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Abstract

L’utilizzo di sistemi per la gestione automatizzata di business process

si è largamente diffuso negli ultimi anni, ed è conseguentemente aumentata

l’attenzione nei confronti di approcci diversi rispetto a quelli classici, fon-

dati sulla formalizzazione imperativa/procedurale dei business process. La

presente tesi discute le problematiche ritenute più interessanti circa gli at-

tuali Business Process Management System (BPMS ), con particolare riguar-

do alla carenza di flessibilità, e propone l’utilizzo di una rappresentazione

dichiarativa basata su commitment, il linguaggio 2CL (Constraints among

Commitments Language), mutuata dall’ambito dei protocolli d’interazione

nei Multi-Agent Systems (MAS), per la formalizzazione di un caso di stu-

dio reale: la regolamentazione imposta dalla MiFID (Markets in Financial

Instruments Directive) alle pratiche di formazione contrattuale in ambito

d’investimento finanziario. La rappresentazione del modello viene eseguita

con l’ausilio di un ambiente grafico di modellazione, sviluppato come plugin

dell’IDE multipiattaforma ECLIPSE.
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Introduzione

Dobbiamo imparare bene le regole, in modo

da infrangerle nel modo giusto.

Dalai Lama

Lo sviluppo e la diffusione quasi capillare, negli ultimi anni, di siste-

mi di supporto per il management aziendale, ha comportato un’attenzione

crescente nei confronti di nuovi approcci per la costruzione e la formalizza-

zione degli stessi. Ad oggi, qualunque azienda medio-grande (ma non solo)

si affida a strumenti appartenenti alla categoria dei BPMS (Business Pro-

cess Management Systems), la cui finalità è l’automatizzazione dei business

process.

Un business process consiste in un insieme di attività strutturate ed orga-

nizzate che, complessivamente, conducono al raggiungimento di un qualche

obiettivo di business aziendale. Il management aziendale fa ricorso ad un

BPMS per il design, la verifica e la simulazione; i business process rilevan-

ti vengono modellati in ottemperanza dei risultati che si vogliono ottene-

re, di pratiche di business adottate dalla società, di leggi e regolamenti che

vincolano l’organizzazione.
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I BPMS ad oggi maggiormente diffusi consentono la definizione e la si-

mulazione di processi utilizzando un approccio procedurale. Il business pro-

cess dev’essere esplicitato completamente; il designer deve quindi prevedere

tutte le possibili interazioni considerate corrette e, nel caso volesse gestire

eccezioni, modellare anch’esse. Il rischio è quindi che il modello si distanzi

da quanto può avvenire in realtà, dove invece possono avere luogo pratiche

d’uso o violazioni non previste.

Possiamo inoltre osservare che una rappresentazione procedurale del bu-

siness process incorpora le specifiche normative, che sono quindi trattate

alla stregua di precondizioni di eseguibilità. In altre parole: non è possibile

differenziare le precondizioni di eseguibilità dalle specifiche normative, im-

poste ad esempio dal recepimento di nuove politiche di business o in seguito

all’introduzione di leggi o norme. Di conseguenza, risulta problematica la

manutenzione di modelli creati con un BPMS a fronte di cambiamenti non

costitutivi, ma regolamentativi.

Una proposta per gestire tali problematiche proviene dallo studio sui pro-

tocolli d’interazione utilizzabili in un MAS (Multi-Agent System). Un pro-

tocollo definisce dei pattern d’interazione tra agenti, in termini di scambio

di messaggi cui si impone una determinata sequenza e cui si associa una

semantica che, a seconda del protocollo, si fonda sulla modifica dello stato

mentale degli agenti interagenti oppure dello stato sociale, condiviso da tutti

i partecipanti all’interazione.

Lo scopo di questa tesi è utilizzare un formalismo di rappresentazione per

protocolli d’interazione, il 2CL (Constraints among Commitments Langua-

ge), per modellare business process. Il caso di studio considerato è l’offerta
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fuori sede di servizi d’investimento, ovvero la promozione e il collocamento

presso il pubblico di strumenti e servizi finanziari ad opera di un promoto-

re finanziario, che opera per conto di una banca o istituto finanziario. Verrà

analizzata quindi la componente normativa che regola e disciplina l’interazio-

ne tra investitore, promotore finanziario e banca, con particolare riferimento

alla Direttiva MiFID, recepita recentemente dall’ordinamento italiano e che

ha comportato, per promotori e istituti finanziari, modifiche sostanziali alle

loro attività di business.

Viene proposto inoltre uno strumento per il design, un plugin per l’am-

biente di sviluppo Eclipse, che mette a disposizione le primitive grafiche del

linguaggio 2CL per la composizione del business process. A partire dalla

rappresentazione del caso di studio, prenderemo in esame l’automa corri-

spondente all’esplicitazione di tutte le esecuzioni del modello, evidenziando

alcuni cammini significativi.

Il presente lavoro si compone di cinque capitoli. Nei primi due viene sin-

tetizzato lo stato dell’arte, per quanto riguarda sia i formalismi nell’ambito

dello studio di protocolli d’interazione tra agenti, sia i principali BPMS. Vie-

ne inoltre presentato il linguaggio 2CL, evidenziando come esso si differenzi

dagli attuali approcci, e introducendo il suo utilizzo per la formalizzazione di

business process. In seguito, presentiamo il plugin per Eclipse, di cui è stato

realizzato un prototipo.

Negli ultimi due capitoli introduciamo il caso di studio in esame, fornendo

una descrizione della MiFID e delle conseguenze relative al suo recepimento,

in modo da comprende meglio il quadro in cui si pone il business process

preso in esame. Quest’ultimo viene quindi rappresentato utilizzando il 2CL;
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tale rappresentazione consente di produrre un automa che esplicita tutte le

interazioni producibili, e che consente di evidenziare quelle in cui sono presen-

ti violazioni delle specifiche regolative introdotte. Infine, consideriamo alcuni

cammini per sottolineare le capacità espressive fornite dalla rappresentazione

flessibile di un business process.
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Capitolo 1

Agenti intelligenti: MAS e

protocolli d’interazione

1.1 Panoramica

Un agente intelligente è un’entità computazionale autonoma, capace di

reagire agli stimoli dell’ambiente circostante, di decidere in autonomia l’ese-

cuzione di un piano per il raggiungimento di un qualche obiettivo. Esistono

diverse tipologie di agenti, che si distinguono in base alle modalità con cui

percepiscono l’ambiente circostante e di conseguenza agiscono, a come pia-

nificano ed eseguono azioni sul mondo, alla loro capacità di comunicare, alla

capacità di apprendere. In settori diversi, l’utilizzo di agenti intelligenti si sta

affermando come risposta a problemi per i quali l’architettura ad oggetti non

era sufficiente: basti pensare alla diffusione dei web-services, alla domotica e

alla robotica, ai sistemi peer-to-peer, alle applicazioni di supporto al decision

making; campi dove gli avanzamenti nel settore dell’intelligenza artificiale e le

architetture ad agenti hanno trovato il loro naturale habitat di applicazione.
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Data la complessità e la natura multiforme della definizione di agente, si

può vedere lo studio degli agenti intelligenti come una materia interdiscipli-

nare: ogni campo di applicazione fornisce il suo contributo e si focalizza su

particolari aspetti, sperimentando nuove metodologie e testando nuove tec-

nologie, a seconda dell’utilizzo. Ad esempio, non è necessaria la nozione di

hardware per definire un agente: sono agenti intelligenti anche i più recenti

sistemi peer-to-peer che adottano politiche di accodamento per i download

basate sulle nozioni di asta e di fiducia. Secondo la dottrina prevalente, si può

parlare di agente intelligente ogniqualvolta si implementi un’entità autonoma

di calcolo capace di percepire e modificare il suo ambiente, sia esso fisico o

virtuale.

Figura 1.1: L’architettura base di un agente.

In certi ambiti, si richiede un unico agente che interagisca con l’ambiente e

lo modifichi, scegliendo ed eseguendo un’azione a sua disposizione: pensiamo

a titolo di esempio al Pathfinder su Marte, oppure a Roomba, l’aspirapolvere

automatico. Tenendo da conto le ovvie differenze, possiamo scorgere delle

similarità tra i due automi: entrambi non interagiscono con altre entità, vale
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a dire non è previsto che scambino informazioni utili al loro obiettivo con

altri automi; analizzano l’ambiente circostante e, seppur con modalità molto

differenti, scelgono ed eseguono un’azione.

In altri, è invece la collaborazione tra agenti a consentire il raggiungi-

mento di un qualche obiettivo comune: pensiamo ad esempio a sistemi di

self-diagnosis e di self-repair ; oppure a sistemi automatizzati di logistica.

Ma oltre alla collaborazione, possiamo pensare ad ambienti in cui gli agenti

competono per il conseguimento di un qualche goal individuale, o per l’af-

fermazione di diverse strategie per il raggiungimento di un qualche risultato

comune. Parliamo in questi casi di società di agenti, di MAS (Multi-Agent

System).

1.1.1 MAS

Un Multi-Agent System è un sistema costituito da una collezione di agen-

ti intelligenti. La definizione comprende quindi infrastrutture implementate

per la risoluzione di un problema o per il raggiungimento di un risultato, lad-

dove l’utilizzo di un approccio monolitico o monoagente risulti inadeguato;

ma anche sistemi aperti, ambienti che consentono l’interrelazione tra agenti,

ognuno con i propri obiettivi, raggiungibili tramite la competizione, la con-

trattazione, l’accordo con altri agenti. Pensiamo, ad esempio, ad un mercato

elettronico i cui attori sono acquirenti e venditori, ruoli interpretati da diversi

agenti che si muovono per conto di società o soggetti reali.

In un MAS, ogni agente (inteso come entità autonoma) ha solitamente

solo una visione parziale del mondo, non è dotato cioè di una conoscenza

globale, ma solo di quanto conosce in modo pregresso e quanto di esso per-
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cepisce, e agisce in autonomia: non esiste un’autorità centrale che decide

l’evoluzione del MAS e le azioni dei singoli agenti.

L’interazione tra agenti richiede spesso una loro capacità comunicativa.

Un agente che voglia cooperare o competere con un altro, deve muoversi su

un terreno comune ad entrambi, che, in prima istanza, è costituito dalla ca-

pacità di comunicare la propria volontà, e dalla possibilità di comprendere ciò

che l’altro agente comunica. Ogni agente può influire sull’altro, direttamen-

te o indirettamente, anche senza ricorrere ad alcuna capacità comunicativa;

ma in questo modo si limita di molto la potenzialità che l’interrelazione tra

agenti può esprimere. Si può anzi affermare che è la comunicazione una delle

peculiarità più importanti di una società di agenti, la caratteristica che, in

buona misura, la definisce in quanto tale. Per questo motivo, la ricerca ha

proposto molteplici linguaggi adottabili in un MAS: ad essi ci si riferisce con

Agent Communication Language.

1.1.2 ACL

Approccio mentale

Un Agent Communication Language (ACL) fornisce agli agenti gli stru-

menti per scambiarsi informazioni e conoscenza, di modo da consentire un’in-

terazione tramite l’invio e la ricezione di messaggi; gli agenti all’interno di

un MAS devono quindi utilizzare lo stesso ACL, che definisce lo standard

comunicativo all’interno del sistema.

I primi ACL proposti si fondando sulla teoria degli atti linguistici di John

Searle. Secondo il filosofo americano, gli enunciati costituiscono delle azioni
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comunicative, con le quali si modifica in qualche modo l’ambiente circostante.

Ogni atto comunicativo è costituito da tre componenti:

• locutoria: cosa viene detto dal parlante

• illocutoria: il significato, dal punto di vista del parlante, ovvero l’inten-

zione comunicativa

• perlocutoria: la conseguenza di quanto viene detto, vale a dire l’effetto

sull’interlocutore

Traendo spunto quindi dalla comunicazione umana, gli ACL vengono mo-

dellati basandosi sulla componente illocutoria degli atti comunicativi, indi-

viduando un insieme di performative. Ad ogni performativa corrisponde un

tipo di messaggio, il cui signficato è chiaro e condiviso dal mittente e dal

ricevente; ad esso si aggiunge poi il contenuto del messaggio.

Tra gli altri, i due linguaggi diventati standard sono FIPA-ACL e KQML

(Knowledge Query and Manipulation Language). Essi definiscono una sin-

tattica e una semantica per i messaggi.

Entrambi si basano su un approccio mentale alla comunicazione; questo

vuol dire che la semantica associata ai messaggi è definita sullo stato mentale

degli agenti. In altre parole: l’effetto di un messaggio (e l’eventuale precon-

dizione per l’invio di esso) fa affidamento su ciò che l’agente crede sia vero

nel mondo che lo circonda (beliefs), su quali siano i suoi obiettivi (desires)

e su quale obiettivo in particolare ha deciso di perseguire (intentions). E’

necessario quindi che, per prevedere l’effetto che un messaggio avrà su un

interlocutore, un agente abbia una valutazione di quali siano le sue credenze,

oltre che le proprie.
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Dal punto di vista sintattico, la differenza è minima, e riguarda in special

modo le performative individuate. Un esempio di messaggio FIPA-ACL è il

seguente:

1 (inform

2 :sender A

3 :receiver B

4 :language Prolog

5 :content "taste(good)"

6 )

Un messaggio inizia indicando la performativa, in questo caso inform;

vengono poi definiti una serie di parametri, tra cui, come si può osservare,

il mittente e il ricevente, il linguaggio utilizzato e il contenuto. Il linguaggio

non impone standard su quale sarà il linguaggio del contenuto del messaggio,

che viene specificato tra i parametri inviati all’interlocutore.

Le differenze tra i due linguaggi risiedono non tanto nella sintattica, molto

simile, quanto nella semantica.

KQML fornisce la semantica in termini di precondizioni, postcondizioni e

condizioni di completamento. Considerando l’invio di un certo messaggio m

dall’agente i, all’agente j :

• Le precondizioni di i indicano lo stato di i perchè possa inviare il

messaggio

• Le precondizioni di j indicano lo stato di j perchè possa ricevere il

messaggio

• Le postcondizioni di i descrivono lo stato di i dopo l’invio del messaggio

18



• Le postcondizioni di j descrivono lo stato di j dopo l’invio del messaggio

• Una condizione di completamento per una performativa definisce lo sta-

to finale di un’interazione, cosa cioè dev’essere vero perchè si consideri

conclusa un’interazione comunicativa.

Ad esempio, la semantica associata alla performativa ask-if(A,B,X) è la

seguente:

1 Pre(A): want(A, know(A, Y))

2 Pre(B): nessuna

Y può essere:

1 bel(B,X), bel(B, Not(X)), Not(bel(B,X))

2

3 Post(A): intend(A, know(A,Y))

4 Post(B): know(B, want(A, know(A,Y)))

5

6 Completion(A): know(A,Y)

FIPA-ACL utilizza invece un linguaggio logico multimodale, SL, tramite

il quale si definiscono le precondizioni di fattibilità, condizioni che de-

vono valere per il mittente per poter eseguire la performativa, e gli effetti

razionali, vale a dire gli effetti che il mittente si attende come risultato

dell’esecuzione dell’atto comunicativo.

1.1.3 Approccio Sociale

Diversi sono stati i framework per MAS il cui protocollo comunicativo

utilizzasse un ACL ad approccio mentalistico; primo tra tutti, JADE, im-

plementato dal TiLAB (Telecom Italia Lab). JADE mette a disposizione
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dell’utente gli strumenti per sviluppare sistemi multiagente; dal punto di

vista comunicativo, fornisce le primitive di comunicazione previste da FIPA-

ACL. Notiamo, per inciso, che sempre il TiLAB ha proposto WADE, un

framework ad agenti che prevede la possibilità di modellare workflow; i task

degli agenti saranno quindi definiti in base al flusso definito dal workflow

stesso[6].

Tuttavia, un problema che limita l’utilizzo di protocolli di comunicazione

ad approccio mentalistico in sistemi aperti ed eterogenei è legato alla sua

stessa natura: nel caso in cui gli agenti rappresentino soggetti diversi, siano

in competizione, o siano implementati in modo differente ed eterogeneo, come

garantire una corretta comunicazione, se essa si basa sugli stati mentali degli

agenti? In altre parole: come può un agente fare affidamento sull’efficacia

di un suo atto comunicativo la cui semantica si basa sugli stati mentali di

altri agenti, differenti per natura e implementazione? Risulta difficile fondarsi

sugli stati mentali; la loro conoscenza, in caso di sistemi eterogenei, non è

mai certa, e quindi non può essere la base sicura degli atti comunicativi.̀ı, cos̀ı

come non è sicuro il modo di ragionare, legato alla propria implementazione.

Un approccio diverso, che cerca di superare questo ostacolo, è quello so-

ciale. L’attributo rimanda a quello che è il focus su cui ci si deve concentrare

quando si pensa ad agenti intercomunicanti: dato che non è possibile avere

la certezza degli stati mentali degli interlocutori, spostiamo l’attenzione su

cosa vuol dire un atto comunicativo dal punto di vista sociale, vale a dire,

cosa significa per la società una certa azione e quali conseguenze si formano

in capo al parlante (o agente).

In questo modo non è più importante interrogarsi sugli stati mentali di un
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agente, né preoccuparsi di conoscere la sua implementazione o il suo modello

interno di comportamento; sono le sue azioni a produrre effetti, che sono

osservabili da tutti e pubblici; la comunicazione diventa pubblica, ogni agente

può valutare le conseguenze di una certa azione in base al suo significato,

relativamente anche al contesto in cui si pone in essere. Ad esempio, uno

studente che alza la mano in una classe manifesta la richiesta di prendere la

parola; l’effetto è sociale, visibile da tutti, condiviso in base a protocolli di

comportamento e di contesto. Se lo stesso studente alza la mano alla fermata

di un autobus, esprime invece la volontà di salire a bordo; il significato è

diverso, non perchè l’autista alla guida o il professore in aula abbiamo fatto

una valutazione sullo stato mentale dello studente, ma semplicemente perchè

hanno valutato la conseguenza sociale dell’atto comunicativo e hanno tenuto

conto del contesto. Lo studente, dal canto suo, ha poi l’obbligo sociale di

salire sul pullman in un caso, di prendere la parola nell’altro.

Uno dei primi a concentrare i propri sforzi nello studio di una chiara se-

mantica per gli ACL ad orientamento sociale è stato Munindar Singh, il quale

in [53] presenta un approccio fondato sui commitment sociali. L’autore indi-

vidua alcune caratteristiche essenziali per la semantica di un ACL utilizzato

in un MAS aperto; in particolare, essa dev’essere:

• formale - caratteristica essenziale, in quanto agenti diversi possono es-

sere implementati diversamente; una comunicazione corretta è possibile

solo se la specifica formale è chiara e non ambigua.

• dichiarativa - è necessario focalizzarsi su cosa, piuttosto che sul come;

diversamente, si corre il rischio di vincolare i livelli inferiori d’imple-

mentazione
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• verificabile - relativamente ai comportamenti tenuti dall’agente

• significativa - la comunicazione tra agenti non dev’essere vista solamen-

te come un ordinamento di scambio messaggi

Per capire pienamente la portata dei vincoli che Singh individua, e per de-

finire la nozione di commitment sociale, introduciamo nel prossimo paragrafo

il concetto di protocollo d’interazione.

1.2 Protocolli d’interazione

La definizione di un ACL vincola gli agenti coinvolti in un’interazione

comunicativa ad utilizzare un particolare formalismo per l’invio (e la rice-

zione) di un messaggio; come accennato, la semantica dà poi significato a

tale messaggio. Di per sè però non è pensabile ad un’interazione complessa

basata solo su invii singoli di messaggi; è necessaria la strutturazione di una

sequenza di messaggi, la definizione di una qualche regola o protocollo che

dia significato non al messaggio singolo, ma all’interazione nel suo complesso.

Un protocollo d’interazione va a definire un pattern d’interazione, indica

quindi il significato di un messaggio all’interno di un’interazione tra agenti.

Nel mondo reale, ci si aspetta ad esempio che l’inizio di una conversazione

preveda un saluto (una stretta di mano, una formula verbale o altro), si pro-

ceda con eventali convenevoli, ci si sposti poi sul tema della conversazione,

e all’atto di chiudere l’interazione, si esegua un saluto conclusivo. Un’intera-

zione di questo tipo prevede diversi scambi di messaggi, che vengono inviati

e ricevuti dai due interlocutori in modo libero, che segue un certo pattern, è

sottoposto a vincoli condivisi da tutti gli attori. Andarsene senza accomiatar-
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si conclude il dialogo, ma viene violata una convenzione sociale che, sempre

a livello sociale, avrà delle ripercussioni.

