo Unico della Finanza, nonché

relazioni e documenti redatti internamente allo studio.

Lo scopo dell’ontologia è quindi quello di aiutare il professionista a ritrovare in modo 

veloce e pertinente le informazioni che sta cercando; per fare ciò, verrà utilizzata dall’I/R 

H-DOSE per indicizzare i documenti presenti in banca dati e verrà in seguito mantenuta, ed 

eventualmente modificata in futuro, dalla sottoscritta in quanto responsabile IT della Scarsi 

& Co.

5.2  Organizzazione dell’ontologia

Come già ampiamente indicato nel capitolo 4, per la realizzazione di intellilegal.owl si è 

scelto di partire dal thesaurus Eurovoc.
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Eurovoc contiene tutti i settori inerenti alle attività delle Istituzioni europee, ovvero:

• 04 VITA POLITICA

• 08 RELAZIONI INTERNAZIONALI

• 10 COMUNITÀ EUROPEE

• 12 DIRITTO

• 16 VITA ECONOMICA

• 20 SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI

• 24 FINANZE

• 28 QUESTIONI SOCIALI

• 32 EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE

• 36 SCIENZE

• 40 IMPRESA E CONCORRENZA

• 44 OCCUPAZIONE E LAVORO

• 48 TRASPORTO

• 52 AMBIENTE

• 56 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

• 60 AGROALIMENTARE

• 64 PRODUZIONE, TECNOLOGIA E RICERCA

• 66 ENERGIA

• 68 INDUSTRIA

• 72 GEOGRAFIA

• 76 ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
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Dopo un’analisi accurata dei vari settori e dei suoi microthesauri, per l’ontologia si sono 

scelti:

• 12 DIRITTO 

1206 fonti e branche del diritto
1211 diritto civile
1216 diritto penale
1221 giustizia
1226 organizzazione della giustizia
1231 diritto internazionale
1236 diritti e libertà

• 20 SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI 

2006 politica commerciale
2011 politica tariffaria
2016 scambi economici
2021 commercio internazionale
2026 consumo
2031 commercializzazione
2036 distribuzione commerciale

• 24 FINANZE 

2406 relazioni monetarie
2411 economia monetaria
2416 istituti finanziari e di credito
2421 libera circolazione dei capitali
2426 investimenti e finanziamenti
2431 assicurazioni
2436 finanze pubbliche e politica di bilancio
2441 bilancio
2446 fiscalità
2451 prezzi

• 40 IMPRESA E CONCORRENZA 

4006 organizzazione aziendale
4011 tipo d’impresa
4016 forma giuridica di società
4021 gestione amministrativa
4026 gestione contabile
4031 concorrenza
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Ognuno di essi è stato trasferito in Protégé creando una classe, sia per ogni settore sia per 

ogni microthesaurus; per rispettare la gerarchizzazione originale e per sfruttare al meglio le 

funzionalità di Eurovoc, ogni microthesaurus è stato collegato al suo settore attraverso una 

relazione IS_A (Figura 12).

Figura 12

In seguito, si è provveduto a popolare ogni microthesaurus con i propri termini descrittori; 

in questa fase, si è controllato che ogni termine, rappresentato di fatto da una parola o frase, 

esprimesse un concetto in maniera chiara e non ambigua. 

Come prima, si è mantenuta la stessa gerarchia di termini, trasformando le relazioni 

BROADER TERM/NARROW TERM in relazioni di ereditarietà IS_A.
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Le figure seguenti mostrano la rappresentazione dello stesso concetto, ad esempio 

contratto, in Eurovoc (Figura 13) e in intellilegal.owl (Figura 14).

Figura 13- Rappresentazione del concetto “contratto” in Eurovoc.

 Figura 14- Rappresentazione del concetto “contratto” in intellilegal.owl
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5.3 Popolazione dell’ontologia

Dopo aver realizzato la struttura concettuale complessiva del dominio e controllato che i 

concetti inseriti non fossero ambigui, si sono analizzati approfonditamente i vari termini, al 

fine di raggiungere il dettaglio necessario a soddisfare gli obiettivi dell’ontologia.

Per ottenere ciò, si è strutturato il lavoro in due fasi principali: nella prima si sono cercati 

eventuali concetti ridondanti, non necessari allo scopo e quindi eliminati, nella seconda si è 

provveduto all’individuazione di nuovi concetti, seguendo un approccio top-down.

