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Citazioni legislative e giurisprudenziali

• “...quella dettata dal secondo comma dell’art. 2400 c.c., 
subordina l’efficacia…” 

• “…dopo la riforma attuata col D.Lgs. n. 6 del 2003…” 

• “…(cfr. Cass. 10/07/1999, n. 7264)…” 

• “…Corte eur. dir. uomo, V sez., A.M. e aa. c/ Francia, ric. 
n. 24587/12…” 

• “…eppure la direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell’11 dicembre 2007, n. 2007/66/CE…”



Citazioni legislative e giurisprudenziali

• “...nella sentenza della CGUE emessa nella causa C-138/09…” 

• “…applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33…” 

• “…Corte Eur. Dir. Uomo, sez. 5, 12 marzo 2009, in causa n. 
39874/05, Voskoboynyk c/ Ucraina…” 

• “…in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230…” 

• “…Decreto legislativo luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116…”



Citazioni legislative e giurisprudenziali

• “...decreto del Capo provvisorio dello Stato 
n. 629 del 21 aprile 1947…” 

• “…decreto del Ministero delle finanze del 25 
novembre 1998, n. 418…” 

• “…delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157…” 

• “…legge regionale 6 luglio 1998, n. 24…” 

• “…ultimo periodo del comma 17 dell'art. 29 
della legge finanziaria 2003…”



Benefici

• Supporto alla consultazione dei testi


• Miglioramento capacità sistemi di information retrieval


• Arricchimento metadati dei documenti


• Ulteriori sviluppi di ricerca (es. grafi di citazioni, 
qualificazione semantica dei riferimenti…)


• Ulteriori sviluppi pratici (es. miglioramento di UI, supporto 
alla selezione dei più rilevanti, arricchimento di informazione 
tramite conoscenza esterna…)

🙂



In maniera più analitica…

• Citazione 

• Riferimento 

• Identificatore 

• URL

🤓
“Cass., sez lav., 10 gennaio 2008, n. 277”

Authority=“IT_CASS”, Section=“L”, subject=“CIVIL_LAW” 
date=“2008-01-10”, number=“277”

ECLI:IT:CASS:2008:277CIV

https://e-justice.europa.eu/ECLI/ECLI:IT:CASS:2008:277CIV?&lang=it



Variabilità testuale

Autorità 

Cass., sez. II 
Cass. civ., Sez. lavoro 
Corte d'Assise di Salerno 
S.U. della Suprema Corte 
Cons. Stato, Sez. V 
T.A.R. Abruzzi L'Aquila 
Corte d'Appello di Palermo 
Trib. Termini Imerese  
Sezione tributaria della Corte di Cassazione 
Sez. dist. di Taranto - Corte d’appello di Lecce 
Tribunale di Livorno sez. distaccata di Cecina 
Corte di Appello di Milano, sez. III pen.  
Tribunale civile di Milano sez. di Rho 
Giudice di Pace di Treviso  
Procura della Repubblica di Milano  
Quarta Sezione del Tribunale di Milano 

Date 

09 luglio  2008  
4 gennaio 2001 

16-27 marzo 1992  
1° luglio 2002 

26 novembre '10 
13-16.10.2007 

12/6 – 28/8/2007 
21/8 – 1°/9/2006 

09.09.2010 
1-7-94  

1/5.6.06 
16.10.06/4.1.07 
13/7 - 1°/9/2010 

15\11\2010 
24 .12.2008  
1°/4/2011 

Numeri 

n. 8853 
1031/00 

6060/1982 
10268\2004 

394 del 2006 
R.G. 1346/09 
n. 67/09 RG. 

r. n. 69866 
n. 1003 del 2008 
R.G. n.71409/09 

ruolo n. 79398 del 2007 
10233/02 e 20/2010 

161262 e 16263 del 2005 
1620/84, 4631/90, 1042/98  

registro generale 1847 del 2008 
nn.8827 e 8828/03 e n.16004/03

😖



Riferimenti multipli

• Partizioni diverse 

• Documenti diversi

🤕

“applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 33 e 63”

(vedi Cass., Sez. 3^: 7.12.1992, Fava ed altri; 
19.3.1999, P.M. in proc. Lago)



Alias

• Frammento di testo privo di veri e propri attributi del 
riferimento ma che costituisce comunque una citazione


- “codice civile” 

- “TUIR” 

- “TFUE” 

- “statuto regione Toscana”

🤯



Knowledge extraction @ITTIG

• Esperienza decennale di estrazione automatica di 
informazioni da testi legislativi


• Negli ultimi anni allargata anche a testi giurisprudenziali


• Collaborazioni con Tribunale di Milano, Corte di Cassazione, 
Senato della Repubblica e Corte Costituzionale


• Partecipazione attiva nello sviluppo di ECLI per le alte corti 
italiane (compreso Consiglio di Stato e Corte dei Conti)


• Partecipazione al progetto europeo BO-ECLI, supporto 
all’estrazione multilingua



Linkoln
• L’attuale software sviluppato da ITTIG per l’estrazione 

automatica di riferimenti legislativi e giurisprudenziali


• Open source, Java library


• Deploy as web service


• Utilizzo offline


• Integrazione di repository esterni di identificatori


• Restituisce elenco di riferimenti e testo originale con 
hyperlink anche se input precedentemente annotato



Sentenza civile n. 11202 
del 2007 sez. 5 della 

Corte Suprema di 
Cassazione

















Conclusioni

• Linkoln, il software “definitivo” per l’estrazione di riferimenti 
legislativi e giurisprudenziali da testi in lingua italiana


• Prossimi passi:


• esposizione come web service per demo e test


• adozione per le sentenze della Corte Costituzionale


• integrazione di altri repository per gli identificatori 
(Gazzetta Ufficiale, ELI)

😅
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