Anche in un MAS, pensando ad agenti nella necessità di collaborare per

ottenere un risultato comune, o anche ad un’arena competitiva dove ogni

agente persegue il proprio interesse, ma per farlo deve seguire dei pattern

d’interazione con gli altri (si pensi ad esempio ad un’asta), è necessario avere

dei pattern di questo tipo; gli agenti devono accettarli, stabilendo quindi delle

regole condivise da chi partecipa all’interazione, e rispettando quindi quanto

il pattern prevede circa l’ordine e l’eventuale tipologia dei messaggi. Il pattern

è appunto un protocollo d’interazione. Per interazioni di tipo diversi, sono

quindi proposti e realizzati protocolli diversi; alcuni sono diventati

Il problema è come definire il protocollo; quale formalismo si adotta può

influire e/o vincolare l’ACL in uso dagli agenti; può limitare i modi in cui

l’interazione si evolve; può limitarne l’accesso in base all’implementazione

locale dell’agente. La ricerca ha quindi proposto e studiato diversi approcci

alla modellazione di protocolli d’interazione.

Finite State Machines

Un possibile formalismo adottabile (e ampiamente utilizzato) è quello

delle Finite State Machines (FSM, automi a stati finiti). L’automa esplicita

tutte le interazioni possibili, le evoluzioni previste che l’interazione può avere;

ad ogni nodo corrisponde un passo dell’interazione, ogni arco determina quale

atto comunicativo determina la transizione. Sono forniti lo stato iniziale e uno

o più stati finali, in cui cioè la comunicazione ha termine. Ad ogni passo, un

agente ha un numero predefinito di azioni a disposizione, che viene enumerato
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dagli archi in uscita dal nodo corrispondente nell’automa.

Figura 1.2: Il protocollo per l’interazione Request con una FSM.

Rispetto quindi all’utilizzo tradizionale delle FSM, la transizione non av-

viene solo in base all’input (dato all’automa), ma anche (anzi, soprattutto)

all’output (un’azione che l’automa compie perchè la transizione abbia luogo:

nel nostro caso, l’azione comunicativa che un agente pone in essere comporta

la transizione in un altro stato).

Petri Nets

Similmente agli FSM sono utilizzate le reti di Petri. La rappresentazione

grafica di una rete di Petri è costituita da posizioni (disegnate con cerchi),

archi, transizioni (dei quadrati) e token (visivamente, dei punti neri). Ogni

posizione rappresenta uno stato del sistema. Lo stato in cui attualmente ci

si trova è riempito da un token. Se quella posizione conduce (tramite un

arco) ad una transizione, allora la transizione diventa attiva; il token va

ad occupare il quadrato, e successivamente lo stato collegato in output alla
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transizione. Possono esistere molteplici posizioni sia in input che in output ad

una transizione: nel primo caso, perchè la transizione abbia luogo, dev’essere

presente almeno un token in ogni stato di input; nel secondo, compare un

token in ogni stato ouput.

Figura 1.3: Un esempio di Rete di Petri, da [31].

Come rilevato in [31], uno dei punti di forza delle Reti di Petri è la mag-

giore capacità espressiva, soprattutto per quanto concerne la concorrenza, si-

tuazione comune in un’interazione comunicativa (basti pensare all’invio dello

stesso messaggio a diversi interlocutori): in una FSM essa non si può model-

lare, e comporta la specifica sequenziale di ogni messaggio inviato. Tramite

l’utilizzo dei token e delle transizioni invece, in una rete di Petri è sufficiente

avere due posizioni in output da una transizione, associando a quest’ultima

l’invio di due messaggi.

Agent UML

L’AUML è un’estensione dell’UML (Unified Modelling Language) per

agenti. La composizione di un protocollo si svolge quindi utilizzando i dia-

grammi propri dell’UML, estesi secondo necessità. L’obiettivo è quello di for-

25



nire uno standard, di per sè lasciando libertà di utilizzo per l’ACL e della re-

lativa semantica utilizzata, a partire dal ben conosciuto UML; quest’ultimo si

dimostra insufficiente a gestire agenti, in quanto gli oggetti non hanno (ovvia-

mente) un comportamento proattivo, collaborativo o competitivo. Per sup-

portare il design di un sistema ad agenti, la FIPA ha proposto un’estensione

dell’UML per il design in particolare dei protocolli d’interazione.

Figura 1.4: Il protocollo per l’interazione Request con FIPA-AUML.
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In [45], sono presentati ed analizzati diversi linguaggi per la definizione

di protocolli, e ne sono evidenziati i punti di forza e di debolezza. L’autore

esprime la necessità di vedere un protocollo come un’entità di prima classe,

vale a dire un’entità manipolabile, condivisibile e referenziabile, esistente a

runtime come un valore, dalla cui ispezione gli agenti possano recuperare

regole ed effetti del protocollo a partire dalla conoscenza della sintassi e della

semantica utilizzate per descriverlo, nonché dell’ontologia utilizzata. Usando

questo come punto di partenza, vengono quindi individuate quattro proprietà

per cui un linguaggio possa esprimere protocolli come entità di prima classe:

• Formalità - il linguaggio deve garantire l’assenza di ambiguità

• Significatività - il significato dei messaggi dev’essere specificato dal

protocollo stesso, non fare riferimento ad una semantica esterna

• Eseguibilità/ispezionabilità - dev’essere garantita agli agenti la capacità

di ragionare sui protocolli

• Composizionalità dinamica - gli agenti devono poter comporre diversi

protocolli per raggiungere i loro obiettivi

Seguendo queste direttive, linguaggi come AUML e quelli basati sugli

FSM non sono di prima classe.

Particolare rilevanza assumono in quest’ottica i linguaggi per la defini-

zione di protocolli basati su commitment, come verrà descritto nel paragrafo

successivo.
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1.3 Protocolli d’interazione basati su commit-

ment

Un commitment è un fluente che può valere nello stato (sociale) di un

MAS. La forma di un commitment è:

C(x, y, r, p)

e indica che l’agente x si impegna pubblicamente nei confronti dell’agente y

a rendere vera una certa proprietà p, se la condizione r risulta verificata. Nel

caso in cui r non sia richiesta (quindi, sia semplicemente true) la notazione

diventa

C(x, y, p)

Gli agenti eseguono quindi azioni comunicative che vanno a modificare lo

stato sociale in termini di manipolazione di commitment: ad ogni azione può

corrispondere la creazione, il rilascio o la modifica di un commitment. Un

protocollo basato su commitment va quindi a definire un pattern d’interazio-

ne in termini di commitment, di obblighi sociali che gli agenti si assumono;

si considera conclusa con successo un’interazione in cui non rimangono com-

mitment non soddisfatti (ovvero, nello stato sociale sono ancora presenti dei

commitment). Il protocollo definisce quindi un insieme di azioni, cui si associa

una semantica in termini di modifica dello stato sociale. In ogni protocollo,

sono indicati inoltre dei ruoli, vale a dire un insieme di azioni e commit-

ment sociali ad esso associati che caratterizzano una certa figura all’interno

dell’interazione.
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Event Calculus e commitment

La proposta di Yolum e Singh in [63] estende l’Event Calculus con com-

mitment sociali. Esso è un formalismo logico, proposto da Robert Kowalski

e Marek Sergot nel 1986, che consente di definire un insieme di azioni e di

ragionare su di esse. La definizione di ogni azione è data tramite i predicati

Initiates e Terminates, quindi ad esempio

Initiates(a, f, t)

indica che l’azione a (visto anche come un evento) che ha avuto luogo a

tempo t fa s̀ı che il fluente f valga nello stato. Similmente,

Terminates(a, f, t)

significa che il fluente f non valga più a partire dall’istante t, in cui ha avuto

luogo l’azione/evento a.

La composizione di un protocollo avviene quindi definendo una serie di

azioni (tramite Initiates e Terminates), le quali manipoleranno commit-

ment usando le primitive previste dal formalismo, per la cui formulazione

si rimanda al lavoro sopracitato.

Commitment Machines

Il modello che emerge da questo approccio dà origine alle commitment

machine, con cui si fa riferimento ad uno spazio d’interazione; ogni azione

degli agenti, che si muovono all’interno dello spazio, modifica lo stato, in

termini di fluenti che valgono in esso.

Il passaggio fondamentale è quindi che, nelle commitment machine, la de-

finizione di un protocollo non viene più data in termini procedurali/funzio-
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nali, specificando passo passo l’evoluzione dell’interazione; si descrive invece

cosa si vuole ottenere da quest’ultima, imponendo dei vincoli. Ogni esecu-

zione del protocollo (ovvero ogni run) è vincolato e in qualche modo guidato

dall’imposizione dei commitment. Il ragionamento sulle azioni viene elabora-

to dagli agenti, che generano piani per i possibili run del protocollo; in questo

modo, possono decidere qual è l’azione più appropriata ad un certo punto

dell’interazione. Un agente può quindi decidere di cogliere opportunità dal-

l’interazione corrente, non esplicitamente prevista dal protocollo stesso, ed

effettuare correzioni a runtime tramite ripianificazione.

In [62], si pone l’accento su alcuni aspetti del framework delle commitment

machines che, a detta degli autori, possono essere migliorati, e propongono

quindi un’estensione del modello proposto da Yolum e Singh; in particolare:

• L’utilizzo di label per etichettare stati finali (in cui non ci sono più com-

mitment attivi) non desiderati, tramite la descrizione delle proprietà

che caratterizzano uno stato non voluto;

• Modificando il modo con cui vengono gestiti i commitment e le precon-

dizioni delle azioni.

Preferenze e dipendenze

La definizione di protocolli tramite commitment è alla base della proposta

di Mallya e Singh, in cui si introducono dei criteri di preferenza tra i run.

Non vengono imposti vincoli sulla eseguibilità di un run, ma vengono ordinati

secondo policy di scelta basate sulla definizione stessa delle azioni: non viene

impedita l’esecuzione di un’azione, ma l’agente ne sceglie una piuttosto che

un’altra tramite preferenze.
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1.3.1 Critiche

Il vantaggio degli approcci commitment-based è costituito dalla libertà

che viene lasciata al run di un protocollo; una volta definito l’insieme di azioni

in termini di manipolazione di commitment e di fluenti, non è necessario

specificare uno stato finale, né un ordinamento particolare: sono validi tutti

quei run in cui non rimangono commitment non soddisfatti.

Il punto critico evidenziato in [18] è relativo alla definizione stessa delle

azioni, con particolare riguardo alle condizioni di eseguibilità, e al modo in

cui viene definito il flusso dell’interazione. Il lavoro degli autori è rivolto a

separare in modo significativo due componenti nella definizione di un pro-

tocollo, la componente costitutiva e la componente regolativa. Come verrà

evidenziato in seguito, verrà utilizzato questo approccio per modellare un

caso di studio reale, in cui il formalismo proposto in [18] permetterà di mo-

dellare un business process. Gli autori propongono un modello flessibile per i

business process, che vengono considerati alla stregua di protocolli d’intera-

zione. Consideriamo quindi necessario introdurre, nel prossimo capitolo, una

breve panoramica sui business process.
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Capitolo 2

Business Process e protocolli

d’interazione tra agenti

2.1 Panoramica sui Business Process

In questo capitolo verrà proposto l’utilizzo di un formalismo per la de-

finzione di protocolli d’interazione per modellare business process flessibili,

che consentono una maggiore espressività in quanto evitano di sovravincolare

l’attività; l’idea di base è vedere un business process (BP) alla stregua di un

protocollo d’interazione, in cui gli attori del BP corrispondono ai ruoli defi-

niti da un protocollo, e il flusso di informazioni dell’attuazione del business

process è messo in relazione al run del protocollo.

2.1.1 Business Process

Un business process rappresenta la modalità operativa con cui un’orga-

nizzazione struttura le sue attività e risorse per la produzione o erogazione di

32



un certo bene o servizio. L’organizzazione ha quindi necessità di avere buo-

ni modelli per i propri business process; l’efficienza con cui il servizio viene

erogato determina il valore aggiunto che il cliente, destinatario del servizio

o fruitore del prodotto, conseguirà al termine dell’attività, e d’altra parte

incide positivamente sul costo del processo, garantendo una riduzione dei

costi.

La grandezza dell’organizzazione e la portata dei servizi erogati contribui-

sce direttamente alla crescita, in complessità e numero, dei business process

di un’azienda, che deve quindi decidere una politica per la loro definizione,

gestione e mantenimento. Un business process può definire e strutturare un

insieme di attività che riguardano un singolo ufficio o dipartimento, oppure

coinvolgere più attori nell’organizzazione aziendale; può essere rivolto ad una

tipologia specifica di clienti, oppure ad una collezione di categorie; può ri-

chiedere l’intervento di una risorsa esterna; può essere soggetto a cambiamen-

ti ambientali o legislativi; è funzione diretta della volontà del management

aziendale, il cui ricambio può portare a modifiche importanti nella gestione

operativa del lavoro.

La diffusione di strumenti informatici ha consentito l’espansione e lo svi-

luppo di nuovi sistemi per la gestione dei business process; gestione cui ci

si riferisce con la sigla BPM (Business Process Management). Esso prevede

lo studio, il design, l’implementazione e il testing di business process, capaci

di fornire un modello della pratica operativa aziendale e di gestirla. L’obiet-

tivo rimane l’incremento del business dell’azienda, in termini di aumentata

efficienza e diminuiti costi; per questo motivo è necessario un monitoraggio,

capace di evidenziare le criticità ed effettuare verifiche.
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2.1.2 Business Process Management System

I BPMS (Business Process Management System) costituiscono ad oggi

uno strumento fondamentale per un’azienda che voglia tenere sotto controllo

le sue attività produttive e organizzative. L’utilizzo di sistemi integrati, di

tecniche e formalismi per la modellazione delle attività aziendali garantisce

il monitoraggio di ciò che avviene effettivamente nell’organizzazione, e ne

fornisce una linea guida pensata per ottimizzare l’utilizzo delle risorse.

Utilizzando la dicotomia presentata in [47], possiamo vedere i BPMS

suddivisi in due grandi categorie:

• Groupware systems

• Workflow Management systems

In realtà, le definzioni sopracitate si riferiscono a estremi; i BPMS con-

tengono nella realtà caratteristiche di entrambi, in diversi gradi.

Con Groupware systems si fa riferimento a strumenti informatici orga-

nizzati e composti in modo da fornire supporto al processo di business, ma

consegnando completamente il controllo e la gestione del flusso informativo

agli utenti, a coloro che sono attori del processo. Non è prevista in questi

sistemi l’automazione di ordinamento e controllo delle varie attività: sono gli

utenti che la decidono e la applicano, utilizzando gli strumenti del sistema

come ausilio alla comunicazione e alla collaborazione. Pensiamo, ad esem-

pio, a sistemi integrati di e-mail, videoconferenza, trasferimento file, portali

informativi wiki-style intranet-extranet, e via dicendo.

Parlando di Workflow Management systems si indicano invece sistemi

di modellazione e simulazione di processi, in cui il controllo dell’utente è
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minimo; gli utenti si limitano poi ad eseguire quanto esplicitamente previsto

dal modello, raccogliendo ed inserendo dati quando necessario; il sistema

si occupa di prevedere l’ordinamento delle attività e il loro coordinamento.

L’esecuzione è guidata da process model, modelli di processo opportunamente

disegnati, studiati, testati e verificati.

Questi due estremi rispondono a due diverse esigenze che i BPMS devono

(o dovrebbero) soddisfare: la flessibilità e il supporto. La flessibilità indica

quanto gli utenti siano in grado di prendere decisioni localmente, sfruttando

quindi eventuali possibilità che la situazione, ovverosia l’esecuzione partico-

lare del processo di business, possono presentare; il supporto è invece quanto

il sistema sia in grado di prendere decisioni centralizzate e automatizzare

processi, prevedendo il modo in cui un business process va eseguito. Le due

esigenze sono ovviamente antitetiche, e di conseguenza un BPMS dovrebbe

essere in realtà capace di fornire un buon trade-off tra le due: questo perchè,

come consegue dalla loro definizione, i sistemi groupware offrono poco sup-

porto ma grande flessibilità; al contrario, i sistemi a workflow management

garantiscono ottimo supporto ma scarsa flessibilità. In situazioni diverse, per

business process diversi, sono richiesti maggiore o minore supporto o mag-

giore o minore flessibilità, a seconda delle caratteristiche del processo stesso:

quanto sia ripetitivo, quanto possa presentare situazioni eccezionali da gestire

manualmente, quanto sia prevedibile il flusso dati.

2.1.3 Workflow Management Systems

E’ utile fornire una breve panoramica sui Workflow Management Systems.

L’elemento centrale di questi sistemi è costituito dal modello di processo,
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che modella il business process e definisce come l’organizzazione struttura le

risorse e gestisce le possibili istanze del processo.

Solitamente, il linguaggio con cui si costruisce la struttura del proces-

so è imperativo; ne consegue che il process model organizza ridigamente,

passo-passo, l’evoluzione dell’interazione tra i vari agenti del processo, e ven-

gono esplicitamente previsti i cammini possibili che può il flusso dati può

percorrere.

BPMN

Il Business Process Modeling Notation (BPMN) è una notazione grafica

proposta dalla BPMI (Business Process Management Institute), che consente

di comporre modelli di processo in modo intuitivo sia per chi cura il design del

business process, sia per il comparto tecnico. L’obiettivo è fornire uno stru-

mento sufficientemente espressivo ma non eccessivamente tecnico, che faccia

da ponte tra da un lato gli analisti di business e il management aziendale,

dall’altro le figure tecniche che si occupano dell’effettiva implementazione dei

processi. Il risultato è un diagramma simile ad un diagramma di attività in

UML; un workflow che indica l’ordinamento delle attività nell’evoluzione del

processo.

Le primitive messe a disposizione da BPMN comprendono quattro cate-

gorie di elementi:

• Oggetti di flusso

– Eventi

– Attività

– Gateway
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Figura 2.1: Schematizzazione di obiettivi e usabilità di BPMN.

• Oggetti di connessione

• Artefatti

• Oggetti swimlane

Gli oggetti di flusso comprendono:

Eventi (i cui fondamentali sono Start, End, Intermediate), che rappre-

sentano l’occorrenza di un evento esterno. La rappresentazione grafica è un

cerchio.

Attività, che rappresentano invece un lavoro da eseguire, espresso nelle

possibili forme di sottoprocesso (oggetto che sussume un ulteriore process

model), task (unità di lavoro atomica, non ulteriormente strutturabile) e

transazione (ovverosia un sottoprocesso le cui attività sono tutte richieste

per proseguire un run ritenuto corretto). Sono espressi visivamente tramite

rettangoli dai bordi smussati.

Gateways, che consentono di stabilire percorsi alternativi o paralleli al

flusso dati; comprendono infatti sia le fork/join (per stabilire cammini concor-

renti), sia decisioni/merge (cammini alternativi). La loro forma è un rombo, il
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cui contenuto determina la tipologia di gateway. I gateway principali sono lo

XOR, l’OR e l’AND; è possibile tuttavia generare nuovi gateway complessi,

arricchendo le condizioni e le situazioni che determinano il cammino scelto.

Gli oggetti di connessione sono invece archi, di tratto ed estremità diverse

a seconda del significato, che mette in relazione elementi di flusso tra di loro,

ad esempio indicando l’invio di un messaggio, o la sequenzialità imposta a

due attività.

Le ultime due categorie, artefatti e oggetti swimlane, forniscono espressi-

vità aggiuntive, consentendo l’aggiunta di note, commenti, raggruppamenti

di oggetti, tipologia di dato trattato in una certa attività.

Figura 2.2: Esempio di un diagramma BPMN.

Il BPMN è il linguaggio di modellazione utilizzato in diversi BPMS, tra

cui Corel IGrafX, Microsoft Visio, Sun Studio, Sybase Powerdesigner.
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BPEL

Riteniamo necessario accennare al Business Process Execution Langua-

ge,correlato al BPMN. Quest’ultimo è un linguaggio che consente di definire

differenti livelli di modellazione, come indicato nel documento introduttivo

ufficiale[2]:

• Mappe di processo

• Descrizioni di processo

• Modelli di processo

I livelli, in ordine crescente, indicano la cura e il dettaglio da parte del

designer nell’aggiungere informazioni, note, attori, in modo che, quando si

parla di modello di processo, ci sia informazione sufficiente per la simulazione

e l’eventuale esecuzione del processo stesso.

Il BPMN rimane tuttavia un linguaggio di rappresentazione visuale, non

consente la defizione, ad esempio, di azioni. E’ stato utilizzato invece come

sorgente per un linguaggio eseguibile per la specifica di azioni in business

process, in particolare all’interno di interazioni tra Web Services. Tale lin-

guaggio è il BPEL. Non esistendo uno standard per la notazione grafica di

BPEL, che è un linguaggio XML-based, è stata avanzata la proposta di usa-

re BPMN come formalismo grafico mappabile direttamente in BPEL; sono

disponbili ad oggi alcuni tool per la conversione automatica di diagrammi

BPMN in descrizioni di processo BPEL, ad esempio BPMN2BPEL.
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EPC

Similmente al BPMN, un Event-driven Process Chain è un grafo ordinato,

i cui nodi sono eventi o funzioni. La notazione è semplice, e, come il BPMN,

viene incontro alle necessità di semplicità di utilizzo e immediata lettura

proprie di linguaggi utilizzabili da tutte le figure aziendali coinvolte nel design

di un business process.

Figura 2.3: Esempio di un grafo EPC.