5.3.1 Ricerca ed eliminazione di concetti ridondanti

Quando si sono trasferiti i quattro settori in Protégé, si è notato già da subito che alcuni di 

essi, come ad esempio DIRITTO, contenevano diversi termini ridondanti. Un esempio è 

evidenziato in Figura 15.

Figura 15
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In questo caso si nota che il thesaurus 1211 DIRITTO CIVILE ha un microthesaurus

“diritto civile” che, di fatto, rappresentano lo stesso concetto. Questo può andare bene in 

Eurovoc, per mantenere la distinzione fra thesaurus e microthesaurus necessari per la 

relazione RELATED TERM, ma per l’ontologia intellilegal.owl è del tutto ridondante e 

quindi si è provveduto ad eliminare queste classi e riorganizzare di conseguenza la 

gerarchia sottostante (Figura 16 e Figura 17).

Figura 16

Figura 17
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5.3.2 Individuazione di nuovi concetti e relazioni

In questa fase, si è cercato di estendere più nel particolare l’ontologia, al fine di ottenere, 

mediante la ricerca attraverso il motore, un dettaglio, e quindi una pertinenza, maggiore nei 

risultati.

Avendo già una struttura concettuale piuttosto formata, si è scelto di seguire un approccio 

top-down nella ricerca di nuovi termini, ossia dai concetti generali, attraverso un 

raffinamento successivo, si procede verso concetti più particolari.

Per ogni settore è stata eseguita un’analisi qualitativa e si è riscontrato che:

• DIRITTO: prevedeva tutti gli argomenti principali ma che non erano

sufficientemente dettagliati per lo scopo, dai termini presenti in Eurovoc, pertanto si 

sono dovuti estendere diversi concetti, tra cui: diritto civile, diritto penale, azione 

giudiziaria e organizzazione della giustizia, inserendo circa un centinaio di termini 

nuovi;

• SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI: aveva, per il nostro obiettivo, già 

un dettaglio accettabile in Eurovoc, quindi la sua estensione poteva essere prevista 

in seguito;

• FINANZE: come per DIRITTO, Eurovoc non presentava una copertura adeguata, 

pertanto si è deciso di estendere i concetti di: credito, attività bancaria, istituto 

finanziario, mercato finanziario, assicurazioni, bilancio e fiscalità, inserendo anche 

in questo caso circa centocinquanta termini;

• IMPRESA E CONCORRENZA: non aveva bisogno di essere esteso, poiché il 

livello di dettaglio di Eurovoc poteva essere sufficiente.

Per quanto riguarda le relazioni fra i termini, per la realizzazione dell’ontologia sono state 

utilizzate esclusivamente relazioni di tipo IS_A e DISJOINT, questo perché il motore di 

ricerca semantico H-DOSE, attualmente, non supporta collegamenti di tipo diverso. 

Questo potrebbe sembrare una limitazione ma occorre considerare anche il fatto che non 

sempre l’inserimento di una nuova relazione, soprattutto in un dominio così esteso e 
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complesso, comporti un effettivo miglioramento nella ricerca, perché facile incorrere in 

errori di consistenza. 

La tabella seguente mostra un’analisi quantitativa fra il thesaurus Eurovoc e l’ontologia 

intellilegal.owl, evidenziando le principali differenze.

Eurovoc intellilegal.owl

Concetti
DIRITTO: 406  

SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI:339  

FINANZE: 443  

IMPRESA E CONCORRENZA: 231  

DIRITTO: 517  

SCAMBI ECONOMICI E COMMERCIALI:333  

FINANZE: 587  

IMPRESA E CONCORRENZA: 230  

Relazioni
NARROW TERM/BROADER TERM,                         

RELATED TERM,                                               

USE/USE FOR

IS_A

Assiomi - DISJOINT

Istanze - -

Figura 18

Per concludere, la Figura 19 raffigura uno screenshot del motore di ricerca IntelliLegal e di 

come l’ontologia interagisce con esso. 
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L’interfaccia è composta da tre sezioni principali: 

• la prima, in alto a sinistra, consiste in un un campo testuale per l’inserimento della 

parola o frase da ricercare;

• la seconda, sotto a sinistra, raccoglie tutti i risultati ottenuti eseguendo la ricerca per 

parola chiave (all’apertura del motore, di default vengono visualizzati tutti i 

documenti in banca dati);

• la terza, in alto a destra, è quella relativa alla semantica vera e propria, dove si può 

decidere di raffinare la ricerca, in base all’ontologia sottostante.

