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Sono amministratore delegato della società Istituto Stenodattilo Professional di Giulianova. La 

ISP nasce nel 1983 e, forte della sua esperienza e dell’approccio gestionale da sempre volto 

all’innovazione, si conferma oggi come azienda leader nel settore della trascrizione. L’idea 

imprenditoriale è nata per mia iniziativa che, di fronte alla scelta di trasferirmi al nord Italia 

per una nomina a supplente in una scuola media superiore, ho deciso di rimanere a Giulianova 

e di avviare l’attività di copisteria e corsi di formazione in dattilografia. Oggi la ISP  propone 

nuove esperienze tecnologiche per snellire la gestione documentale dei processi nelle aule 

giudiziarie, assemblee, consigli di amministrazione, trascrizioni di intercettazioni telefoniche 

e/o ambientali, ovunque vi è necessità di tradurre il codice orale in codice scritto.   

Ci occupiamo, quindi, di rendere la lingua scritta in testo che, almeno nel nostro campo è alla 

base di ogni comunicazione linguistica. Il prodotto del nostro lavoro può essere un verbale, un 

resoconto, una trascrizione, un sommario; comunque un documento che serve a riportare per 

iscritto qualcosa che è stato dichiarato oralmente in una riunione o in un'assemblea o 

semplicemente una discussione tra presenti dove uno di questi è ignaro che sta avvenendo la 

registrazione. La trascrizione è l'atto di riportare l'audio in testo scritto; può avvenire per 

mezzo della ripresa diretta, quindi in contemporanea all'intervento dell'oratore, oppure in 

differita, cioè in un momento successivo rispetto all'intervento. La trascrizione può essere 

integrale, semi-integrale, corretta, sommaria.  integrale quando l'audio viene trascritto parola 

per parola; in questo caso è possibile utilizzare soltanto i segni di punteggiatura. Si pensi, ad 

esempio, alla verbalizzazione in ambito giudiziario: per le udienze è il committente che impone 

la fedeltà delle trascrizioni rispetto all'audio registrato; si pensi alle intercettazioni telefoniche e 

ambientali ove le trascrizioni sono (o almeno dovrebbero essere) valido ausilio per il giudice 

che deve accertare la verità, per cui oltre a non poter modificare in alcun modo le parole 

(nemmeno ai fini della concordanza), necessita anche dare conto del linguaggio non verbale, in 

questo caso la trascrizione è ‘onomatopeica’. La trascrizione è semi-integrale quando si 

interviene sul testo e vengono apportate modifiche e/o aggiustamenti di lieve entità, ad 

esempio scrivere in maniera corretta parole dette in modo sbagliato ('sono andato al bar' 

anche se è stato detto 'sono andato al bare'!). Il testo è corretto quando si interviene in 

maniera decisa sul testo stesso, apportando tutte le modifiche che lo rendono perfetto dal 

punto di vista sintattico e lessicale; in questo caso è possibile anche utilizzare sinonimi per 

evitare ripetizioni e ridondanze. Un esempio di questa forma di trascrizione è la 

resocontazione. Il resoconto sommario, nonostante quanto il nome possa suggerire, non è un 

sunto qualsiasi; il sommario è la precisa trattazione, chiaramente sintetica, che fa riferimento 

agli elementi essenziali dell'intervento, riportando i concetti salienti. In questo caso il lavoro è 

molto soggettivo. Se facessimo lavorare sullo stesso audio più resocontisti, molto 

probabilmente ci troveremmo di fronte a sommari diversi fra loro. Per meglio illustrare le 



possibili problematiche in ordine a una trascrizione 'incorretta' riporto una mia esperienza: 

SLIDE INTERCETTAZIONI 

Le modalità utilizzate per produrre una trascrizione si sono evolute di pari passo con la 

tecnologia; nuovi sistemi (respeaking, trascrizione automatica) sono stati introdotti anche se le 

'vecchie' tecniche (stenografia, dattilografia e stenotipia) sono parimenti adoperate, magari 

migliorate con l'adozione di software dedicati. Strumenti comuni alle varie tecniche riguardano 

sia l'hardware che il software. Per quanto riguarda la componente hardware abbiamo 

computer, stampanti, pedaliere, cuffie, lettori di musicassette (un piccolo contenitore con due 

bobine che raccolgono il nastro su cui registrare audio) CD/DVD, DAT (nastro che contiene un 

quantitativo di audio maggiore delle musicassette). Nel caso della stenotipia abbiamo anche le 

macchine per stenotipia, per il respeaking anche microfoni a cuffia o stenomask. Per quanto 

riguarda la componente software ci sono i più disparati editor per la scrittura e programmi per 

registrazione/ascolto dell'audio, anche free. I sistemi in uso sono la dattiloscrizione, per cui ci 

si avvale di una tastiera classica o di tastiere come la Velotype; quest'ultima consentirebbe di 

scrivere fino al doppio di un dattilografo 'classico', stenotipia computerizzata (utilizzata per la 

ripresa diretta in tempo reale/differita), respeaking (utilizzato in ripresa diretta/differita), 

trascrizione automatica. Nella nostra struttura abbiamo 31 trascrittori da tastiera, 43 

stenotipisti, 13 respeaker, 4 correttori di bozze da ASR, 3 professionisti (2 stenotipisti e un 

respeaker) che si occupano di resoconto sommario per il CSM e 6 professionisti 

(stenotipisti/respeaker) che si occupano esclusivamente di perizie prevalentemente in ambito 

giudiziario e arbitrati internazionali in diretta, un professionista che si occupa di perizie foniche 

(riconoscimento della voce). I correttori di bozze da ASR integrano e correggono il testo che 

proviene da trascrizione automatica dell'audio; hanno seguito un apposito corso di 

preparazione.   