Il linguaggio per costuire EPC mette a disposizione diversi elementi di

base: oltre ad eventi e funzioni, il cui significato è simile a quanto visto per
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il BPMN, altri oggetti sono:

• Unità organizzative: indica quale ruolo o organizzazione avrà in carico

una certa funzione

• Oggetti informativi, materiali o di risorsa: costituiscono l’input o l’out-

put di una funzione

• Connettori logici: AND, OR, XOR

• Relazioni logiche: relazioni di tipo fork/join e branch/merge, che con-

sentono la modellazione di percorsi alternativi o concorrenti

2.1.4 Flessibilità e supporto

Seguendo la definizione che abbiamo fornito in precedenza, un BPMS de-

ve fornire un buon tradeoff tra flessibilità e supporto. Il problema dei WFMS

ad oggi maggiormente diffusi risiede nella loro relativa flessibilità; in partico-

lare, i linguaggi brevemente sintetizzati nel precedente paragrafo, cos̀ı come

altri (ad esempio le reti di Petri) hanno una natura imperativa: descrivono in

modello di processo in modo procedurale, definendo passo-passo l’evoluzione

del processo. Qualora si prevedano diverse alternative, è necessario esplicita-

re per ognuna un cammino. E’ a livello di design che vengono fatte tutte le

scelte: non viene lasciata alcuna libertà di esecuzione. Come evidenziato in

[48], l’approccio imperativo comporta una sovraspecifica di quanto sarebbe

necessario: ad esempio, non è possibile imporre il vincolo che due attività non

vengano eseguite nello stesso momento; qualora si desiderasse ottenere que-

sto risultato, sarebbe necessario specificare dettagliatamente ogni possibile
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evoluzione in cui effettivamente le due attività vengono eseguite contempo-

raneamente. Gli autori evidenziano quindi che un approccio dichiarativo non

è afflitto da questo problema; avere un linguaggio che definisca cosa si vuole

ottenere invece che come permette la definizione di business process in modo

flessibile senza rinunciare ai vantaggi offerti dai classici WFMS. Il WFMS da

loro proposto, DECLARE, si fonda su un approccio a vincoli dichiarativo;

tramite la definizione di vincoli, espressi tramite constraint templates, la cui

semantica è quella della Linear Temporal Logic (LTL), si va a caratterizzare

un business process senza sovraspecificare il flusso dati; viene lasciata quindi

più libertà di azione a chi porrà in essere il processo, garantendogli la pos-

sibilità di sfruttare alternative o gestire eccezioni, che si dovrebbero invece

esplicitamente rappresentare in un approccio imperativo. DECLARE preve-

de la possibilità di definire insiemi di constraint template, che costituiscono

dei linguaggi. Linguaggi creati con DECLARE sono, ad esempio, ConDec e

DecSerFlow.

2.1.5 Business Process come protocolli d’interazione

Come visto, l’approccio dichiarativo porta a maggiore flessibilità ed espres-

sività per un WFMS, pensando, come in [48], ad un sistema basato su vincoli

per definire business process.

Approcci di questo tipo sono stati proposti anche per esprimere protocolli

d’interazione tra agenti. Si può quindi pensare ad un business process come

ad un protocollo d’interazione, in cui i ruoli (che verrebbero interpretati da

agenti in un MAS) sono i vari attori coinvolti nel processo; il run del processo

coincide con il run del protocollo, vale a dire, un’esecuzione pratica in cui il
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modello viene posto in essere; le azioni previste dal protocollo e che quindi

potranno essere eseguite da un agente sono mappate con le attività di un

business process.

Seguendo questa idea, il prototipo implementato, descritto più avan-

ti, utilizza uno di questi linguaggi, il 2CL, per modellare business process

flessibili.

2.2 Constraints among Commitments Langua-

ge

In [18], viene proposta una modalità di rappresentazione di protocolli

commitment-based a vincoli. Gli autori si concentrano sulla necessità di in-

dividuare e disaccoppiare due componenti nella definizione di un protocollo:

la componente costitutiva e la componente regolativa. Tale dicotomia segue i

lavori di Chopra e Singh [26], secondo i quali:

• la parte costitutiva inerisce la semantica dei messaggi

• la parte regolativa concerne il flusso e l’ordinamento degli stessi, te-

nendo conto di come l’interazione deve evolversi in base al contesto in

cui avviene.

Questa distinzione è necessaria per affrontare il problema dei protocolli a

commitment che, in genere, non riescono a catturare con successo aspetti

importanti che possono essere richiesti ad un protocollo, quali sistemi di

norme o preferenze, in cui quindi è richiesto poter definire dei pattern di

esecuzione legali.
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Con un disaccoppiamento delle due componenti, gli autori, richiamando-

si a Searle e alla sua teoria degli atti linguistici, evidenziano come si possa

esprimere con la parte costitutiva la realtà delle azioni, e quale effetto abbia

sul mondo, mentre con la parte regolativa si vincoli l’interazione a rispet-

tare determinate regole. Le due componenti sono espresse utilizzando due

formalismi differenti, come verrà chiarito nel dettaglio in seguito.

L’obiettivo è quindi di impedire la sovraspecifica delle azioni; un’azione

dev’essere definita con effetti e precondizioni di per sè, non in base ad una

norma che si vuole che venga rispettata. In altri approcci, è tramite l’aggiun-

ta di precondizioni che si fornisce la struttura del protocollo; in questo modo

però si ostacola la modularizzazione e quindi il riuso del protocollo stesso.

Un approccio disaccoppiato consente invece la definizione di diverse compo-

nenti regolative applicate ad una stessa componente costitutiva. Si pensi, ad

esempio, alla modellazione di un protocollo come il Contract Net Protocol,

che si voglia adattare a contesti differenti: è sufficiente modificare i vincoli

regolativi.

2.2.1 Specifica costitutiva

Il linguaggio per la definizione delle azioni riprende la rappresentazione

usata da Chopra [24]:

1. A→ (Action means Operation)+

2. Action→ protocolAction([paramList])

3. Operation→ Op(Commitment)|fact|Operation ∧Operation

4. Op→ Create|Delete|Release|Delegate|...
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L’uso della parola means sussume un riferimento allo stato sociale, condi-

viso dai diversi agenti interagenti seguendo quanto previsto da un protocollo

d’interazione. Dato che la rappresentazione presentata descrive il business

process, non considera l’esecuzione o l’implementazione delle azioni, viene

mantenuto l’utilizzo di means, preferendolo rispetto ad altre proposte, quali

quella di [25], dove viene invece utilizzato il termine causes.

2.2.2 Specifica regolativa

La grammatica per la produzione dei vincoli è la seguente:

1. C → (Disj op Disj)+

2. Disj → Conj OR Disj|Conj XOR Disj|Conj

3. Conj → literal AND Conj|literal

Si hanno a disposizione una collezione di relazioni che mettono in corri-

spondenza due letterali (che, nella modellazione dello stato sociale, possono

essere un commitment oppure una proposizione positiva o negativa).

Ogni relazione sussume una formula in LTL, che fornisce quindi la se-

mantica per i vincoli introdotti. La semantica di ogni relazione è riportata in

figura 2.4.

Notiamo che ogni connettore ha due tipologie: base e persistence. Il primo

tipo stabilisce una relazione tra letterali, indicando una condizione che, in un

certo stato, dovrà diventare vera. Il secondo tipo invece fissa una condizione

che deve valere in tutti gli stati dell’interazione.

All’interno di un’interazione regolata da un protocollo, la componente co-

stitutiva definisce quindi cosa in pratica può fare l’agente; la scelta dell’azione
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Figura 2.4: La semantica del linguaggio 2CL

dipende dal ragionamento e dalle valutazioni dell’agente stesso, e l’impossibi-

lità ad eseguire un’azione corrisponde ad un’impossibilità ritenuta reale, non

imposta dal contesto ma pre-esistente. Al contrario, la componente regola-

tiva va a definire delle proprietà che si vuole siano presenti nell’interazione,

tali per cui, rispettandole, gli agenti godranno di determinate garanzie; ma i

vincoli non sono inviolabili, anzi, la flessibilità consiste anche nel modellare

zone grigie del run del protocollo, vale a dire stati dell’interazione in cui un

agente ha violato un vincolo perchè poteva farlo.

2.2.3 Contract Net Protocol

Forniamo un esempio di utilizzo della rappresentazione descritta nel pa-

ragrafo precedente, cos̀ı come applicata in [18]; della specifica regolativa si

potrà quindi riportare la modellazione come risulta dall’utilizzo del prototipo

sviluppato.

Gli autori utilizzano il Contract Net Protocol, cos̀ı come proposto dal
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FIPA[33], come esempio per evidenziare la semplicità con cui si possono

proporre varianti dello stesso protocollo semplicemente intervenendo sulla

parte regolativa, una volta che questa sia chiaramente separata da quella

costitutiva.

Il Contract Net Protocol (CNP) prevede due ruoli, l’iniziatore e il parte-

cipante (i e p). Il primo, per la soluzione di un problema o lo svolgimento

di un compito, richiede l’invio di proposte ad un insieme di partecipanti.

Ognuno di essi può elaborare ed inviare la sua proposta, oppure rifiutare; a

sua volta, l’iniziatore può accettare una proposta oppure rifiutarla. Il parte-

cipante scelto può infine portare a termine l’attività, oppure fallire; in ogni

caso comunica all’iniziatore l’esito finale.

Componente costitutiva

Di seguito riportiamo la definizione delle azioni:

1. cfp(i, p) means create(C(i, p, assigned task(i, p)))

2. propose(p, i) means create (C(p, i, solved task(p, i)))

3. refuse(p, i) means refused task(p, i)∧release(C(i, p, assigned task(i, p)))

4. accept(i, p) means assigned task(i, p)

5. reject(i, p) means rejected proposal(i, p)∧delete(C(i, p, assigned task(i, p)))∧

release(C(p, i, solved task(p, i)))

6. inform done means solvedtask(p, i)

7. failure(p, i) means failed(p, i) ∧ delete(C(p, i, solved task(p, i)))
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Componente regolativa

Dato l’insieme delle azioni, la regolazione del flusso d’interazione che si

vuole imporre al protocollo è specificato tramite un insieme di vincoli in 2CL:

1. C(i, p, assigned task(i, p)) •−.• C(p, i, solved task(p, i)) XOR refused task(p, i)

2. C(p, i, solved task(p, i)) •−.• rejected proposal(i, p) XOR assigned task(i, p)

3. assigned task(i, p) •−.• solved task(p, i) XOR failed(p, i)

Forniamo inoltre lo screenshot della componente regolativa, cos̀ı come

viene costruita tramite il prototipo del plugin per Eclipse.

Figura 2.5: Componente regolativa del CNP modellata con il plugin.

L’utilizzo del connettore causes (•−.•) nel primo vincolo indica che, nel

momento in cui l’iniziatore assegna il task ad un partecipante, il partecipan-

te dovrà (in OR esclusivo) o prendersi l’impegno di risolverlo, o rifiutarlo.

Il vincolo non è da confondersi con un arco quale potremmo trovare in un

workflow che modella un business process; esso definisce una relazione tem-

porale tra i fluenti, non la necessità di una sequenzialità delle azioni che li
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introducono nello stato sociale. In altre parole, tra un’azione che ha, come ef-

fetto, l’asserzione di C(i, p, assigned task(i, p)) e un’altra che invece produce

refused task(p, i) possono essere eseguite altre azioni. Il vincolo impone so-

lamente che, per la correttezza del protocollo, prima o poi refused task(p, i)

oppure C(p, i, solved task(p, i)) sia asserito; quindi, il partecipante decida

una delle due strade. Notiamo che il vincolo è la congiunzione di due altri

vincoli, response e before.

Possiamo immediatamente osservare, come risultato del disaccoppiamen-

to delle due componenti, che non si vincolano le azioni, ma i fluenti (fatti

e commitment). Quindi, non è importante quale azioni venga eseguita; il

focus è sugli eventuali effetti delle azioni, e sulla loro relazione temporale; ri-

cordiamo che i vincoli in 2CL sussumono formule in LTL. L’evoluzione dello

stato sociale, regolata dai vincoli 2CL, è indipendente dalle azioni usate dagli

agenti.

Gli autori mostrano poi come sia semplice modificare il protocollo, adat-

tandolo ad un qualche particolare contesto, semplicemente agendo sui vin-

coli e lasciando inalterata la definizione delle azioni. Questo perché le azioni

esprimono una realtà esistente, definiscono gli effetti degli atti comunicati-

vi (e non) degli agenti sul mondo; i vincoli non pongono in essere istituti o

realtà nuove, ma si applicano semplicemente a realtà precostituite, cos̀ı co-

me vengono descritte dalle azioni. Quindi, una volta definito l’insieme delle

azioni, è possibile modellare diverse sfumature tramite i vincoli, ad esempio

per la necessità di rispettare una norma, oppure per adattarsi ad un contesto

sociale particolare.
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Ad esempio, è possibile modificare quanto viene richiesto al partecipante:

in una prima variante, si vuole concedergli la possibilità di non rispondere

alla richiesta dell’iniziatore. Si può ottenere questo risultato semplicemente

rilassando il primo vincolo, passando cioè da un causes ad un before: cos̀ı

facendo si impone il vincolo temporale, ma si prevede la possibilità che il

partecipante né rifiuti né si impegni ad eseguire il task proposto.

C(i, p, assigned task(i, p)) −.• C(p, i, solved task(p, i))

XOR refused task(p, i)

Nella seconda variante proposta in [18], il partecipante può avanzare una

proposta senza che l’iniziatore glie l’abbia richiesta; di nuovo si rilassa il vin-

colo causes, passando però a response. Quindi, il partecipante può assumersi

l’impegno di svolgere il task prima che l’iniziatore glielo proponga.

C(i, p, assigned task(i, p)) •−. C(p, i, solved task(p, i))

XOR refused task(p, i)

Risulta quindi essere semplice ed efficiente adeguare il protocollo base, il

CNP, ad eventuali richieste dovute ad un contesto specifico.

2.2.4 Robert’s Rule of Order

Proponiamo un altro esempio di modellazione tramite il formalismo di

rappresentazione analizzato, riportato in [21]: la Robert’s Rule of Order, che

consente lo svolgimento in modo democratico di assemblee con finalità de-

liberative. Essa viene adottata ad oggi nell’85% di tutte le organizzazioni

presenti negli Stati Uniti.
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Componente costitutiva

I ruoli previsti per la Robert’s Rule of Order (RONR) sono il presiden-

te dell’assembla (chairman, c) e il partecipante (p). La mozione oggetto

dell’assemblea è indicata con m. L’insieme delle azioni è il seguente:

1. motion(c,m) means ∀pi∈Pcreate(C(c, pi, cfv(m)))

2. openDebate(c, p,m) means create ∀pi∈P (C(c, p, assignF loor(p,m)))

3. refuseF loor(p, c,m) means refusedF loor(p,m)∧

release(C(c, p, assignF loor(p,m)))

4. askF loor(p, c,m) means create (C(p, c, discussed(p,m)))

5. recognition(c, p,m) means assignF loor(p,m)

6. startTalk(p,m) means discussing(p,m)

7. stopTalk(p,m) means discussed(p,m) ∧ ¬discussing(p,m)∧

release(C(p, c, discussed(p,m))) ∧ ¬assignF loor(p,m)

8. cfv(c,m) means cfv(m)

9. vote(p,m) means voted(p,m)

Quindi, l’apertura di una mozione comporta un commitment da parte del

presidente nei confronti di ogni partecipante di far s̀ı che essi votino la mo-

zione. L’apertura del dibattimento obbliga invece il presidente a concedere

la parola ad ogni partecipante; cosa che può essere rifiutata da quest’ulti-

mo oppure richiesta, nel qual caso il partecipante si impegna a discutere la

mozione.
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Componente regolativa

L’insieme di vincoli che stabiliscono le proprietà volute e regolano l’inte-

razione sono riportate di seguito.

1. C(c, p, cfv(m)) •−.• C(c, p, assignF loor(p,m))

2. C(c, p, assignF loor(p,m)) •−.• C(p, c, discuss(p,m))

xor refusedF loor(p,m)

3. C(p, c, discuss(p,m)) •−.• assignF loor(p,m)

4. assignF loor(p,m) •−−. discussed(p,m)

5. assignF loor(p,m) ..− discussing(p,m)

6. discussing(p,m) •−. discussed(p,m)

7. discussed(p,m) •−.• ¬assignF loor(p,m)

8. refusedF loor(p,m) ∨ discussed(p,m) •−.• cfv(m)

9. cfv(m) −.• voted(p,m)

10. assignF loor(X, ) 6•−• assignF loor(Y, ) ∧X 6= Y

La rappresentazione grafica del set di vincoli utilizzando il prototipo del

plugin è riportata in figura 2.6.

Commentando brevemente la parte regolativa:

1. Il fatto che il presidente garantisca ad un partecipante di votare com-

porta che gli sia data la parola, prima o poi;
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Figura 2.6: Componente regolativa della RONR modellata con il plugin.

2. il partecipante può rifiutare questo diritto oppure impegnarsi a che,

prima o poi, discuta la mozione;

3. questo comporta che, successivamente, gli verrà data la parola;

4. il partecipante che prende la parola tiene banco finché non ha termina-

to;

5. ovviamente, non può iniziare a parlare fintanto che non gli viene data

la parola;

6. il partecipante che discute prima o poi finirà di parlare;

7. a quel punto la parola passerà a qualcun altro, e lui non avrà più il

diritto di parlare;

8. sia che il partecipante non abbia intenzione di discutere, sia che l’abbia

già fatto, verrà chiamato a votare;
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9. non è possibile dare la parola a due partecipanti contemporaneamente.

La specifica regolativa è ovviamente fondamentale affinché tutti i parteci-

panti abbiano la garanzia di parlare; è quindi rimanendo all’interno di quanto

previsto dal protocollo, che ne saranno certi. L’evoluzione della discussione

è regolata dai vincoli imposti, i quali creano un percorso flessibile, espresso

in modo dichiarativo, e che, a differenza di un approccio imperativo, non

specifica come si svolgerà l’assemblea, ma cosa rispetterà.

2.3 2CL e Business Process

Avendo stabilito delle analogie tra un business process e un protocollo

d’interazione, l’approccio utilizzato per il caso di studio proposto più avanti

si basa sull’utilizzo del 2CL, una modalità di rappresentazione di procolli

commitment-based e a vincoli, per la rappresentazione flessibile di business

process. Di conseguenza, affrontando un caso di studio reale, dovranno essere

identificate sia la parte costituiva, vale a dire ruoli che gli attori ricopriranno

e azioni che avranno a disposizione, sia la parte regolativa, cioè i paletti che

si vogliono imporre ad un’esecuzione del business process. L’obiettivo è di

modellare il processo tenendo conto di possibili violazioni, cosa resa possibile

dalla separazione delle componente costitutiva dalla regolativa; non si vinco-

lano le azioni, di cui si definisce solo l’effetto sullo stato sociale (quindi, sullo

stato attuale dell’esecuzione del processo di business) e le precondizioni, cioè

cosa deve valere perchè l’attore possa effettivamente svolgere una certa atti-

vità. Invece, si pongono delle relazioni 2CL sui fluenti (commitment e fatti

dello stato), e si lascia la libertà agli attori di rispettarli, o di violarli. Si di-

stingue chiaramente quindi ciò che è in potere di un attore in un determinato
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stato, cosa può fare, e cosa invece gli è proibito o non è autorizzato a fare,

ma che può comunque mettere in essere.

Nel capitolo successivo verranno presentati alcuni dettagli dell’implemen-

tazione del plugin per Eclipse, di cui sono già stati riportati alcuni screenshot,

e che consente la creazione di un modello in 2CL.
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Capitolo 3

2CL: sviluppo di un prototipo

3.1 ECLIPSE: panoramica

Eclipse è un IDE (Integrated Development Environment), cioè un am-

biente di sviluppo. E’ multipiattaforma, poiché esistono versioni di Eclipse

per Windows, Mac OS, Linux e Solaris; ed è multilinguaggio, poiché anche

se Java è il linguaggio con cui è sviluppato Eclipse, fornisce ambienti di sup-

porto per lo sviluppo in C, C++, PHP e Javascript (per riportare i principali

linguaggi supportati). E’ inoltre in grado di fornire un supporto per lo svilup-

po di interfacce grafiche (anche se, per ora, principalmente per applicazioni

in Java).

Eclipse è un prodotto open-source, nato dalla collaborazione consorziale di

alcuni nomi importanti (Ericsson, HP, IBM, Intel) che ha dato via alla Eclipse

Foundation. La sua natura aperta spiega la sua poliedricità e flessibilità, in

quanto una comunità numerosa e attiva si occupa di migliorare e innovare le

varie componenti che costituiscono Eclipse.

La versione attualmente disponibile per il download e l’utilizzo è la 3.6,
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nome in codice Galileo, ed è la release che è stata adottata per lo sviluppo

del prototipo.