Vi è ancora un’ultima sezione, sotto a quella semantica, in cui è possibile restringere la 

ricerca, in base: alla struttura del FileSystem della banca dati (in cui i documenti sono 

suddivisi in base alla cartella di appartenenza), all’anno di riferimento e per tipologia di 

documento (ad oggi vengono supportati i formati: pdf, doc, xls, ppt).
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Figura 19 – Screenshot del motore di ricerca IntelliLegal.

Appare subito evidente come l’utilizzo combinato di tutte queste caratteristiche porti ad 

ottenere risultati tempestivi e pertinenti. Di seguito viene proposto un esempio di ricerca 

effettuata con IntelliLegal.
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Supponiamo che si voglia approfondire la normativa riguardante la “tassazione agevolata 

su straordinari per i lavoratori dipendenti” e che per qualche motivo, non ci occorra sapere 

la normativa attuale, ma quella di qualche anno fa precisamente nel 2008. Supponiamo 

inoltre, che ci si ricordi di aver letto un articolo comparso sulla rivista “Il Fisco” nell’anno 

in questione che trattava proprio di quello.

Per prima cosa, occorre inserire nel campo per la ricerca testuale quello che si vuole 

cercare: “tassazione agevolata su straordinari” (Figura 20).

Figura 20
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Successivamente, trattandosi di una tassa, si raffina la ricerca scegliendo come argomento o 

settore “Finanze” (Figura 21).

Figura 21

Per specializzare ulteriormente l’argomento si sceglie fra le varie materie a disposizione 

“fiscalità” (Figura 22).
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Figura 22

Infine ricordandosi che l’articolo era apparso sulla rivista “Il Fisco”, si raffinano 

ulteriormente i risultati in base alla fonte di provenienza. 

Per questioni grafiche, si è preferito non elencare fin da subito tutte le fonti, ma solo alcune, 

pertanto, se ciò che interessa non è presente, occorre selezionare prima l’opzione “mostra 

tutti” (Figura 23) e poi la fonte di cui si ha bisogno.
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Figura 23

Al termine di questi passaggi, il motore ci presenta come primo documento: una rivista la 

cui fonte è Il Fisco, dell’anno 2008 avente come titolo “La tassazione agevolata su 

straordinari ed incentivi per i lavoratori dipendenti” (Figura 24). 

Aprendo il documento, ci si accorge che è proprio l’articolo che si stava cercando.
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Figura 24

Ovviamente, questo proposto, rappresenta un esempio semplice, per il quale ci sono voluti 

solo pochi minuti per ritrovare l’informazione desiderata, ma dà dimostrazione ugualmente 

di come uno strumento di questo tipo, possa aumentare notevolmente l’efficienza della 

information retrieval rispetto ai metodi tradizionali di ricerca.
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6. Conclusioni

Riassumendo, per la creazione di intellilegal.owl sono state necessarie l’aggiunta di circa 

260 concetti e la rimozione di circa 15 termini. Queste modifiche hanno richiesto molto più 

tempo rispetto alla scelta di Eurovoc come base di partenza, soprattutto per la ricerca dei 

nuovi concetti. Volendolo quantificare in termini percentuali, si può affermare che il 35% 

del tempo impiegato per la realizzazione di questa prova finale è stato utilizzato per 

decidere quale thesaurus/ontologia potesse andare bene, il restante 65% per 

l’implementazione e l’estensione di intellilegal.owl.

Per concludere, si può dire che l’ontologia intellilegal.owl è:

• completa, in quanto prevede le principali distinzioni chiave;

• concisa, perché non fa assunzioni implicite o ridondanti;

• consistente, poiché non contiene definizioni in contraddizione;

• coerente;

• modificabile;

• riusabile e scalabile, perché è possibile estendere l’ontologia, senza che questa 

estensione comprometta le definizioni già presenti.

Proprio per la sua caratteristica di riusabilità e scalabilità, si può pensare di ampliare 

intellilegal.owl aggiungendo nuovi domini oppure sfruttando ancora Eurovoc, inserire la 

stessa ontologia, ma in una lingua differente, ovviamente, con le opportune relazioni. 

È prevista a breve, un’analisi dei documenti che il motore di ricerca ha indicizzato sotto la 

categoria “Altro” (Figura 19), perché non presente il concetto a cui si riferiscono e la 

successiva revisione dell’ontologia, con l’aggiunta di nuovi termini. 
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