Un accento particolare è da porre sul concetto di qualità, che accomuna tutti gli operatori ed è 

indipendente dalla tecnica utilizzata. Non vi è un criterio di qualità per lo stenotipista diverso 

da quello per il trascrittore da tastiera o tramite respeaking. Il concetto di qualità è infatti 

riferito al prodotto finito, quindi all'elaborato, sia esso verbale di udienza che trascrizione di 

intercettazione che resoconto sommario. Per quanto riguarda l'aspetto del testo di partenza, 

ricordo un articolo scritto dal Professor Trivulzio e pubblicato in Civiltà della Scrittura, in cui 

puntualizzava che l'accuratezza "della trascrizione è strettamente correlata con la qualità della 

registrazione;  il trascrittore, stenotipista, respeaker, non può svolgere un buon lavoro se 

l’audio è di cattiva qualità"; ciò è vero non solo nel caso di trascrizione in differita (caso in cui 

l'intera operazione del professionista dipende dalla registrazione del testo da trascrivere) ma 

anche nel caso della ripresa diretta, per cui l'operatore riprende direttamente la voce di chi 

parla (che deve giungergli nella maniera più pulita possibile, anche se senza cuffie) e solo 

successivamente integra il canovaccio o bozza della ripresa diretta, facendo ricorso sia alla 

propria memoria sia riascoltando l'audio.  Focalizziamo ora la nostra attenzione sulla qualità 

intesa come concetto generale che riguarda il prodotto finito. Un breve inciso! Gli enti 



selezionano con varie procedure gli operatori (imprese o professionisti) a cui affidare il servizio 

di trascrizione: gare di appalto, trattativa privata, ecc.  appena il caso di osservare che nei vari 

bandi di gara o inviti a partecipare alla selezione, raramente si rinviene notizia in merito ai 

parametri della qualità del prodotto finito, come peraltro già osservato lo scorso anno dal 

professor Zambelli; in alcuni casi vi è appena un accenno al riguardo, limitatamente al fatto 

che il testo deve essere corretto dal punto di vista linguistico; nulla viene detto in ordine ai 

livelli qualitativi e quantitativi accettabili e oltre i quali l'ente, per esempio, potrebbe decidere 

di sostituire l'impresa o il professionista che non rispetti i parametri che l'ente stesso ha 

stabilito. Come dicevo prima nell'ambito della giustizia, invece, è proprio il committente che 

impone la trascrizione assolutamente fedele e le parole devono essere riportate così come 

vengono dette. Intervenire sul testo potrebbe sollevare questioni di inadempimento 

contrattuale. Ancor più delicata è la problematica inerente le trascrizioni di intercettazioni in cui 

penetrano altre informazioni (ad esempio il linguaggio non verbale). Come abbiamo affrontato 

la questione della qualità in ingresso in ISP? Vi sono dei requisiti minimi di accesso che gli 

aspiranti dipendenti devono possedere e che riguardano la conoscenza della lingua italiana dal 

punto di vista grammaticale e lessicale; quanto più si ha dimestichezza con le regole della 

grammatica, maggiore è la possibilità di ottenere un resoconto corretto; a tal proposito 

all'ingresso vengono somministrati test di valutazione della conoscenza della lingua scritta. Al 

di là della pura e semplice conoscenza della struttura della lingua, i candidati devono 

dimostrare competenze di base in ordine al corretto utilizzo dei segni di punteggiatura, che a 

volte è l'unico strumento di cui si può disporre per una corretta trascrizione; in ordine alla 

coerenza del testo che deve avere a che fare con il discorso di fondo (se in un consiglio 

comunale siparla di frustolo difficilmente nel prosieguo del testo potrà farsi riferimento alla 

frusta!); in ordine alla coesione del testo che deve rispettare concordanze e collegamenti 

grammaticali. 

In ISP investiamo molto in ricerca e innovazione e cosa abbiamo fatto negli ultimi anni?  

(proiezione delle slides SLIDES PER FIRENZE) 

Cosa ci riserva il futuro? Molto dipende dalle occasioni che sappiamo cercare e riusciamo a 

concretizzare. Prestiamo particolare attenzione agli arbitrati internazionali; ci stiamo dedicando 

anche alla sottotitolazione e stiamo incrementando in maniera robusta la banca dati per 

l'utilizzo di programmi di riconoscimento vocale. C'è molto da lavorare nell'ambito delle 

indagini difensive. Ci sono inoltre mercati inesplorati o appena sfiorati come consigli 

d'amministrazione di banche e grandi aziende e lezioni universitarie. Ci sono in Italia circa 

8100 comuni e solo una piccola percentuale di questi ha il servizio di trascrizione dei consigli 

comunali e delle manifestazioni. Nella cerimonie ufficiali di enti piccoli e grandi, non mancano 

mai piante e tappeti rossi, ma non si dedicano risorse a un servizio essenziale che consente la 

partecipazione di tutti i cittadini alla vita pubblica (mi riferisco agli audiolesi in senso lato!).  

 