3.2 Architettura di Eclipse

Eclipse ha un’architettura modulare. Non è un programma monolitico, in

cui le funzionalità sono concentrate in un unico modulo. Invece, al contrario,

il nucleo base di Eclipse è un microkernel, il quale non fa null’altro se non

caricare altri plugin. E’ sostanzialmente un plugin loader, il quale prepara

l’ambiente nel quale i plugin verranno eseguiti, e si occupa di caricare un

certo numero iniziale di moduli. Ogni modulo si occuperà di una qualche

particolare funzione o servizio: ad esempio, la progettazione di diagrammi

UML, l’editing di file Java, la costruzione di un’interfaccia grafica, la gestione

del versioning (in Eclipse sono supportati sia CVS che SVN). Diversi moduli

potranno avere dipendenze gli uni dagli altri, o estendere funzionalità fornite

da un altro plugin.

Come conseguenza, ogni funzionalità offerta dal progetto Eclipse è con-

tenuta in un plugin, ed essendo il progetto di natura open-source, l’utente

trova la disponibilità di centinaia di plugin sviluppati con licenza commerciale

oppure libera.

Il caricamento dei plugin è lazy, vale a dire pigro. Il kernel, durante l’avvio

di Eclipse, non carica tutti i plugin di cui ha traccia, ma solo quelli per

cui viene richiesto il caricamento all’avvio. Questi ultimi vengono caricati

in memoria e le loro funzionalità risultano immediatamente disponibili. Per

gli altri invece il caricamento ha luogo solo quando l’utente richiede per la

prima volta una qualche funzionalità offerta da uno di essi. Ad esempio,
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supponendo che l’editor UML non sia impostato per il caricamento iniziale,

esso viene caricato quando l’utente crea un nuovo file UML, oppure carica

una diagramma salvato in precedenza. Inoltre, qualunque sia il plugin e in

qualunque momento venga caricato, non viene poi scaricato e la memoria

liberata; ragion per cui è necessario porre attenzione a quali plugin sono

scelti per un caricamento iniziale forzato.

In virtù di queste considerazioni, il plugin sviluppato per rappresentare

vincoli in 2CL non viene caricato all’avvio di Eclipse, bens̀ı all’apertura di

un progetto 2CL (nuovo o esistente).

La componente di interazione utente grafica di Eclipse si basa sulla no-

zione di workbench, vale a dire un impianto grafico interattivo di base, che

consente ad ogni plugin di esporre le proprie funzionalità all’utente in ag-

giunta a quelle di base. Lo sviluppo di un plugin quindi porta ad estendere

il workbench.

A differenza di altre piattaforme e prodotti, Eclipse fonda il suo work-

bench su due toolkit: SWT e JFace.

SWT (Standard Widget Toolkit) fornisce una collezione di widget UI,

vale a dire un insieme base di componenti grafici d’interazione con l’utente,

cioè etichette, bottoni, menù a tendina, e via dicendo. La scelta della SWT

invece che della AWT o di Swing (sviluppate da SUN) è dovuta alla necessità

di avere una maggiore reattività senza rinunciare ad implementare widget più

complessi (ad esempio, liste o tabelle): i widget della SWT sono troppo pochi,

mentre quelli di Swing sono troppo lenti, e inoltre si distanziavano troppo,

per quanto riguarda il look-and-feel, dai widget nativi della piattaforma di

utilizzo. In parole povere: un programmatore Windows, potendo scegliere tra
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sviluppare usando .NET come framework oppure JAVA, non avrebbe scelto

quest’ultima, a meno che non ci fossero widget per costruire UI grafiche

sufficientemente veloci, e che ricordassero l’ambiente Windows.

JFace consente invece di utilizzare i widget SWT con tipi dato complessi;

di per sé infatti SWT consente solo l’utilizzo di dati atomici e primitivi, come

stringhe o numeri. Le componenti JFace (chiamate viewers) consentono di

colmare questo gap, fungendo da wrapper tra dati organizzati ad oggetti e i

widget SWT.

3.3 Struttura di un plugin

Un plugin di Eclipse è solitamente racchiuso in un file compresso, di esten-

sione JAR. Per installare un nuovo plugin in Eclipse, la strada più veloce

consiste proprio nello scaricare il relativo file JAR, e copiarlo nella directory

plugin, che è una subdirectory della cartella d’installazione dell’IDE dove il

loader va a cercare (di default) i plugin da caricare. Eclipse è comunque in

grado di fornire una serie di repository da dove selezionare ed installare in

modo più controllato nuovi plugin. Alternativamente, è possibile collocare

tutti i file necessari all’esecuzione di un plugin in una cartella.

Il nome della JAR (o della cartella) è della forma nome.Plugin versio-

ne.jar. Al suo interno, sono presenti:

• Le classi Java che costituiscono la logica, il modello e la presentazione

del plugin

• Risorse statiche quali icone, file immagine, file di proprietà
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• META-INF/MANIFEST.MF: è il file che contiene le proprietà

del plugin necessarie al loader a runtime per averne informazioni, in

particolare quelle relative alle dipendenze del plugin verso altri plugin

• plugin.xml: un file XML che descrive le estensioni e i punti di esten-

sione del plugin

I due file elencati per ultimi contengono informazioni descrittive e dichia-

rative circa il plugin, ad esempio il nome, la versione, le dipendenze (quindi,

quali altri plugin dovranno essere caricati prima di quello in questione), e

infine le estensioni e i punti di estensioni.

Le estensioni indicano quali plugin verranno usati e in che modo, in modo

da gestire in modo controllato e centralizzato come si espande la gerarchia

dei plugin; i punti di estensione indicano, d’altro canto, quali agganci il plu-

gin fornisce agli altri per essere esteso. Dunque, un’estensione di un plugin

farà riferimento ad un punto d’estensione di un altro plugin, indicando che

sfrutterà quel plugin in un certo modo. Questa struttura permette anche lo

scambio di informazioni, tramite opportuni tag XML, tra un plugin che mette

a disposizione un punto di estensione e un altro che si aggancia a quel punto,

estendendo una qualche funzionalità. Inoltre, il kernel in fase di avvio della

piattaforma potrà esporre una collezione di informazioni circa la gerarchia di

plugin (chi estende cosa e in che modo), semplicemente leggendo i file XML

e senza necessità di caricare effettivamente ogni plugin.

Ogni plugin può avere una classe Activator, la classe di gestione del plugin,

tramite la quale si possono caricare risorse statiche e fare override degli eventi

di apertura e chiusura del plugin. Se il plugin prevede una interfaccia utente,
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la classe Activator sarà una sottoclasse di AbstractUIPlugin (come nel nostro

caso), altrimenti erediterà dalla classe Plugin.

Nello sviluppare un nuovo plugin, verranno quindi estesi diversi dei plugin

base, essenziali in Eclipse. Nello sviluppo del plugin per il 2CL, in particolare,

ci si basa sul modulo GEF (Graphical Editor Framework), che consente la

definizione e la manipolazione di oggetti grafici.

3.4 GEF

GEF è un progetto della Eclipse Foundation che apre allo sviluppatore la

possibilità di creare un ambiente di design e manipolazione grafico. Tramite

GEF, è possibile fornire al designer la capacità di creare modelli interagendo

con Eclipse direttamente, con operazioni di drag-and-drop da una palette di

componenti.

GEF è in realtà costituito da tre diversi framework:

• Draw2D

• GEF

• Zest

Per gli scopi del prototipo sviluppato, sono sufficienti i primi due pac-

chetti.

Draw2D (org.eclipse.draw2d) è un toolkit di layout e di rendering, utiliz-

zato per la composizione e la disposizione di oggetti grafici con un dispendio

minimo di risorse; per questa ragione si parla di Lightweight System. Si poggia

su SWT.
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GEF (org.eclipse.gef) è invece il framework che mette a disposizione del

designer operazioni di manipolazione visiva, intercettando gli eventi dell’u-

tente (ad esempio il drag-and-drop di una figura o il suo ridimensionamento)

e modificando di conseguenza gli oggetti grafici tramite Draw2D.

L’architettura di GEF segue il pattern MVC (Model-View-Controller):

brevemente, il modello contiene le informazioni persistenti, i dati; la vista è

la rappresentazione grafica di un oggetto del modello; il controller si occupa

di mantenere allineati modello e vista, agendo in entrambe le direzioni per

aggiornare le due componenti in caso di modifiche.

3.4.1 Modello

Il modello è responsabile di fornire i dati al controller perchè siano pre-

sentati alla vista; nessuna informazione persistente dev’essere memorizzata

altrove. Per la realizzazione del plugin, si è partiti da un modello proposto

dal team di sviluppo di GEF e lo si è esteso.

Nello sviluppare un modello in 2CL, al designer sono presentate due classi

di modelli: forma e connessione. La prima contiene le due tipologie di fluenti

che possono comparire in un vincolo espresso in 2CL, ovverosia i fatti (o

proprietà) e i commitment. L’uno è distinto dall’altro sulla base del colore

che viene assegnato alla forma ad esso associata. La seconda raccoglie invece

i connettori che possono essere istanziati tra due fluenti.

3.4.2 Controller

Il controller è responsabile di mantenere coerente la rappresentazione gra-

fica di un modello; è un listener, che aggiorna il modello o la vista seguendo
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i cambiamenti operati sull’altra componente.

In GEF, il controller è costituito da una collezione di edit part. Viene

utilizzata una EditPartFactory per istanziare una edit part per ogni oggetto

dati che viene aggiunto al modello; esso si occuperà di creare e gestire un

oggetto vista, rappresentazione grafica dell’oggetto dati. In base a quale classe

appartiene l’oggetto modello, la factory si occuperà di istanziare un diverso

oggetto controller e associarlo ad esso.

Il framework di GEF prevede due classi astratte da estendere per imple-

mentare le proprie edit part, in particolare:

• AbstractGraphicalEditPart, per le editpart associate a figure

• AbstractConnectionEditPart, per le editpart associate a connessioni tra

due figure

Entrambe sono sottoclassi di AbstractEditPart, e forniscono metodi per

la gestione degli elementi grafici a cui sono associati. Questi metodi sono poi

estesi e arricchiti con la logica necessaria.

Nello sviluppo del plugin CclDesigner, è stata quindi estesa la collezione

di EditPart associate al modello con le classi controller per i modelli dei

connettori e dei fluenti (sia proprietà che commitment).

3.4.3 Vista

La vista è la rappresentazione grafica del modello dati, istanziata e gestita

dal controller (cioè un oggetto EditPart). Se l’utente manipola la componente

grafica, il controller intercetta tale evento e aggiorna il modello; ugualmen-

te, se il modello viene modificato, il controller aggiorna la figura associata

all’oggetto dati.

63



In GEF, la componente vista è realizzata tramite un insieme di figu-

re base, fornite dal pacchetto Draw2D, ognuna che implementa l’interfaccia

IFigure, che possono poi essere estese, creando delle figure customizzate, op-

pure combinate con altre, a seconda delle necessità. Ogni figura può infatti

contenere una o più figure, dando luogo ad una gerarchia di tipo padre-figlio.

La disposizione delle figure (quindi, il loro disegno nel canvas) è gestito da un

LayoutManager. Il framework mette a disposizione diversi LayoutManager,

che regolano come le varie figure vengono collocate nello spazio previsto per

il loro rendering e con quale ordine.

Nella figura 3.1, viene schematizzato il rapporto tra le componenti mo-

dello,vista e controller.

Figura 3.1: L’architettura MVC di GEF.

3.5 Il Plugin CclDesigner

Dopo aver brevemente descritto l’architettura di GEF, illustriamo le fun-

zionalità del prototipo sviluppato per supportare il design di un modello
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CCL. Il plugin si concentra sulla composizione di vincoli, mettendo a dispo-

sizione gli strumenti per definire le proprietà su cui si imporranno e quale

sarà la tipologia di connettivo. In figura 3.2 viene riportato uno screenshot

del prototipo.

Figura 3.2: Screenshot del plugin CclDesigner

La parte centrale è dedicata all’editor, che consente di gestire le figure
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del modello. Sono supportate le operazioni di cancellazione, spostamento e

ridimensionamento. La selezione di una figura comporta l’elenco delle sue

proprietà nel riquadro in basso: in particolare, altezza, larghezza, posiziona-

mento sull’asse delle X e delle Y, e la formula associata alla figura. E’ stato

implementato un controllo sulla formula inserita dall’utente: sono accettate

solo stringhe che rispettino una delle seguenti forme:

• C(x,y,z) - commitment

• C(x,y,q,r) - commitment condizionale

• fact - fatto o proprietà

Nella barra di stato (parte inferiore dell’editor) viene visualizzato un erro-

re nel caso in cui l’utente non rispetti queste regole, e viene quindi impedito

l’inserimento della formula.

La palette che compare a lato dell’editor principale è lo strumento princi-

pale tramite il quale l’utente può aggiungere, mediante una semplice opera-

zione di drag-and-drop, una nuova figura al modello. La palette è suddivisa

per sezioni, in particolare tre:

1. Fluents (fluenti)

2. Connections (connettivi)

3. Negative Connections (connettivi negati)

Ogni sezione è popolata delle componenti che sono messi a disposizione

del designer: fatti, commitment, e i connettivi previsti dal linguaggio 2CL.

Mentre fatti e commitment sono aggiunti trascinando la relativa icona sulla
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palette nell’editor centrale, e poi disegnandone la dimensione, per i vincoli è

necessario selezionare un tipo nella palette, e poi cliccare nell’ordine prima

sul fluente di partenza, poi sul fluente di arrivo. Questo sta a significare che

per un vincolo del tipo

inform(C) •−.• sent contract(T,C)

inform(C) sarà la sorgente dell’arco associato al vincolo causes, mentre sent -

contract(T,C) ne costituirà l’arrivo.

Vengono messi a disposizione anche tre connettivi logici, ovverosia AND,

OR, XOR. In questo modo è possibile comporre vincoli complessi, costruendo

le espressioni che, nel loro insieme, costituiscono la partenza o l’arrivo di un

arco.

3.6 Panoramica sull’implementazione

In questo paragrafo verrà fornita in breve una panoramica sul codice

sviluppato, analizzando i vari package che costituiscono il plugin. La struttura

delle classi e i package in cui vengono raccolti rispecchia il pattern MVC

richiesto da GEF.

3.6.1 Comunicazione tra plugin ed Eclipse

Il package it.unito.educ.ccldesigner contiene le classi che definiscono il

plugin, lo integrano con Eclipse e ne strutturano il workbench.

La classe d’ingresso è CclPlugin. Essa è la classe Activator che, come

descritto in precedenza, è responsabile di gestire il plugin nel suo complesso.

Non è stata prevista la gestione di eventi di apertura e chiusura plugin diversi
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da quelli standard; di conseguenza, la classe contiene solo un costruttore e i

metodi forniti di default da Eclipse.

La classe CClCreationWizard gestisce la procedura guidata per la crea-

zione di un nuovo file, la cui estensione è .ccl, che conterrà il modello 2CL.

I controlli forniti monitorano la correttezza dell’estensione, nonché la scelta

di un nome file non ancora utilizzato.

Una classe fondamentale è CclEditorPaletteFactory. La sua funzione

è quella di costruire la palette che conterrà gli elementi messi a disposizio-

ne dell’utente per definire un modello in 2CL. Il framework di GEF met-

te a disposizione le classi e i metodi da utilizzare per comporre la palette.

Riportiamo di seguito un estratto del codice necessario:

1 PaletteDrawer componentsDrawer =

2 new PaletteDrawer("Fluents");

3

4 CombinedTemplateCreationEntry component;

5

6 component = new CombinedTemplateCreationEntry(

7 "Commitment",

8 "Create a shape for formula",

9 CommitmentShape.class ,

10 new SimpleFactory(CommitmentShape.class),

11 ImageDescriptor.createFromFile(

12 CclPlugin.class , "icons/base.gif"),

13 ImageDescriptor.createFromFile(

14 CclPlugin.class , "icons/base.gif"));

15 componentsDrawer.add(component );
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Il componente che viene aggiunto alla sezione Fluents della palette viene

istanziato, fornendo come parametri il nome, il tooltip, la classe appartente

al modello cui farà riferimento l’oggetto grafico (in questo caso, Commit-

mentShape, e le icone visibili nella palette. Similmente è stato definito il

componente associato alla classe FactShape.

Lievemente differente è la gestione dei connettori:

1 PaletteDrawer connectionGroup =

2 new PaletteDrawer("Connections");

3 ConnectionCreationToolEntry conn;

4

5 conn = new ConnectionCreationToolEntry(

6 "Correlation Base",

7 "Create a ’Correlation Base’ connection",

8 new CreationFactory () {

9 public Object getNewObject () { return null; }

10 public Object getObjectType () {

11 return Connection.CORRELATION_BASE_TYPE; }

12 },

13 ImageDescriptor.createFromFile(CclPlugin.class ,

14 "icons/Correlation_base.gif"),

15 ImageDescriptor.createFromFile(CclPlugin.class ,

16 "icons/Correlation_base.gif"));

17

18 connectionGroup.add(conn);

L’utilizzo del metodo ConnectionCreationToolEntry è simile alla pre-

cedente; è da notare però che il riferimento alla classe del modello è sempre
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la stessa, vale a dire Connection. La scelta è dovuta al fatto che non ven-

gono memorizzati dati di per sè nel connettore; è sufficiente memorizzare le

due espressioni da esso messe in relazione. Di conseguenza, per distinguere i

vari connettori, la scelta è stata di fare ricorso ad una collezione di variabili

statiche, sempre nella classe Connector, che consentisse di tenere traccia di

quale connessione si tratti; oltre a questo, ovviamente, vengono associate le

icone previste per i diversi connettori.

Il package contiene infine le due classi delegate alla gestione delle opera-

zioni standard di undo, redo e delete: CclEditorActionBarContributor e

CclEditorContextMenuProvider.

3.6.2 Il package per la vista

Le classi relative alla rappresentazione grafica degli oggetti del modello,

vale a dire la loro vista, secondo il pattern MVC, sono contenute nel package

it.unito.educ.ccldesigner.figures. Le classi ivi contenute estendono le

classi base fornite dal framework di GEF per il disegno, gestendo quindi

l’aspetto delle varie figure associate a fluenti e connettori.

In particolare, i commitment sono visualizzati tramite la classe Commit-

mentFigure, mentre i fatti da FactFigure. Entrambe aggiungono una Label

alla figura, per visualizzare e consentire la modifica della formula associata

al fluente. Nei rispettivi costruttori sono infine settate le proprietà grafiche

della figura: il bordo, il colore e il LayoutManager.

Le altre classi gestiscono invece il disegno dei connettori logici:

• Diamond e DiamondFigure per l’OR

• DiamondRectangle e DiamondRectangleFigure per lo XOR
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• CircleFigure per l’AND

Il motivo per cui l’AND è rappresentato tramite una sola classe risiede nel

fatto che CircleFigure estende direttamente la classe Ellipse fornita dal

framework di Draw2D; invece, Diamond e DiamondRectangle estendono la

classe base Shape, e forniscono la logica necessaria a costruire, rispettivamen-

te, un rombo e un rombo con un rettangolo al suo interno. Per essi è stato

quindi necessario riscrivere i metodi che sii occupano del disegno effettivo

della figura.

Un discorso a parte va fatto per i connettori. Nel momento in cui è ri-

chiesta l’istanziazione di una figura associata ad un connettore, e quindi il

controller (la EditPart, in GEF) si prepara a creare un connettivo, la figura

risultante viene preparata dalla classe ConnGraphics, tramite l’invocazione

del suo metodo statico setConn. Ad esso viene passata la figura base del

connettore, un’istanza della classe fornita da GEF PolyLineConnection; un

array di tre elementi, contententi informazioni sullo stile che dovrà avere

l’arco; e un booleano che gestirà la presenza o meno della barratura a metà

dell’arco, indicante la negazione del connettivo stesso.

1 public static void setConn(PolylineConnection c,

2 int[] decProperties , boolean bars)

3 {

4 //c.setBounds(new Rectangle (0 ,0 ,10 ,10));

5 c.setOpaque(true);

6

7 PolygonDecoration decoration;

8 PointList list;

9 // switch sulla decorazione sorgente
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10 switch (decProperties [0])

11 {

12 case Connection.SOURCE_BALL:

13 c.setSourceDecoration(new CircleDecoration ());

14

15 break;

16 case Connection.SOURCE_ARROW_ARROW:

17

18 c.setSourceDecoration(new DoubleTriangleDecoration(true ));

19 break;

20 case Connection.SOURCE_NOTHING:

21 c.setSourceDecoration(null);

22 break;

23 }

24

25 // switch sulla decorazione destinazione

26 switch (decProperties [1])

27 {

28 case Connection.TARGET_ARROW:

29

30 c.setTargetDecoration(new SingleTriangleDecoration ());

31 break;

32 case Connection.TARGET_ARROW_BALL:

33 c.setTargetDecoration(new CircleDecoration ());

34 //

35 decoration = new PolygonDecoration ();

36 list = new PointList ();
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37 list.addPoint (-1,0);

38 list.addPoint (-3,2);

39 list.addPoint (-3,-2);

40 decoration.setTemplate(list);

41 decoration.setForegroundColor(ColorConstants.black );

42 decoration.setBackgroundColor(ColorConstants.white );

43 c.add(decoration , new ArrowLocator(c, ConnectionLocator.TARGET ));

44 break;

45 case Connection.TARGET_BALL:

46 c.setTargetDecoration(new CircleDecoration ());

47 break;

48 case Connection.TARGET_ARROW_ARROW:

49 decoration = new DoubleTriangleDecoration ();

50 c.setTargetDecoration(decoration );

51

52 break;

53 case Connection.TARGET_NOTHING:

54 decoration = new PolygonDecoration ();

55 list = new PointList ();

56 list.addPoint (0 ,0);

57 decoration.setTemplate(list);

58 c.setTargetDecoration(decoration );

59 break;

60 }

61

62 // controllo se la linea deve essere spessa

63 if (decProperties [2]== Connection.DOUBLE_LINE)
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64 {

65 c.setLineWidth (3);

66

67 }

68 else c.setLineWidth (1);

69

70 if (bars)

71 {

72 NegationMidpointLocator midloc = new NegationMidpointLocator(c,0);

73

74 //c.setSourceDecoration(mid);

75 c.add(new NegationDecoration (), midloc );

76 }

77 }

Il metodo si occupa dunque di istanziare le singole figure in base alla

forma che deve assumere il connettore, e di modificare l’oggetto PolyLine-

Connection in modo da seguire l’aspetto previsto dal linguaggio 2CL.

3.6.3 Il package per il modello

Il package it.unito.educ.ccldesigner.figures racchiude le classi co-

stituenti il modello, i cui oggetti conterranno quindi i dati veri e propri: nel

nostro caso, per quanto riguarda i fluenti le formule ad essi associati. Non

vengono memorizzati dati nel connettivo, il cui modello quindi si occupa prin-

cipalmente di tenere traccia di quali siano gli oggetti da esso collegati. La

classe Connection mantiene inoltre la collezione di variabili statiche neces-
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sarie per definire la tipologia di connettore; informazione usata, come visto

in precedenza, per la sua composizione grafica.

Fa parte di questo package inoltre la classe ShapesDiagram, la quale rac-

coglie tutti gli altri oggetti del modello. Qualunque sia l’elemento aggiunto

al progetto, è figlio dell’unica istanza di questa classe.

3.6.4 Il package per il controller

Come accennatto in precedere, il ruolo di controller in GEF viene ge-

stito tramite classi di tipo EditPart; più precisamente, la classe dell’editor

(CclEditor) registra un’istanza di ShapesEditPartFactory come factory di

EditPart. In questo modo, si comunica al framework di GEF che quell’oggetto

istanzierà oggetti di tipo EditPart come controller dei vari oggetti modello

aggiunti al progetto 2CL. Questo verrà eseguito tramite la chiamata al me-

todo createEditPart. Ovviamente, sono definite classi controller diverse a

seconda dell’oggetto modello; la factory in questione si occupa di restituire

un oggetto della classe giusta, in base al tipo del modello.

1 private EditPart getPartForElement(Object modelElement) {

2 if (modelElement instanceof ShapesDiagram) {

3 return new DiagramEditPart ();

4 }

5 else if (modelElement instanceof TextShape) {

6 return new TextShapeEditPart ();

7 }

8 else if (modelElement instanceof CircleShape) {

9 return new CircleShapeEditPart ();

10 }
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11 else if (modelElement instanceof Connection) {

12 return new ConnectionEditPart ();

13 }

14 else if (modelElement instanceof DiamondShape) {

15 return new DiamondShapeEditPart ();

16 }

17 else if (modelElement instanceof DiamondRectangleShape) {

18 return new DiamondRectangleShapeEditPart ();

19 }

20 throw new RuntimeException(

21 "Can’t create part for model element: "

22 + (( modelElement != null) ?

23 modelElement.getClass (). getName () : "null"));

24 }
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Capitolo 4

Il caso di studio della MiFID

4.1 La MiFID: definizione e contesto socio-

economico

La MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) è la direttiva

2004/39/CE [9] varata dalla Commissione Europea all’interno del FSAP (Fi-

nancial Services Action Plan) [7], e costituisce una tappa fondamentale nel-

l’ambito del processo di costruzione di un mercato finanziario integrato e

armonizzato all’interno dell’Unione Europea. La direttiva si prefigge l’ambi-

zioso obiettivo di costituire un terreno comune a tutti gli Stati membri su

cui si possano muovere, in modo uniforme, tutti gli intermediari finanziari.

La Commissione Europea (l’organo esecutivo dell’Unione Europea) ha

emanato il FSAP nel 1999, su impulso del Consiglio dell’Unione, per porre

rimedio alla mancanza di un approccio sistematico e strutturato alle proble-

matiche emergenti dalla trasformazione, avvenuta nei due decenni precedenti,

dei mercati europei. Trasformazione che ha significato modernizzazione, nuo-
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vi soggetti erogatori di servizi finanziari prima delle banche, aumento della

gamma dei servizi, possibilità per gli operatori finanziari di operare in Paesi

diversi da quello di origine. Ma ha anche significato, in mancanza di una

definizione centralizzata di regole e norme comuni, una concorrenza a livel-

lo europeo fortemente vincolata ai singoli ordinamenti nazionali, e ha fatto

emergere la necessità sempre più stringente di avere forti regolamenti per la

tutela dell’investitore e della concorrenza, rendendo necessaria l’affermazione

di un insieme minimo di principi comuni cui gli operatori dovessero attenersi.

Dopo alcune direttive che, seppur in modo non soddisfacente, si sono

mosse in questa direzione (nel 1973 la numero 239, nel 1979 la 267 e nel

1985 la 611 e nel 1989 la 646 e la 647), nel 1993 l’Unione Europea emette

la ISD (Investment Service Directive – Direttiva sui Servizi d’Investimento),

che aveva come obiettivo primario l’eliminazione delle divergenze esistenti tra

i vari Paesi dell’Unione nei confronti delle imprese d’investimento; in partico-

lare, per quanto concerne i requisiti per la concessione dell’autorizzazione ad

operare e le norme per il controllo di gestione interno dei soggetti autorizzati.

Nel decennio successivo alla ISD, i mercati accelerano la loro trasforma-

zione e modernizzazione, contestualmente ad un moltiplicarsi degli operatori

del settore, sia di consulenza che di fornitura di servizi e prodotti finanziari.

Di conseguenza, si sono sviluppati mercati paralleli e alternativi a quelli or-

ganizzati, pertanto difficilmente inquadrabili in un sicuro contesto normativo

e strutturale.

La necessità di fornire struttura e normative di riferimento, parallela-

mente al bisogno di garantire agli investitori un grado di tutela adeguato,

ha condotto l’Unione Europea a richiedere alla Commissione di rispondere a
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queste esigenze; la risposta programmatica è costituita dal FSAP, una piat-

taforma di lavoro di 42 articoli; ognuno di questi ha costituito la base per

una direttiva che lo concretizzasse. Una direttiva cardine è la MiFID.

La MiFID va a sostituire la ISD. L’Unione Europea ha ritenuto che la

ISD fosse ormai obsoleta e inadeguata alla situazione del mercato finanziario

europeo, in particolare per:

• L’introduzione dell’Euro nel 1999;

• L’introduzione di nuovi strumenti finanziari, quali i derivati

• L’eccessiva generalità dei principi della direttiva, che ha portato a rece-

pimenti nazionali troppo differenti tra loro per poter pensare ad unico

mercato finanziario europeo.

Inizialmente, l’idea della Commissione era di una revisione della ISD, ma

è stato poi ritenuto più efficiente scrivere da zero la Direttiva. La ISD si

fondava sul principio di armonizzazione debole e mutuo riconoscimento, vale

a dire ampio margine di discrezionalità da parte dei Paesi membri nel re-

golare il proprio mercato finanziario, fermo restando l’obbligo di accettare e

riconoscere gli operatori provenienti da altri Stati. Valeva inoltre la regola

di concentrazione: gli ordini dei clienti di società di investimento, a discre-

zione del singolo Stato, potevano essere obbligatoriamente direzionate su un

mercato regolamentato (ad es. la Borsa Italiana). Al contrario, la MiFID si

orienta verso una armonizzazione forte: le regole del gioco devono essere uni-

formi in tutti i mercati dell’Unione, per realizzare un mercato integrato dove

gli operatori agiscono con le stesse garanzie di concorrenza e gli investitori

incontrano gli stessi livelli di tutela.
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E’ interessante approfondire la modalità con cui l’Unione Europea ha

deciso di organizzare il recepimento delle Direttive da parte degli organi le-

gislativi nazionali. Con l’obiettivo di evitare la frammentazione legislativa e

velocizzare l’adozione delle direttive, è stata presentata (nel 2001) e utilizzata

la procedura Lamfalussy (dal nome del suo fondatore Alexandre Lamfalussy)

[8], che prevede quattro livelli legislativi:

• Primo livello: il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea

stabiliscono i valori e i principi che costituiscono il nucleo di una legge,

sulla base del lavoro della Commissione Europea, e ne indicano le linee

di sviluppo e implementazione

• Secondo livello: si indicano le misure implementative relativamente ai

principi del primo livello, che vengono proposte da commissioni di

esperti di settore (il CESR, Commitee of European Securites Regula-

tors) e poi votate dall’European Security Commitee e dal Parlamento

Europeo

• Terzo livello: il CESR detta linee di applicazione di quanto espresso dal-

la legislazione dei livelli precedenti, lavorando con i legislatori nazionali

per favorire un’applicazione omogenea della legislazione approvata nei

vari Stati membri

• Quarto livello: la Commissione monitora il recepimento a livello nazio-

nale, analizzandone la compliance (conformità) ed avviando eventuali

procedure d’infrazione.

Con MiFID si intende in particolare la direttiva del 2004 che si colloca

al primo livello legislativo; è però opportuno menzionare anche la Direttiva
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2006/73/EC che si pone al secondo livello, e indica aspetti tecnici di attua-

zione dei principi contenuti nel primo. Entrambe costituiscono la base dei

recepimenti a livello nazionale, sia a livello legislativo, sia a livello regola-

mentativo (con nuove norme e regolamenti introdotte da Banca d’Italia e

Consob).

4.2 Gli obiettivi della MiFID

Nel recepimento da parte dei legislatori nazionali, l’obiettivo è stato di

avvicinare i diversi ordinamenti sulla base di alcuni principi, vale a dire:

• Maggiore concorrenzialità tra i vari operatori

• Integrità ed efficienza dei mercati

• Miglioramento nella gestione dei conflitti d’interesse

• Tutela gli investitori

• Miglioramento della governance delle imprese di investimento.

L’impatto della direttiva sui mercati europei è stato decisivo nel rifor-

mulare la nozione di tutela dell’investitore, inserendo nuovi obblighi per le

società di intermediazione finanziaria e nuovi strumenti di rivalsa nelle mani

del cliente; questo ha comportato inevitabilmente la necessità di adeguare

l’operatività ordinaria degli operatori alla direttiva.

La MiFID prevede una regolamentazione per principi: vengono definiti

gli obiettivi che si richiede vengano conseguiti dagli operatori del mercato,

non le modalità, le attuazioni, che quindi sono lasciate alla discrezionalità del
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singolo operatore. La ratio alla base di questo approccio risiede nel tentativo

di incrementare la concorrenzialità e l’innovazione di processo, oltre che, come

visto in precedenza, velocizzare il recepimento degli ordinamenti nazionali.

Starà dunque al singolo operatore attrezzarsi per adeguare le pratiche

operative e i business process alla regolamentazione della MiFID, sotto la vi-

gilanza della Consob. In questo modo, l’individuazione di nuove best practices

è un incentivo per diminuire i costi e quindi poter applicare tariffe concor-

renziali, ottenendo il duplice vantaggio di aumentare la concorrenzialità degli

operatori e di favorire la ricerca di processi di business innovativi.

Ulteriore cambiamento della direttiva, sempre nell’ottica di incentivare la

concorrenza, è l’abolizione dell’obbligo di eseguire gli ordini dei clienti circa

azioni quotate nei mercati regolamentati, vale a dire quei mercati in cui esiste

un regolamento che limita l’operatività degli intermediari e li costringe ad

utilizzare la Borsa quale luogo per la compravendita di azioni su ordine del-

l’investitore. In questo modo, le banche e le imprese di investimento possono

competere con le Borse nella fornitura di servizi e prodotti finanziari.

4.3 La tutela dell’investitore

Uno degli aspetti centrali della MiFID riguarda la tutela del cliente, per

cui l’operatore finanziario deve sottostare ad una serie di regolamenti che

garantiscono la posizione dell’investitore.

Scendendo nel dettaglio, un primo passaggio obbligatorio è la profilazione

del cliente. Sono previste tre tipologie clienterali:

1. Il cliente al dettaglio (o investitore retail)
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2. Il cliente professionale

3. La controparte qualificata.

L’ordine utilizzato nell’elenco di cui sopra rispecchia il grado di compe-

tenza di ogni figura, in ordine crescente.

Il primo gradino è rappresentato dal cliente al dettaglio, definito in senso

negativo come l’investitore non appartenente a nessuna delle altre due classi.

E’ considerato il soggetto con meno competenze o conoscenze finanziarie,

cui si associano di conseguenza obblighi informativi e tutelativi (da parte

dell’operatore) più forti e stringenti.

La seconda classe è rappresentata dagli investitori professionali, che go-

dono di minor tutela informativa; è composta da soggetti che svolgono servizi

d’investimento, gli enti pubblici, le istituzioni governative e internazionali, le

Banche centrali. Inoltre, un cliente al dettaglio può chiedere di essere passa-

to alla categoria di investitore professionale, ma per farlo deve superare un

test d’idoneità preparato dall’operatore finanziario. Mentre i clienti profes-

sionali privati sono identificati dalla Consob, quelli pubblici sono indicati dal

Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La terza tipologia infine sono i soggetti meno tutelati; alcune fondamentali

regole di condotta non sono applicate nei rapporti con questa tipologia, quali

ad esempio l’obbligo di rendicontare annualmente il cliente sugli strumen-

ti finanziari e sulle disponibilità liquide, oppure di fornire il dettaglio delle

strategie attuate per l’esecuzione di ordini accettati dall’investitore. Fanno

parte di questa categoria un sottoinsieme dei soggetti appartenenti alla se-

conda classe, in particolare: i Governi nazionali, gli Enti creditizi, le imprese

di investimento e le Banche centrali.
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In ogni caso, sia i clienti professionali che le controparti qualificate pos-

sono richiedere di essere trattate come clienti al dettaglio, e vige sempre

l’obbligo per l’intermediario di comunicare all’investitore la sua categoria

di appartenenza, specificando nel contempo quali obblighi informativi siano

previsti, quali implicazioni legali siano previste in caso di controversie, e cos̀ı

via. Di nuovo si evidenzia l’esigenza di tutela del cliente, che deve avere in

ogni momento il controllo della sua situazione all’interno del rapporto con

l’operatore.

Indipendentemente dalla categoria di appartenenza del cliente, l’operatore

di intermediazione ha una serie di obblighi informativi, in particolare:

• Eventuali conflitti di interesse a carico dell’operatore

• Descrizione di quali strumenti finanziari saranno proposti

• La execution policy, vale a dire la strategia di esecuzione che verrà

adottata in base alle caratteristiche del cliente, dello strumento finan-

ziario, e la sede di esecuzione (essendo venuto meno l’obbligo di agire

sul mercato regolamentato)

• Informazioni sulle perdite.

4.4 I test di adeguatezza e di appropriatezza

La Direttiva prevede un ulteriore onere proattivo a carico dell’intermedia-

tore: la raccolta di informazioni dal cliente tramite specifici test, in riferimen-

to allo strumento finanziario offerto o richiesto dall’investitore. La ragione si
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ritrova nell’obbligo di operare sempre nell’interesse migliore per il cliente. In

particolare, si richiede che l’operatore esegua:

• La valutazione di adeguatezza

• La valutazione di appropriatezza

Il primo test, già previsto dal Regolamento della Consob, è necessario per

fornire servizi di consulenza (raccomandazioni) in materia di investimenti o

di gestione portafoglio; richiede che la società di intermediazione finanziaria

agisca per raccogliere informazioni sullo stato patrimoniale del cliente, sulla

sua conoscenza in materia finanziaria circa lo strumento finanziario suggerito,

in modo da accertare che corrisponda agli obiettivi di investimento che l’in-

vestitore si prefigge. Se il cliente si rifiuta di fornire le informazioni richieste,

l’operatore deve astenersi dal fornire il servizio di consulenza.

Per tutti gli altri prodotti e servizi finanziari offerti, è sufficiente il secondo

test, che invece valuta semplicemente la conoscenza del cliente circa il servizio

offerto. A differenza del primo caso, se il cliente non fornisce dati sufficienti

a valutare l’appropriatezza del prodotto, o comunque la società non ritenga

che esso sia appropriato, deve avvertire il cliente ma può comunque fornire

il prodotto o servizio.

Un caso particolare esonera gli operatori dal compiere i questionari e sod-

disfare gli obblighi informativi: la modalità execution only, vale a dire servizi

di investimento consistenti unicamente nella ricezione e trasmissione ordi-

ni del cliente, con l’obiettivo di ridurre i costi e velocizzare l’erogazione del

servizio. Tuttavia, sono indicati vincoli precisi per questa modalità: l’inter-

mediario dovrà comunicare che non effettuerà i test informativi previsti negli
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altri casi, lo strumento finanziario dev’essere semplice (si escludono quelli

complessi, quali ad esempio i derivati), la modalità in questione può essere

proposta unicamente dal cliente.

4.5 Il recepimento in Italia

Come conseguenza della natura della MiFID, in particolare per il suo

particolare impianto caratterizzato dal sopracitato metodo Lamfalussy, lo

Stato italiano ha optato per un recepimento a due livelli della Direttiva,

delegificando la materia a Consob e Banca d’Italia.

Con delegificazione si intende l’individuazione, da parte del legislatore

nazionale, di uno o più istituti cui si demanda il compito di disciplinare un

particolare settore o materia. Di conseguenza la fonte normativa di riferi-

mento per essa non è più quella primaria (legislativa), ma quella secondaria,

vale a dire i regolamenti, emanati dall’istituto. In questo modo si libera il

Parlamento dell’attività di produzione normativa e si snellisce la regolamen-

tazione del settore. La critica che si può muovere a questo approccio riguarda

la quantità di produzione normativa: essendo più semplice emanare regola-

menti piuttosto che leggi, il rischio che si corre è di avere una mole eccessiva

di riferimenti normativi.

Per quanto riguarda la MiFID si è scelto di percorrere questa strada, come

già avvenuto con l’introduzione del Testo Unico della Finanza (TUF, Decreto

Legislativo 58/1998), che aveva identificato nella due Autorità di Vigilanza

(che per l’Italia sono la Consob e la Banca d’Italia) gli istituti preposti al-

la produzione normativa. Di nuovo, con il D.Lgs. 164/2007 che modifica il

TUF nel recepimento della Direttiva MiFID del 2006, il lesiglatore italiano
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individua in Consob e Banca d’Italia i soggetti che fisseranno i regolamenti

necessari per disciplinare i mercati finanziari italiani adeguandoli ai princi-

pi contenuti nella MiFID. Tra le modifiche più rilevanti, è bene ricordare

la definizione della figura di consulente finanziario, una nuova figura pro-

fessionale prevista dalla MiFID e individuata tramite stringenti requisiti di

professionalità e di disponibilità patrimoniale. In precedenza, a seguito del

recepimento della ISD con il TUF (1998), la figura del consulente finanziario

era stata liberalizzata, permettendo che qualunque persona fisica o giuridica

potesse offrire raccomandazioni in ambito finanziario e di investimenti. Fermo

rimanendo la liberalizzazione del servizio offerto (ricordiamo che, prima della

promulgazione del TUF, esso era riservato essenzialmente alle Banche), l’in-

troduzione di vincoli per la figura del consulente finanziario (oltre ai requisiti

già menzionati, la necessità di essere iscritti ad apposito Albo, meccanismi

di controllo su altri requisiti, vale a dire di onorabilità e indipendenza) si

muove nella direzione di garantire maggior tutela per l’investitore che inten-

de avvalersi di tali servizi. La Consob ha reso operativi questi principi con

un regolamento di attuazione.

In particolare, la Consob e la Banca d’Italia hanno emanato, nel 2007, tre

testi normativi e un protocollo d’intesa; la collaborazione tra i due istituti è

stata ritenuta fondamentale per rafforzare l’efficacia degli strumenti ispettivi

e regolamentativi e di minimizzare i costi legati alla eventuale ridondanza

degli stessi, fermo restando la divisione dei poteri e l’autonomia nei rispettivi

ambiti di operatività e controllo. La necessità di perseguire tale obiettivo si

è tanto più fatta sentire in situazioni di emergenza e crisi, quali la recente (e,

per certi versi, tuttora in corso) crisi globale dei mercati finanziari.
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Nel preparare il recepimento italiano delle Direttive europee, ruolo im-

portante ha svolto la stessa Consob nel maturare esperienze di applicazione

presso il CESR, e ha ricoperto il ruolo di consulente tecnico in collaborazione

con il Parlamento, il Ministero delle Finanze e la Banca d’Italia.

E’ da sottolineare che l’impostazione della MiFID non consente, se non in

specifici e ben individuati casi, un recepimento nazionale libero, vale a dire

corredato di norme autonomamente decise dal legislatore;. questo ovviamente

nell’ottica di armonizzare nel modo più ampio possibile i diversi ordinamenti

nazionali, impedendo in linea di massima il verificarsi di situazioni particolari

nei singoli mercati.

Il medesimo obiettivo, vale a dire la massima armonizzazione possibile e

la cooperazione tra i vari istituti di vigilanza per garantire un recepimento

nazionale uniforme tra i vari Stati membri, è alla base del terzo livello del-

la procedura Lamfalussy; la Consob è la responsabile al raggiungimento di

questo fondamentale seppur complicato traguardo, e tra le misure introdotte

è importante ricordare la definizione di una politica di approvazione per le

linee guida elaborate dalle associazioni degli intermediari. Ad esempio, sono

state validate le linee guida per:

• contratti per i servizi d’investimento con i clienti al dettaglio (ABI)

• distribuzione di prodotti finanziari illiquidi (ABI, Assosim e Federasse)

• classificazione della clientela e valutazione di adeguatezza e appropria-

tezza (Assosim)

Le suddette linee guida costituiscono l’adattamento delle varie associa-

zioni ai regolamenti elaborati dalla Consob. I singoli operatori hanno dovuto
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(e in alcuni casi devono tuttora) adeguare i propri processi operativi alle

linee guida e ai regolamenti Consob, con conseguente necessario investimen-

to in una ristrutturazione interna e con l’elaborazione ed adozione di nuove

pratiche di business.

E’ in questo scenario che si delinea la necessità di ricorrere a procedure e

supporti informatici, per coadiuvare i processi di adeguamento degli operatori

alle direttive finora elencate. La sfida è importante e stimolante, e apre la

necessità e la possibilità di studiare formalismi per la rappresentazione e

la modellazione di business process, tool di design grafico per ampliare il

bacino d’utenza di tali formalismi, strumenti di ragionamento automatico

per la validazione di business process.

4.6 Il caso di studio

Una delle caratteristiche salienti della MiFID, come visto, è la centra-

lità del cliente. In ogni momento, l’operatore deve garantire all’investitore

il controllo del rapporto contrattuale: quali strumenti finanziari sono propo-

sti, la loro conoscenza da parte del cliente, le politiche e le strategie scelte

dall’operatore per garantire sempre le condizioni migliori per il cliente. I vin-

coli imposti alle società d’investimento sono quindi stringenti e permettono

all’investitore di muoversi legalmente contro l’operatore che non le rispetti,

ad esempio che non faccia firmare il questionario di appropriatezza prima di

procedere alla compravendita di un titolo per conto del cliente.

Il caso di studio approfondisce l’analisi del business process relativo al-

l’offerta di servizi di investimento fuori sede.
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La definizione di fuori sede [14] indica il collocamento di prodotti e servizi

(in questo caso, di strumenti finanziari o prodotti d’investimento) al di fuori

delle sedi legali e dei locali aperti al pubblico dell’erogatore del prodotto o

servizio. E’ questo il caso ad esempio di una banca che si avvale di soggetti non

dipendenti, definiti collaboratori esterni, per la promozione e il collocamento

di prodotti finanziari.

La MiFID definisce questa figura tied agent (agente collegato), che equi-

vale sostanzialmente al ruolo di promotore finanziario. Il promotore è legato

alla società d’investimento sulla base di un contratto di agenzia: non inter-

viene sulle scelte politiche e strategiche di definizione dei prodotti e servizi,

ma si limita a

promuovere i servizi dell’impresa di investimento e/o servizi accessori

presso clienti o potenziali clienti, ricevere e trasmettere le istruzioni o gli

ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari,

collocare strumenti finanziari e/o prestare consulenza ai clienti o potenziali

clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari. (art. 4 comma 25 della

Direttiva MiFID).

Per l’esercizio di questa funzione, il soggetto promotore deve soddisfare

una serie di requisiti:

• essere iscritto ad un apposito Albo pubblico

• avere un monomandato (l’agente può operare per conto di un’unica

società d’investimento)

• onorabilità

• professionalità
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Viene inoltre specificato che il promotore può erogare anche il servizio

di consulenza, qualora debitamente autorizzato, sempre rimanendo i vincoli

informativi e valutativi (il test di adeguatezza) che il consulente assume nei

confronti dell’investitore.

Il soggetto che colloca il servizio d’investimento tramite un agente ha

quindi la necessità di fornire una descrizione accurata delle varie fasi in cui si

articola l’offerta al cliente e la sottoscrizione di un contratto, per descrivere

esplicitamente i vincoli cui tale offerta è sottoposta in forza delle disposizioni

normative. A tal fine, un possibile approccio è costituito da un diagramma di

flusso che strutturi il business process relativo al collocamento di un servizio.

Il workflow procedurale riportato più avanti in figura 4.1 cattura le varie

fasi in cui si può articolare, ad un primo livello di analisi, il flusso di informa-

zioni necessario per portare a buon fine l’interazione tra cliente e promotore.

La rappresentazione dei passi dell’interazione è esplicita, ed evidenzia esclu-

sivamente ciò che è previsto che avvenga; non vengono considerate eventuali

deviazioni dal flusso previsto.

Un punto di forza di questo formalismo è rappresentato dalla sua im-

mediatezza. Non è difficile utilizzare uno strumento grafico (come YAWL,

oppure il plugin per Eclipse JWT) per costruire un modello che risulti essere

comprensibile e parlante. La manipolazione grafica consente di evidenziare

la struttura che il business process deve avere, quali sono gli attori coinvolti,

quali i risultati attesi, sulla base di regole di rappresentazione sufficientemente

intuitive.

Come però evidenziato, tra gli altri, in [47], l’approccio basato su work-

flow per la definizione di business process porta con sé una serie di svantaggi,
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Figura 4.1: Workflow di un caso d’uso regolamentato dalla MiFID modellato

con JWT (Java Workflow Tooling)

come si può osservare utilizzando un qualsiasi sistema BPM classico, ad oggi

i più diffusi. Considerando il modello riportato ad esempio, si può osserva-

re che il flusso d’esecuzione è fortemente vincolato; è una rappresentazione

dell’esecuzione ritenuta corretta, esplicitata nelle sue varie fasi. In una intera-

zione reale, il processo può subire diverse variazioni, possono essere violati dei

vincoli, dei requisiti possono non risultare soddisfatti. In questi casi, stando

al modello, il processo finisce in uno stato di fallimento. E’ possibile esten-

derlo, andando a considerare casi e situazioni non previsti in precedenza, ma

questo porta a due possibili scenari:

1. Il BPM è sottoposto a monitoraggio e revisione e aggiornamento te-

nendo conto di tutte le possibili, reali istanze di esecuzione incontrate

nel mondo reale

2. Si creano due realtà parallele: una è quella prevista dal modello, l’altra

è quella dell’esecuzione pratica.
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Analizziamo i due scenari, riportandoli al caso di studio.

Nel primo, il management dell’impresa deve allocare risorse aggiuntive

(umane e non), oltre a quelle previste per il design del workflow, con lo scopo

di evidenziare e implementare le situazioni possibili, le criticità, le pratiche

d’uso consentite ma non esplicitate; aldilà dell’accuratezza e del dettaglio

profuso nella preparazione del modello, l’unico banco di prova che mette alla

prova il modello e ne rileva le zone d’ombra è dato dalle interazioni reali,

dalle esecuzioni del business process. Inoltre, è necessario prevedere possibi-

li comportamenti in caso di uscita dal flusso di esecuzione legale, poiché nel

mondo reale non tutte le violazioni hanno la stessa gravità; anzi, in casi circo-

stanziati costituiscono una pratica mediamente frequente, una consuetudine

pratica a volte applicata dagli attori del processo per una qualche finalità.

Nel secondo scenario osserviamo un potenziale fallimento degli obiettivi

del BPM. Il workflow risulta essere un punto di partenza, un modello che

definisce lo scheletro della quotidianità pratica, ma nell’esecuzione reale del

business process ci si discosta da esso, e non vi è traccia delle interazioni tra

i vari attori coinvolti. Le violazioni possono non essere registrate; il flusso

di informazioni può prendere strade particolari non previste e dagli esiti co-

nosciuti solo dai partecipanti, non dal management dell’azienda, che quindi,

all’emergere di eventuali violazioni o problematiche, dovrà prendere decisioni

particolari.

Nel nostro caso di studio, la MiFID ha impattato profondamente sull’o-

peratività quotidiana dei soggetti operanti nei mercati finanziari, imponendo

obblighi informativi e procedure di acquisizione informazioni, soprattutto in

tutela del potenziale investitore. La Consob ha promulgato tre regolamenti
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per recepire la Direttiva; in particolare, all’interno del regolamento n. 16190

del 2007 [17] troviamo le modalità con cui le società d’investimento possono

promuovere e collocare i propri prodotti, e quali obblighi informativi venga-

no configurati nei confronti dei clienti. La ABI ha quindi definito delle linee

guida da fornire agli operatori per conformarsi al regolamento, contenute nel

documento del marzo 2009 [12].

Con particolare riferimento alla collocazione fuori sede di contratti, nelle

linee guida sono contenute le indicazioni su come deve avvenire l’interazio-

ne. In particolare, sono precisate le attività che coinvolgono il cliente e il

promotore:

• Il cliente viene identificato, tramite carta d’identità o equipollente do-

cumento di riconoscimento

• Il promotore consegna i dati relativi alla sua abilitazione professionale,

iscrizione all’albo e alle regole di comportamento cui si deve attenere

• Il promotore effettua una profilazione dell’investitore, acquisendo infor-

mazioni necessarie per valutare la sua situazione patrimoniale, la sua

conoscenza in materia finanziaria e i suoi obiettivi d’investimento

• Componente obbligatoria per la profilazione è il questionario MiFID,

con il quale il promotore definisce il suo profilo di adeguatezza e appro-

priatezza, che viene comunicato al cliente e controfirmato dallo stesso;

viene inoltre stabilita la tipologia di cliente, che di default è cliente

retail

• Il promotore presenta strumenti finanziari e prodotti d’investimento,

scelti in base al profilo del cliente
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• La proposta viene valutata in base ad una simulazione; se non risulta

adeguata viene scelto e simulato un altro titolo d’investimento; se invece

risulta adeguata, il promotore compila un modulo d’ordine e lo firma

• La documentazione viene inviata alla società d’investimento, la quale

verifica l’ordine del promotore; in presenza di anomalie o irregolarità, le

corregge e reinvia la documentazione corretta al promotore; altrimenti,

appone il timbro della società e invia al cliente la documentazione

• Qualora il cliente decida di annullare l’ordine, invia il recesso in forma

scritta; la società provvede ad annullare l’operazione in corso.

Il workflow presentato in precedenza (4.1) modella i passaggi necessari

per una corretta run del business process illustrato.

Per evidenziare le problematiche dell’approccio statico fornito dai BPMS,

consideriamo il seguente esempio. Come previsto dalla MiFID, il cliente deve

ricevere la copia del contratto firmata a conclusione del contratto di mandato,

alla base del rapporto di intermediatore finanziario: il cliente dà mandato

all’operatore finanziario di disporre del patrimonio conferitogli, con la finalità

di perseguire gli obiettivi d’investimento stabiliti con l’investitore. La società

d’intermediazione, ad esempio una banca, non invia il contratto firmato al

cliente, e prosegue nella sua attività di gestione, per esempio acquistando

un certo pacchetto azionario; l’acquisto porta ad una perdita per il cliente.

Come considerare questa compravendita?
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4.6.1 La violazione degli obblighi informativi nei con-

fronti dell’investitore

In una situazione del genere, l’istituto della compravendita è valido e pro-

duce gli effetti previsti: il pacchetto viene acquistato. La situazione però esce

da quanto previsto dal workflow; il modello non riesce a catturare l’eventua-

lità. Non è possibile pensare all’annullamento della compravendita: l’atto in

sé è valido, anche se la banca non era ancora abilitata a porlo in essere.

La giurisprudenza relativa alla violazione di obblighi informativi da parte

della Banca (o di un suo promotore) è ancora lacunosa, mentre manca, sia

nelle fonti legislative primarie che secondarie, un esplicito riferimento alle

conseguenze e ai rimedi da porre in essere.

Usando come riferimento la sentenza della Cassazione civile a Sezioni

Unite, numero 26724 e 26725 ([36]) è doveroso andare a specificare quale

sembra l’orientamento della giurisprudenza relativo a questa problematica.

Sembra emergere l’interpretazione dalla citata sentenza che, in caso di

inosservanza dei doveri d’informazione configurati in capo all’intermediario

finanziario, il cliente che subisca un danno patrimoniale o economico può

chiedere il risarcimento del danno e, nei casi più gravi, la risoluzione del

contratto. La differenza tra le due risiede nel momento in cui la violazione

viene compiuta: se prima della conclusione del contratto di intermediazio-

ne finanziaria o dopo, comportando, a seconda del caso, responsabilità pre-

contrattuale o contrattuale; nel secondo caso, si prevede la possibilità per il

cliente di risolvere il contratto.

Secondo recenti interpretazioni sulle disposizioni della MiFID ([51]), il

punto di criticità è rappresentato dalla verifica di adeguatezza, necessaria in
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caso di operazioni di consulenza e di gestione portafoglio; l’onere comporta

la necessaria raccolta informazioni da parte dell’intermediatore sulle carat-

teristiche patrimoniali del cliente, nonché delle sue conoscenze specifiche in

materia finanziaria. In caso di prestazione di consulenza, l’investitore può

procedere alla richiesta dei danni eventualmente sorti dal consiglio fornito-

gli, qualora il consulente non avesse provveduto alla raccolta di informazioni

(e quindi, alla compilazione del relativo questionario MiFID e alla comuni-

cazione al cliente del suo profilo di rischio). Per la gestione portafoglio, le

operazioni compiute risultano fuoriuscire dall’ambito del contratto di inter-

mediazione finanziaria, che viene trattata come il mandato ([13] ), vale a dire

rimane a carico del mandatario.

In [41], viene sottolineata la differenza tra la capacità o potere di eseguire

una certa azione e l’autorizzazione prevista. L’esempio riportato è quello di

un prete sospeso a diviniis dall’esercizio delle funzioni previste dal suo ruolo,

che ciononostante celebra un matrimonio. La cerimonia è valida, e produce i

suoi effetti, poiché il potere di sposare due persone proviene da Dio, e non è la

sospensione prevista dall’autorità ecclesiastica che lo annulla. In conseguenza

della violazione del divieto, il prete potrà poi incorrere in qualche sanzione,

ma la cosa non riguarderà più i due sposi. La componente deontica di ciò che è

in potere del celebrante prevedeva che non fosse abilitato, in quel particolare

momento, ad esercitare ciò che era in suo potere; non che quello stesso potere

venisse meno.

Nel nostro esempio, la banca ha il potere di disporre del patrimonio del

cliente; la sua capacità di farlo non dipende dall’invio della copia del contrat-

to. Questo aspetto è un vincolo imposto dalla MiFID che va a regolamentare
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il flusso d’esecuzione del business process relativo alla gestione del portafo-

glio di un investitore, non l’istituto della compravendita in sé, i cui effetti nei

confronti di terzi, infatti, rimangono validi e irreversibili.

Volendo esplicare ulteriormente la differenza, consideriamo un’altra vio-

lazione: il promotore non fa firmare il questionario MiFID per la determina-

zione del profilo di adeguatezza e appropriatezza. Ad esempio, egli ritiene che

l’eccessiva mole di documenti da firmare e di informazioni da acquisire possa

invogliare il cliente a rivolgersi ad altro operatore, oppure a non procedere

alla firma del contratto di mandato d’investimento. La situazione descritta

trova facilmente riscontro nella resistenza che un potenziale investitore di-

mostra nei confronti dello studio di materie finanziarie, ritenendo che non

sia necessaria una sua conoscenza degli strumenti finanziari proposti: è suffi-

ciente un’idea di massima. Lo scenario descritto viene infatti annoverato tra

le critiche dei detrattori di alcuni aspetti della MiFID ([32]), secondo i quali

un eccesso di informazione può portare ad uno stato di confusione, non di

tutela dell’investitore. Il promotore che, in virtù di queste considerazioni, fa

stipulare comunque un contratto di consulenza, con cui si consiglia l’acqui-

sto di titoli rischiosi ma potenzialmente molto remunerativi, può far s̀ı che

in caso di perdita finanziaria il cliente possa citare in giudizio l’intermediario

per chiedere i danni. Di nuovo, la compravendita è valida, non è impossibile;

è stato però violato un aspetto deontico imposto dal regolamento vigente. La

giurisprudenza sembra seguire in questo caso la disciplina prevista dall’arti-

colo 1711 del Codice Civile, in materia di mandato, stabilendo l’applicazione

in via analogica di alcune disposizioni vigenti circa il suddetto istituto e il

contratto di intermediazione finanziaria ([51]).
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In tutti i casi, non è la compravendita di per sé ad essere annullata, né

cessa di produrre i suoi effetti. In situazioni ordinarie, non si esce comunque

dall’ambito del mandato, e di conseguenza (prendendo il caso di gestione por-

tafoglio titoli) la proprietà viene trasferita all’investitore (mandante), il quale

ha poi la possibilità di rivolgersi all’intermediario (mandatario) per chiedere

i danni (si parla di responsabilità contrattuale). Nel modellare l’esecuzione

del business process, e le eventuali violazioni che possono avere luogo, può

essere utile quindi evidenziare quali violazioni portano a quali effetti.

4.7 Approcci alternativi

Un approccio basato su workflow procedurali, come evidenziato in pre-

cedenza, non ha il potere espressivo di catturare tutte le possibili casistiche

sussunte da un regolamento; invece, specifica nel dettaglio un flusso esecu-

tivo, e considera illegale, allo stesso modo, una qualunque violazione. Non

modella la differenza tra uno dei due scenari appena riportati e, ad esempio,

la vendita di un titolo non in possesso della banca. Ovviamente, è impossibile

vendere qualcosa di cui non si ha la disponibilità; il tentativo di farlo causa

l’annullamento della compravendita, i cui effetti sono nulli; semplicemente,

è come se non fosse mai stata fatta, poiché la banca non aveva il potere di

vendere quel titolo.

La definizione e lo sviluppo di modelli alternativi per i business process

è una sfida fondamentale, che può consentire di semplificare notevolmente i

processi di adeguamento di un’azienda ad una normativa, tramite l’individua-

zione dei punti critici colpiti dall’introduzione, come nel caso della MiFID,
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di una dose massiccia di vincoli e regole nuove. E’ utile quindi soffermarsi

brevemente su alcuni di essi.

4.7.1 ASP Temporali

L’impianto dell’approccio formulato in [30] è fortemente orientato alla ve-

rifica della compliance di business process nei confronti di un sistema norma-

tivo. Questo compito viene esperito dall’utilizzo di tecniche di model checking

(in particolare, Bounded Model Checking, vale a dire usando algoritmi che

verificano la violazione di certe proprietà entro un numero k di passi), appli-

cate su una descrizione del dominio di applicazione costruita usando la Teoria

delle Azioni Temporali (che combina la Logica Temporale Lineare Dinami-

ca con la Programmazione ad Answer Set, ASP). La parte regolamentativa

si basa sull’utilizzo dei commitment, utilizzati sempre più frequentemente

nell’ambito della definizione di protocolli d’interazione tra agenti.

Dato un business process descritto in YAWL, viene costruito un modello

corrispondente in ASP temporale, costituito da un insieme di azioni con

effetti e precondizioni. L’esecuzione di un’azione corrisponde alla transizione

in un nuovo stato dell’interazione, i cui effetti sono l’eventuale modifica delle

proprietà che valgono nel nuovo stato; le proprietà sono rappresentate con

fluenti temporali.

Le azioni sono definite nella seguente forma:

�([a]l1 or ... or [a]lk ←− l
′

1 ∧ ... ∧ l
′

m)

Il significato è che l’esecuzione dell’azione a in uno stato dove valgono

le condizioni l
′
1, . . . , l

′
m, comporta la transizione in uno stato in cui vale uno

degli effetti tra l1, . . . , lk; la scelta è non deterministica.
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Le precondizioni si definiscono nel seguente modo:

�([a]⊥ ←− l1 ∧ ... ∧ lm)

In questo caso, si specifica che non c’è alcuno stato risultante dall’esecu-

zione di a a partire da uno stato in cui valevano i fluenti l1, . . . , lm.

La specifica di un business process è compiuta quindi specificando un

insieme di azioni, che vengono ricavati dall’analisi dello stesso; le azioni ven-

gono messe in corrispondenza degli step del processo, poiché il passaggio di

stato avviene tramite l’esecuzione di un’azione. Sono inoltre introdotte delle

azioni particolari, le test actions, azioni atomiche senza effetti, utilizzate per

poter far corrispondere un programma ad un business process. La forma delle

test actions è la seguente:

�([a?]⊥ ←− l1 ∧ ... ∧ lm)

vale a dire, l’azione a non è eseguibile in uno stato dove valgono le

proprietà l1, . . . , lm.

Grazie alle test actions, è possibile definire dei cicli, in cui si testa l’esegui-

bilità di un’azione; a questo punto si hanno a disposizione tutti gli elementi

per definire il workflow di un business process come un programma.

La specifica normativa viene introdotta utilizzando precondizioni, nel

senso definito in precedenza, e leggi causali. Queste ultime permettono di

correlare fluenti tra di loro. Sono della forma:

�(l←− l1 ∧ ... ∧ lm ∧ not l
′

1 ∧ ... ∧ not l
′

k)
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In questo modo si associa un effetto indiretto ad un’azione, correlando in

modo causale i fluenti.

Per la verifica della compliance, sono definiti i commitment (o obbligazio-

ni), fluenti della forma C(i,j,r), il cui significato è quello mutuato dal mondo

dei MAS e dei protocolli d’interazione: l’agente (o attore) i si obbliga nei

confronti dell’agente j a far s̀ı che la condizione r prima o poi si verifichi. Af-

fianco ai commitment sono utilizzati i commitment condizionali: CC(i,j,p,r).

Il significato è simile: si aggiunge una precondizione, p, al cui verificarsi è

vincolato il sorgere dell’obbligo in capo a i nei confronti di j di rendere vero

r.

La parte normativa si può a questo punto esplicitare utilizzando precondi-

zioni e leggi causali che introducano nello stato i commitment; un’esecuzione

è compliant se ogni commitment risulta essere soddisfatto al termine.

Applicando tecniche di ragionamento sulle azioni, si può verificare se un

business process, definito come un dominio in ASP temporale, rispetti un

dato set di norme, descritto con precondizioni e leggi causali; si verifica cioè

che in ogni esecuzione possibile del business process, i commitment generati

vengano soddisfatti.

Una possibile criticità che si può suggerire per l’approccio brevemente

esposto è legata allo stretto legame che intercorre tra la definizione delle

azioni e le loro condizioni di eseguibilità; per meglio dire, non è possibile

distinguere con chiarezza i vincoli imposti dal contesto specifico e le condi-

zioni che si devono verificare perché si possa eseguire un’azione. E’ possibile

aggiungere delle precondizioni ad un’azione, che però ne andranno a defi-

nire l’eseguibilità in assoluto, non considerando casi di possibili violazioni,
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o meglio considerando come fallimento una qualunque esecuzione di quel-

l’azione in mancanza dei suoi requisiti. Come accennato in precedenza, un

aspetto fondamentale di cui tener conto per elaborare il design di un business

process aderente alla realtà e facilmente modificabile è quella di evidenziare

la differenza tra il potere di eseguire un’azione e l’abilitazione o il permes-

so ad eseguirla, come nell’esempio sopra riportato del prete che celebra un

matrimonio pur essendo sospeso. Nel momento in cui l’unico strumento a

disposizione per vincolare l’eseguibilità delle azioni è aggiungere delle pre-

condizioni, in violazione delle quali il processo è da considerarsi fallito, non

si riesce a modellare quelle possibili violazioni che possono avere luogo ma

che comportano comunque il verificarsi di qualche effetto nel mondo reale.

Non è possibile, in questo caso, decidere a quale livello di astrazione porsi

nel decidere cosa è impossibile da eseguire perché non sussistono le necessarie

condizioni (ad esempio, non è possibile fare una telefonata senza telefono; non

è possibile vendere un titolo di cui non si ha la disponibilità) e cosa invece

è vietato, ma possibile. Un modello che consentisse di esprimere a livello di

design la differenza tra le due violazioni e permettesse di evidenziare, in un’i-

stanza di esecuzione reale del modello, differenti situazioni e comportamenti

in corrispondenza di tipi di violazione differenti, risulterebbe più capace di

cogliere le pratiche d’uso possibili ed effettivamente in essere nelle interazioni

reali.

4.7.2 DECLARE

Un differente approccio è invece costituito da DECLARE, proposto in

[48].
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Il principio fatto proprio dagli autori è di allontanarsi dall’approccio im-

perativo nei confronti dei business process, e di adottarne uno dichiarativo

per il modello di base, accoppiandolo poi a strumenti imperativi. Nei WFMS

tradizionali (WorkFlow Management Systems), la modellazione del processo

è imperativa: il processo viene enunciato dichiarandone, in modo procedu-

rale, i diversi passi. La problematica già evidenziata è, quindi, l’imposizione

di costrizioni non essenziali, costitutive, ai fini del modello e della realtà che

si vuole rappresentare; il designer viene tentato dal sovravincolare il flusso

di esecuzione, poiché viene invitato ad indicare tutte le possibili evoluzioni

d’interesse, in modo da prevederne la gestione.

Un approccio di segno opposto è invece quello dichiarativo: definendo un

insieme di vincoli, norme che devono essere rappresentate da qualsiasi istanza

di processo, non si va ad indicare uno per uno tutti i percorsi leciti, bens̀ı

si stabiliscono dei criteri per valutare la legalità di un processo; di conse-

guenza, vengono implicitamente definiti tutte le istanze di processo ritenute

legali: sono quelle che non violano i vincoli. Non vengono imposti ordina-

menti non voluti, solo quelli voluti e necessari. E’ facile, quindi, modellare

quei processi che di natura non sono strutturati fortemente; il design classico

aggiungerebbe una struttura che non è nelle intenzioni del designer.

DECLARE collabora con una componente imperativa per i processi strut-

turati (YAWL) e con una componente simulativa (ProM). Di per sé, DECLA-

RE è un linguaggio le cui primitive sono costituite dai cosiddetti constraint

templates. Ogni constraint template è caratterizzato dall’avere:

• Un nome unico

• Una semantica fornita da formule in LTL
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• Una rappresentazione grafica.

Un modello di processo viene quindi costruito modellando, nella parte di-

chiarativa, quali proprietà devono valere nell’evoluzione dello stato, e questo

avviene grazie all’affermazione di un vincolo tra due attività; vale a dire, una

formula in LTL che deve essere vera.

Una caratteristica da evidenziare è l’impianto user-friendly di questo for-

malismo: l’utente, cioè il designer del process, non dovrà lavorare con for-

mule logiche, che richiedono una conoscenza specifica di strumenti formali;

avrà uno strumento grafico con cui selezionerà due attività e istanzierà un

constraint template tra di esse.

4.8 Il formalismo utilizzato

Prendendo le mosse, tra gli altri, da [25], [61], [52], in [18] viene propo-

sto un nuovo tipo di approccio al design e alla formalizzazione di protocolli

d’interazione basato su commitment. Il protocollo è considerato un’entità

di prima classe (come suggerito in [45]), vale a dire un’entità computazio-

nale autonoma e ben definita; non implicita e distribuita, emergente solo

dall’astrazione dello scambio dei messaggi tra gli agenti. La definizione del

protocollo avviene in due componenti ben distinte, una costituiva e una re-

golativa; la prima definisce le azioni in termini di eventuali precondizioni e

di cambiamenti dello stato; la seconda compone una collezione di vincoli sui

fluenti, siano esse proprietà o commitment.

Volendo stabilire delle analogie tra il mondo è possibile pensare alle azioni

componenti i vari step di un business process come alle azioni previste per
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un agente che interagisca con altri all’interno di un’interazione prevista da

un protocollo; il business process diventa quindi un’interazione intercorrente

tra diversi attori, quali, nel nostro caso, il promotore finanziario e il cliente.

Ognuno ha azioni a disposizione che può decidere di porre in esecuzione; nel

qual caso, lo stato sociale viene modificato in base alla definizione dell’azione

stessa.

E’ possibile quindi modellare un business process come un protocollo

d’interazione, individuando le due componenti (costitutiva e regolativa) in

base al livello di astrazione cui ci si vuole porre, e in base alle violazioni che

si vogliono rilevare.

Con livello di astrazione si intende cosa si vuole fissare come costitu-

tivo e cosa regolativo, cosa identificare come inviolabile e cosa invece co-

me regolamento che va a fissare dei paletti nell’interazione; in questo caso,

nell’esecuzione di un business process.

Come proposto in [47], l’obiettivo è di fornire un approccio dichiarati-

vo, non procedurale, per garantire un buon livello di flessibilità al design di

un business process che non sovraimponga vincoli; che passi cioè dall’indi-

care ciò che è vietato piuttosto che definire con rigidità quali passi dell’in-

terazione sono previsti dal processo. Nel contempo, è necessario fornire un

linguaggio sufficientemente espressivo per catturare i vincoli regolamentativi

che vogliono essere imposti all’esecuzione.

Il formalismo in esame descritto in [18] prevede due differenti linguaggi

per definire le azioni e per specificare i vincoli; questi ultimi rispondono all’e-

sigenza di indicare i paletti che devono essere rispettati. La violazione di un

vincolo non corrisponde a qualcosa che il violatore non poteva fare, nel senso
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che non aveva il potere di farlo [Makinson], bens̀ı a qualcosa la cui esecuzione

era vietata da un regolamento.

Il linguaggio per i vincoli, 2CL, è invece un linguaggio dotato di una com-

ponente grafica ispirata a ConDec, DecSerFlow ([59]) e a DECLARE. Con

il 2CL (Constraints among Commitments Language) è possibile esplicitare

in modo dichiarativo i paletti che andranno a regolare l’istanza del business

process, indicando ciò che è considerato illegale. Non specifica una particola-

re sequenza di azioni, bens̀ı individua quali relazioni temporali devono essere

rispettate. Il linguaggio, infatti, introduce dei vincoli in LTL che riguardano

due proprietà o commitment.

Il formalismo esposto nel capitolo 2, cui si rimanda per il dettaglio del

formalismo utilizzato, consente di esprimere in modo disaccoppiato, modu-

lare e dichiarativo le componenti dichiarativa e costitutiva di un protocollo

d’interazione.

Volendo esprimere un modello di processo come un protocollo d’intera-

zione, gli agenti sono gli attori coinvolti nel processo, che effettivamente ese-

guono una qualche operazione nell’ambito del business process; le azioni sono

i modi che gli attori hanno a disposizione per cambiare lo stato dell’intera-

zione, e quindi far evolvere il processo; i vincoli vanno a ridurre il numero di

possibili sviluppi nel quale il processo può evolvere, andando quindi a defini-

re in modo dichiarativo le caratteristiche che vogliamo per il nostro business

process.

La semantica LTL delle relazioni apre la strada a tecniche di ragionamento

automatico e di model checking che possono poi essere utilizzate per verificare

certe desiderate proprietà di un modello. Il formalismo grafico, d’altra parte,
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consente al designer di definire con semplicità quali sono i vincoli che si

vogliono imporre, affiancando alla definizione delle azioni un modello di facile

comprensione ma che sussume un formalismo logico.

Il caso della MiFID offre una situazione reale: possiamo identificare nella

violazione degli obblighi informativi da parte di un soggetto d’intermediazio-

ne la violazione di un regolamento, quello della Consob [regolamento Con-

sob] e recepito dalle linee guida della ABI. Un’azione che produce effetti, che

non comporta l’annullamento dell’operazione; che, in altre parole, modifica

il mondo in qualche modo. Si può modellare questa situazione pensando al

Codice Civile e agli istituti di compravendita e di mandato come ad una

componente costitutiva, e alla MiFID come parte regolamentativa.

Relativamente al caso di studio in esame, per l’apertura di un rapporto

di intermediazione finanziaria fuori sede, una prima traduzione dal workflow

del business process ad una rappresentazione della componente costitutiva

può essere la seguente:

(a) investor identification(C) means investor(C)

(b) profiling(C) means investor classified(inv,RiskL) ∧

(risk averse(C) ∨ risk neutral(C) ∨ risk seeing(C))

(c) inform(C) means informed(C)

(d) fi selection(ti, C) means selected(ti, C)

if financial instrument(ti) ∧

informed(C)

(e) p eval(T,C) means accepted(T,C) ∨

not accepted(T,C)
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if selected(T,C) ∧

informed(C)

(f) order verification(T,C) means order confirmed(T,C) ∨

not order confirmed(T,C)

(g) send contract(T,C) means sent contract(T,C)

if confirmed(T,C)

(h) end procedure means end

L’insieme delle azioni è stato definito inserendo nelle condizioni di ese-

guibilità tutti gli elementi regolativi che si vogliono ottenere. Notiamo che

questo costituisce un’estensione rispetto alla grammatica esposta nel para-

grafo 2.2, dove non viene definito l’utilizzo di if. La suddetta estensione con-

sente di condizionare l’eseguibilità delle azioni al verificarsi delle proprietà

individuate.

Nonostante l’utilizzo delle precondizioni, l’obiettivo è quello di separa-

re le due componenti costitutiva e regolativa. Analizzando il caso d’uso in

questione, una possibile scelta è di considerare gli obblighi informativi come

violabili, nel senso di vincoli non costitutivamente necessari all’eseguibilità

dell’azione di cui, nell’esempio, sono invece precondizione.

Quindi l’azione

sign order(T,C) means order signed(T,C) if informed(C)

perde la precondizione:

sign order(T,C) means order signed(T,C)

informed(C) dovrà invece comparire in un vincolo espresso in 2CL.
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In particolare, il risultato che si vuole ottenere è di vincolare temporal-

mente l’esistenza nello stato di order signed(T,C) a quella di informed(C);

la firma dell’ordine da parte del cliente, vale a dire sign order(T,C), produ-

ce order signed(T,C), ma si richiede (a livello normativo) che il cliente sia

opportunamente informato sugli strumenti finanziari proposti, e che abbia

compilato i questionari di appropriatezza e adeguatezza. Il vincolo 2CL che

esprime questa norma è:

informed(C) •−.• order signed(T,C)

Lo stesso ragionamento si può applicare anche alle precondizioni delle due

azioni send contract(T,C) e fi selection(ti,C), di quest’ultima per quanto ri-

guarda risk averse(C). Questo perché i due obblighi in questione, di nuovo,

non sono condizione necessaria per porre in essere l’azione, bens̀ı rappresenta-

no una normativa che ne vincola l’autorizzazione all’esecuzione all’esistenza

di una qualche condizione.

Possiamo quindi produrre altri due vincoli in 2CL:

confirmed(T,C) •−.• sent contract(T,C)

risk averse(C) •−.• selected(ti, C)

In questo modo, la parte regolamentativa va a limitare quali sono le possi-

bili evoluzioni del processo di business relativo all’apertura di un contratto di

intermediazione, vale a dire a quali vincoli è sottoposta l’azione di un attore

(nel nostro caso, l’intermediario); non perché debba considerarsi impossibi-

le (in senso costitutivo) l’adozione di uno strumento finanziario in assensa

di questionario MiFID compilato, ma perché, nel caso, l’intermediario vio-
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la un vincolo previsto per il business process. Altro caso è costituito dalle

precondizioni poste per alcune azioni, nel qual caso la modellazione del do-

minio ritiene che l’attore (ad esempio il promotore finanziario) non abbia la

possibilità materiale di porre in essere un azione senza che le precondizioni

risultino soddisfatte.

Si sottolinea che, in ogni caso, è una scelta di progetto che viene lasciata

al designer: a seconda del livello di astrazione in cui ci si pone, una precon-

dizione può essere trasformata in un vincolo, e viceversa. Nel momento in

cui un vincolo regolamentativo viene elevato a livello di precondizione costi-

tutiva, si parla di irreggimentazione [20]. Con questo termine si indica una

situazione in cui ciò che è oggetto di vincolo (ad esempio, il verificarsi di una

condizione prima di un’altra) viene considerata come una precondizione di

eseguibilità di un’azione, per cui si passa dall’avere l’abilitazione a effettuarla

(cioè ad averne il permesso, condizione che può essere violata dall’attore) a

non averne la possibilità pratica. Questa differenza conduce a due categorie

di violazione differenti, e apre la strada allo sviluppo di diversi strumenti di

analisi e raccomandazione in base ad essa.

L’irreggimentazione porta all’impossibilità di considerare la violazione di

una norma, poiché il livello in cui si pone è quello dell’impossibilità prati-

ca, materiale, di eseguire l’azione. Ma questo porta anche alla chiusura del

modello nei confronti di quei comportamenti tipici dell’operatività quotidia-

na, che in certi casi potrebbe essere importante rilevare, dando la possibilità

al designer (ed eventualmente al management dell’azienda) di studiare com-

portamenti reattivi in seguito ad una violazione regolamentativa. Possibilità

che viene negata nel momento in cui si considera ogni norma irreggimen-
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tata, poiché si modella un’impossibilità materiale ad uscire dall’ambito ben

definito dalle azioni e dalle loro precondizioni. Mutuando l’idea proposta in

[23], è interessante avere la possibilità di formalizzare l’informale, cioè non

fermarsi solo alla parte rigida, formale, centralizzata della componente co-

stitutiva, ma prevedere la possibilità pratica di violare norme, e ragionare,

modellandole, sulle eventuali conseguenze. La scelta, di nuovo, è del desiger;

ma è importante che sia possibile scegliere.

Tornando al nostro caso di studio, nulla vieta, e anzi è verosimile, che la

violazione della norma MiFID comporti ad esempio, in capo al promotore

o alla banca, a seconda della responsabilità, il configurarsi di una sanzio-

ne amministrativa, o la cessazione del rapporto di agenzia tra promotore e

intermediario; ma, come evidenziato in precedenza, i titoli risultano essere

acquistati, e la proprietà è facile che rimanga all’investitore, il quale potrà

rivalersi per i danni sull’intermediario. Un modello in cui la parte regolativa

sia disaccoppiata da quella costitutiva, e che consenta quindi di evidenzia-

re più facilmente la violazione e chi l’ha compiuta, può costituire un ausilio

per stabilire in capo a chi si configuri la responsabilità del danno economi-

co arrecato al cliente. Inoltre, senza toccare la definizione dei passi che gli

attori hanno a disposizione per la loro partecipazione al business process, è

possibile modifcare i vincoli imposti su di esso seguendo, ad esempio, nuovi

regolamenti decisi dalla Consob o nuove linee guida decise dall’ABI. Non è

necessario ristudiare il processo e generare ex novo un modello aggiornato: è

sufficiente agire sulla componente regolativa, e adattarla alle modifiche.

Nel prossimo capitolo proponiamo una rappresentazione puntuale del caso

d’uso in esame tramite il 2CL.
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Capitolo 5

Uso del linguaggio 2CL

applicato alla MiFID

5.1 Creazione del modello

Dopo aver illustrato le peculiarità del linguaggio 2CL, evidenziando come

esso consenta una modellazione flessibile di un business process, proponiamo

in questo capitolo la rappresentazione tramite il suddetto formalismo del caso

di studio in esame. Sono state individuate le due componenti costitutiva e

regolativa, in termini quindi di definizione di azioni per la prima, e di vincoli

su fatti e commitment per la seconda.

Uno degli obiettivi del nostro lavoro è mostrare come sia possibile formu-

lare la componente regolativa in modo quasi indipendente da quella costitu-

tiva; non del tutto, poiché entrambe devono convergere su un vocabolario di

dominio (i fatti e i commitment usati), ma è interessante evidenziare come

lo sviluppo delle due componenti possa procedere in modo parallelo.

La rappresentazione proposta è una semplificazione della reale interazio-
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ne intercorrente tra un investitore e un promotore finanziario, all’atto di

apertura di un contratto d’investimento; ciononostante, come spiegato suc-

cessivamente, riesce a catturare ciò che caratterizza la suddetta interazione

e come si possa valutare la sua conformità a quanto previsto dall’ABI in

ricezione della Direttiva MiFID. Le azioni individuate rappresentano come

investitore, promotore o Banca possono influenzare lo stato sociale, in ter-

mini di fatti e impegni assunti da uno di essi; i vincoli corrispondono agli

obblighi che l’interazione prevede affinché essa vada a buon fine e soddisfi i

requisiti della MiFID.

5.1.1 Vincoli

(c1) c(inv, fp, invested) •−. (investor classified(inv,RiskL)

∧ document supplied)

(c2) (investor classified(inv,RiskL) ∧ document supplied) •−.•

(c(fp, inv, proposed(T, inv,RiskL)) ∨ proposed(T, inv,RiskL))

(c3) fi selected •−.• proposed(T, inv,RiskL)

(c4) proposed(T, inv,RiskL) −.• invested

(c5) proposed(T, inv,RiskL) −.• c(bank, inv, taken care shares(T ))

Nel momento in cui un cliente si rechi dal promotore finanziario e manife-

sti la sua volontà di investire in un qualche strumento finanziario, manifesta

l’interesse a concludere un contratto di investimento (c(inv, fp, invested),

quindi ad accettare una delle proposte che il promotore gli sottoporrà. Questo

impegno comporta che ad un certo punto dell’interazione l’investitore venga

caratterizzato da un profilo di rischio (investor classified(inv,RiskL). La

profilatura consiste in un’intervista che l’operatore conduce al cliente, il qua-
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le risponde a domande di cultura finanziaria e di esperienze d’investimento,

relative quindi alla conoscenza di diversi strumenti finanziari (Bot, Cct, fondi

obbligazionari, fondi azionari, e cos̀ı via) e quanti di questi strumenti l’inve-

stitore abbia già utilizzato in passato. Le domande sono preparate dal promo-

tore e corrispondono ai questionari MiFID per le valutazioni di adeguatezza

e appropriatezza, citate in precedenza. Sono richiesti all’investitore inoltre i

suoi obiettivi d’investimento; principalmente, il risultato che vuole raggiun-

gere (se proteggere il proprio patrimonio oppure incrementarlo) e il periodo

temporale in cui vuole conservare l’investimento. Il questionario dev’essere

firmato dal cliente, cui dev’essere fornita una copia (document supplied).

Figura 5.1: La parte regolamentativa del caso di studio modellata con il tool di

design.

Il vincolo c1 cattura quanto appena descritto. L’utilizzo del connettivo

response (•−.) lascia la libertà di non imporre un vincolo temporale stretto:

non è necessario che la profilatura e la consegna della copia del questionario
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sia fatta prima che il cliente s’impegni a concludere l’investimento; è suffi-

ciente che, se l’impegno viene preso, essa venga effettuata, non è rilevante se

prima o dopo.

Dopo aver effettuato la profilatura e consegnato copia del questiona-

rio MiFID, il promotore assume l’impegno di proporre uno strumento fi-

nanziario al cliente ((c(fp, inv, proposed(T, inv,RiskL))). Viene prevista l’e-

ventualità che il promotore abbia già provveduto a proporne uno (propo-

sed(T,inv,RiskL))); in entrambi i casi, è necessario che prima venga associato

un profilo di rischio al cliente, come espresso nel vincolo c2. Qui, l’utilizzo

di causes comporta sia che in seguito alla profilatura ci sia una proposta,

oppure il promotore si impegni a farla; sia che la definizione del profilo di

rischio debba essere completata in un momento precedente ad una qualsia-

si proposta. Ricordiamo infatti che causes corrisponde alla congiunzione dei

due vincoli before e response.

Nel momento in cui il promotore sceglie uno strumento finanziario, esso

dovrà poi essere proposto al cliente (vincolo c3 ). Infine, la chiusura di un

contratto d’investimento (invested) dev’essere preceduta da una proposta

correttamente formulata dal promotore secondo il profilo MiFID del clien-

te (vincolo c4 ); stesso dicasi per l’assunzione dell’impegno, da parte della

banca, a porre in essere lo strumento finanziario accettato dall’investitore

(c(bank, inv, taken care shares(T ))). Può anche darsi che in seguito alla pro-

posta il potenziale investitore non risponda nulla; di qui l’utilizzo di before

invece che di causes, vincolo che invece richiederebbe la presenza di un rifiuto

o di un’accettazione dello strumento in seguito alla proposta di quest’ultimo.
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5.1.2 Azioni

La caratterizzazione del flusso d’interazione che viene considerato legale,

eseguita tramite la descrizione dell’interazione usando i vincoli, suggerisce la

definizione delle azioni previste per i ruoli interagenti nel business process.

Esse devono comunque rimanere svincolate il più possibile da precondizioni

legate al contesto o ad una qualche norma che si vuole rispettare; le precon-

dizioni corrispondono infatti alle proprietà che devono valere pena l’impos-

sibilità materiale (in base al livello d’astrazione in cui ci si vuole porre) di

eseguire l’azione stessa, non agli step temporali che l’interazione deve seguire

in base ad una specifica normativa.

Le azioni sono eseguibili dai ruoli elencati di seguito;

Ruoli:

• Investitore → inv

• Promotore Finanziario → fp

• Banca → bank

L’offerta fuori sede di un servizio d’investimento coinvolge infatti tre di-

verse figure: l’investitore, chi farà l’investimento; il promotore finanziario, che

si occuperà di collocare uno strumento finanziario per conto di una banca cui

è collegato; la banca, che aprirà il rapporto d’investimento vero e proprio con

il cliente. Si prevede quindi per ogni ruolo un set di azioni eseguibili.

Per semplicità di esposizione, con Banca si intendono sia le banche che

gli istituti d’intermediazione finanziaria.
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Azioni:

La definizione delle azioni esprime quali siano le attività che compongono

il business process; ogni ruolo ha la possibilità di eseguire le azioni che gli

competono, tenendo conto delle precondizioni di eseguibilità.

Il disaccoppiamento tra le due componenti fa s̀ı che le possibili intera-

zioni tra i diversi attori siano guidate dai vincoli, ma non rese impossibili.

L’esecuzione di un’azione che viola una specifica regolativa corrisponde, nella

realtà, alla violazione di una norma; azione quindi non impossibile, ma che

può avere delle ripercussioni sull’interazione, recuperabili o non recuperabili,

nel qual caso portano al fallimento dell’interazione. La flessibilità consiste

nel non impedire l’esecuzione delle azioni per conformarsi ad una specifica

normativa, imponendo cioè delle precondizioni a design time; invece, viene

lasciata libertà agli attori di violare una norma, e tale violazione viene ri-

levata a runtime. In questo modo si possono modellare situazioni che, in

un’esecuzione reale del business process, possono effettivamente aver luogo,

e si possono quindi prevedere reazioni ad esse. Analizziamo ora nel dettaglio

l’insieme di azioni individuato per il caso di studio.

(a) interview fpinv means c(inv,fp,invested),

investor identified

if not(investor identified) ∧

not(contract abort) ∧

not(contract ended)

(b) profiling investorfp means investor classified(inv,RiskL),

document supplied

if investor identified ∧
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not(investor classified) ∧

not(contract abort) ∧

not(contract ended)

(c) fi selectionfp means c(fp,inv,proposed(T,inv,RiskL)),

fi selected

if investor identified ∧

not(fi selected) ∧

not(contract abort) ∧

not(contract ended)

(d) propose solutionfp(inv) means proposed(T,inv,RiskL)

if not(proposed(T,inv,RiskL)) ∧

not(contract abort) ∧

not(contract ended)

(e) reject proposalinv(T, inv) means release(c(inv,fp,invested)),

rejected proposal(T,inv),

contract abort

if proposed(T,inv,RiskL) ∧

not(accepted proposal(T,inv)) ∧

not(contract abort) ∧

not(contract ended)

(f) accept proposalinv(T, inv) means accepted proposal(T,inv)

if proposed(T,inv,RiskL) ∧

not(accepted proposal(T,inv)) ∧

not(contract abort) ∧

not(contract ended)
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(g) propose contractbank(inv) means contract ready(inv),

c(bank,inv,taken care shares(T))

if accepted proposal(T,inv) ∧

not(contract ready) ∧

not(contract abort) ∧

not(contract ended)

(h) sign contractinv(inv) means invested,

contract signed,

investor money blocked

if contract ready(inv) ∧

not(contract signed) ∧

not(contract abort) ∧

not(contract ended)

(i) withdrawinv(T, inv) means release(c(bank,inv,taken care shares(T))),

release(c(inv,fp,invested)),

contract abort

if contract signed ∧

not(contract abort) ∧

not(contract ended)

(l) end means taken care shares(T),

investor money released,

contract ended

if contract signed ∧

not(contract abort) ∧

not(contract ended)

120



Nel momento in cui il potenziale investitore si reca da un promotore finan-

ziario, è necessario, per la chiusura di un contratto, che l’investitore sia identi-

ficato tramite opportuno documento di riconoscimento (investor identified);

in questo caso, l’investitore esprime il suo interesse a chiudere un contrat-

to (c(inv, fp, invested)). In realtà potrà poi succedere che il contratto non

venga concluso, perchè ad esempio non viene proposto nessuno strumento

finanziario che lo soddisfi.

Questa dinamica viene espressa dall’azione a. Non interessa modellare la

fase preliminare di contatto, che racchiude anche, riferendoci ad un caso reale,

la presentazione da parte del promotore, in termini di sua iscrizione all’Albo

dei promotori finanziari, la sua condizione di professionalità, nei confronti di

quale istituto è mandatario (ricordiamo che il promotore è obbligato al mo-

nomandato, vale a dire, può agire per conto di un’unico istituto finanziario).

Possiamo quindi pensare che il cliente esegua l’azione a solo nel momento in

cui abbia già raccolto le informazioni necessarie.

In recepimento della MiFID, è previsto che sia definito il profilo di rischio

dell’investitore tramite appositi questionari, di appropriatezza e adeguatez-

za; l’azione profiling investorfp comporta la classificazione dell’investitore

(investor classified(inv,RiskL)), nonché la consegna, in copia firmata, del

questionario compilato dall’investitore tramite terminale. La precondizione è

l’identificazione del cliente (investor identified); non è possibile compilare

un questionario non associato ad un identificativo certo.

Il promotore considererà una serie di strumenti finanziari, che valuterà

tramite apposito applicativo, idonei al profilo di rischio dell’investitore. L’a-
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zione c ha infatti come effetto il fatto fi selected; inoltre, avendo scelto uno

strumento, il promotore si obbliga nei confronti del cliente a proporglielo co-

me oggetto di contratto d’investimento (c(fp, inv, proposed(T, inv,RiskL))).

Di nuovo, valutiamo necessario inserire una precondizione legata alla sicura

identificazione del cliente.

La proposta al cliente viene espressa dall’azione propose solutionfp(inv),

il cui effetto è appunto proposed(T,inv,RiskL). Il cliente può rifiutare un’of-

ferta (reject proposalinv(T, inv)) o accettarla (accept proposalinv(T, inv)).

L’azione di rifiuto comporta il rilascio del commitment, preso dal clien-

te, a concludere un contratto; effetto ovvio, poiché non avendo trovato uno

strumento finanziario che rispondesse alle sue esigenze, egli perde l’interesse

a chiudere l’accordo. L’azione è eseguibile solo se la stessa offerta non è già

stata accettata.

L’accettazione invece fa s̀ı che l’interazione prosegua; ovviamente, pre-

condizione sia per entrambi i casi è che esista una proposta formulata dal

promotore.

Se l’investitore accetta la proposta (accepted proposal(T, inv)), il promo-

tore trasmette l’offerta alla banca, la quale prepara il contratto (contract rea-

dy(inv)) e si assume l’impegno di gestire gli interessi del cliente in virtù del

rapporto instaurato con quest’ultimo (c(bank, inv, taken care shares(T ))).

La firma del contratto (azione sign contractinv(inv)), possibile se esso è

stato preparato, porta alla conclusione dell’investimento (invested) e alla

prenotazione del capitale portato dall’investitore (investor money blocked).

Il cliente può ancora, entro i termini previsti (solitamente 7 giorni lavo-

rativi), esercitare il diritto di recesso: con l’azione withdrawinv(T, inv) si
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libera la banca dall’impegno di porre in essere il contratto d’investimen-

to (release(c(bank, inv, taken care shares(T )))), mentre il cliente rilascia il

suo commitment a chiudere l’investimento ((release(c(inv, fp, invested)))); la

precondizione not(conctract ended) impedisce il recesso se la banca ha già

utilizzato il patrimonio d’investimento.

Il nostro modello non cattura in modo esplicito la nozione di tempo, bens̀ı

solo un ordinamento temporale relativo, tra eventi (intesi sia come azioni, sia

come fatti aggiunti allo stato sociale).

La chiusura del processo è modellata con l’azione end, che indica il per-

fezionamento dell’acquisto degli strumenti finanziari (taken care shares(T)),

la chiusura del contratto (contract ended) e il rilascio del patrimonio dell’in-

vestitore in quanto è stato utilizzato (investor money released). L’azione ha

come precondizione l’avvenuta firma del contratto (contract signed), poiché

altrimenti è impossibile che la banca provveda ad eseguirne il contenuto.

Considerando che il modello valuta un’unica interazione, viene impedito

che venga eseguita due volte la medesima azione. Non ha senso infatti ri-

chiedere due volte lo stesso documento d’identità, né avanzare più volte la

stessa proposta, oppure rifiutarla più di una volta. Nel momento in cui viene,

ad esempio, rifiutata una proposta, l’interazione considerata (o simulata) ha

termine; una nuova proposta costituisce una nuova esecuzione. Questa logica

viene definita tramite l’utilizzo di opportune precondizioni, che impediscono

l’azione se essa è già stata eseguita, oppure se l’interazione si ritiene conclusa

(contract ended e contract abort).
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5.2 Automa delle interazioni

A partire dalla rappresentazione esposta e commentata nel paragrafo pre-

cedente, è possibile generare un automa per simulare tutte le possibili intera-

zioni ed evidenziare quindi le caratteristiche di ogni percorso, quali la viola-

zione di un qualche vincolo, l’arrivo in uno stato finale in cui esistono ancora

commitment non soddisfatti, oppure la presenza di un vincolo non ancora

verificato. Per quest’ultimo caso, ricordiamo che il vincolo response richie-

de, in un qualche stato, la presenza del conseguente del vincolo, se occorre

l’antecedente. Vale a dire:

A •−. B

comporta che, se A occorre in uno stato, allora B deve valere nello stesso

stato o in uno stato successivo; non importa che B fosse già presente nello

stato prima di A. Di conseguenza, in uno stato dove vale A ma non B, il

vincolo non è violato, ma non è ancora stato soddisfatto.

Il punto di partenza per la generazione dell’automa è un file in Prolog,

corrispondente alla definizione delle azioni e all’insieme dei vincoli, che viene

esportato dal prototipo. A titolo di esempio, l’azione

interview fpinv

è trasformata in

causes(interview fpinv, c(inv, fp, invested)).

mentre un vincolo quale

c(inv, fp, invested) •−. (investor classified(inv,RiskL)∧document supplied)

124



in Prolog corrisponde a

response(c(inv, fp, invested), and(investor classified, document supplied), c1).

Figura 5.2: Automa delle possibili interazioni.

Dal suddetto programma Prolog viene generato l’automa che simula le

possibili esecuzioni del processo; lo riportiamo nella figura 5.2.

Il primo automa che riportiamo corrisponde a tutte le possibili interazioni

che possono intercorrere tra gli attori, a partire solamente dalla definizione

delle azioni, quindi senza la definizione di una componente regolativa. Que-

st’ultima avrà lo scopo di applicare un filtro alle interazioni, individuando

quelle che rispettano i vincoli previsti e quali invece violano un vincolo.

Ciò che viene modellato (e quindi emerge dall’automa) sono gli elementi

caratterizzanti dell’interazione. Nel momento in cui viene accettata una pro-

posta, non è rilevante se, precedentemente, ne sono state rifiutate altre; ciò

che caratterizza l’interazione è come essa prosegue dopo l’accettazione.
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Figura 5.3: Automa delle interazioni con l’applicazione dei vincoli.

Il secondo automa (figura 5.3) costituisce invece un raffinamento del pri-

mo; compaiono infatti le informazioni aggiuntive relative alle violazioni di un

qualche vincolo, e l’etichettatura degli archi le evidenzia di conseguenza. Esso

quindi esplicita quei percorsi che sono ritenuti possibili in una reale esecu-

zione del processo, ma vietati dalla componente regolativa (corrispondente,

nel nostro caso di studio, alla MiFID).

Gli archi, che corrispondono all’esecuzione di un’azione e quindi alla tran-

sizione di stato, sono sempre etichettate con l’azione eseguita; l’etichetta ha

colore rosso se essa comporta la violazione di un vincolo, il cui identificativo

viene aggiunto all’etichetta.

Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva, contenente i diversi tipi di

nodo presenti nell’automa, con il loro significato.

Gli stati finali corrispondono a stati dell’interazione che vengono conside-

rati accettabili, corretti; non sono necessariamente stati pozzo. Ad esempio,

il nodo 1 in figura 5.3 corrisponde ad uno stato finale, ma da cui è possibile

ancora eseguire delle azioni e non è quindi uno stato pozzo.
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Tabella 5.1: Elenco delle figure presenti nell’automa.

Vincoli Before violati Vincoli Response insoddisfatti Commitment insoddisfatti

SI NO SI

SI NO NO

SI SI SI

SI SI NO

NO NO SI

NO SI SI

NO SI NO

NO NO NO

Possiamo constatare facilmente che, in conseguenza dell’applicazione dei

vincoli, esiste un solo cammino corretto, vale a dire con tutti i vincoli ri-

spettati. Questo è conforme alla natura stringente della MiFID, che, a tutela

dell’investitore, impone obblighi ben delineati per il promotore finanziario, e

che vengono espressi, nella nostra rappresentazione, dall’insieme dei vincoli.

A titolo di esempio, riportiamo un terzo automa (figura 5.4), generato

dallo stesso insieme di azioni e dall’insieme dei vincoli risultante dall’elimi-

nazione del vincolo c2. Osserviamo che in esso è presente un altro cammi-

no corretto. La flessibilità della rappresentazione consentita dal disaccoppia-

mento delle componenti regolativa e costitutiva permette di correggere ed

adattare con facilità il modello a situazioni diverse; ad esempio, possiamo

pensare al terzo automa come ad un modello corrispondente ad una situa-

zione pre MiFID; in seguito al suo recepimento, la rappresentazione viene ad

essa conformata con l’aggiunta del vincolo c2.
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Figura 5.4: Automa delle interazioni con l’applicazione dei vincoli, meno il

vincolo c2.

E’ interessante, a questo punto, analizzare alcuni cammini estratti dal

secondo automa, per confrontare le interazioni simulate con situazioni reali.

L’analisi comporterà quindi seguire l’evoluzione dello stato sociale in seguito

all’esecuzione delle azioni di uno dei soggetti coinvolti.

Cammino 1

Il primo cammino in esame è un’esecuzione che porta alla conclusione

del contratto d’investimento, e si può ritenere quindi un’esecuzione che va a

buon fine.

La figura 5.5 ci consente di seguire il cammino in modo più leggibile;

l’evoluzione dello stato sociale è riportata in tabella 5.2.

Il cliente si reca dal promotore finanziario e manifesta la sua volontà

di concludere un contratto d’investimento; contestualmente, viene identifi-

cato tramite documento d’identità (interview fpinv). Il promotore compila

il questionario MiFID per determinare il profilo di rischio dell’investitore, e
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Figura 5.5: Cammino 1.

gli fornisce copia firmata del questionario (profiling investorfp); dopodiché

provvede alla scelta di uno strumento finanziario adeguato, assumendo l’im-

pegno di proporlo al cliente (fi selectionfp), impegno che viene soddisfatto

con la formulazione della proposta d’investimento (propose solutionfp(inv)).

Il cliente l’accetta (accept proposalinv(T, inv)); la banca, ricevuta la propo-

sta accettata dal cliente, propone il contratto di apertura rapporto con il

cliente (propose contractbank(inv)), obbligandosi ad eseguire quanto conte-

nuto nel contratto. L’investitore lo firma (sign contractinv(inv)), onorando

il suo impegno a portare a termine un investimento propostogli dal promo-

tore; la banca provvede all’esecuzione dell’investimento e quindi chiude, con

successo, il contratto (end).

Cammino 2

Il secondo cammino che andiamo ad analizzare è una variante del pri-

mo. Rappresenta la situazione in cui il promotore proponga una soluzione
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Tabella 5.2: Evoluzione dello stato nel cammino 1.

Nodo Fluenti nello stato

1 []

2 [investor identified, c(inv, fp, invested)]

3 [investor identified, c(inv, fp, invested), investor classified, document supplied]

4 [investor identified, c(inv, fp, invested), investor classified, document supplied,

fi selected, c(fp, inv, proposed T inv Riskl)]

5 [investor identified, c(inv, fp, invested), investor classified, document supplied,

fi selected, proposed T inv Riskl)]

7 [investor identified, c(inv, fp, invested), investor classified, document supplied,

fi selected, proposed T inv Riskl, accepted proposal]

8 [investor identified, c(inv, fp, invested), investor classified, document supplied,

fi selected, proposed T inv RiskL, accepted proposal, contract ready, c(bank,

inv, taken care shares)]

9 [investor identified, investor classified, document supplied, fi selected, propo-

sed T inv RiskL, accepted proposal, contract ready, c(bank, inv, taken care -

shares), invested, inv money blocked, contract signed]

11 [investor identified, investor classified, document supplied, fi selected, propo-

sed T inv RiskL, accepted proposal, contract ready, invested, inv money bloc-

ked, contract signed, taken care shares, inv money released, contract ended]

d’investimento e, successivamente, scelga tramite applicativo uno strumento

finanziario. L’automa evidenzia, in questo caso, la violazione del vincolo c3 :

fi selected •−.• proposed(T, inv,RiskL)
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Figura 5.6: Cammino 2.

Pensiamo quindi ad una interazione in cui il promotore componga una so-

luzione senza utilizzare l’applicativo per la scelta di uno strumento finan-

ziario che valuta e tiene conto del profilo di rischio determinato con il que-

stionario MiFID. Questo porta ad una violazione; il promotore può, però,

utilizzare successivamente l’applicativo per scegliere lo strumento contenuto

nella proposta avanzata, rientrando nel flusso d’esecuzione che conduce alla

conclusione del contratto.

Riusciamo quindi ad identificare una zona grigia, in cui cioè le azioni

possono essere eseguite, ma in violazione di un qualche elemento normativo;

la rappresentazione proposta consente di modellare e simulare una situazione

reale, tenendo traccia di quando il vincolo è stato violato.

La tabella 5.3 riporta l’evoluzione dello stato sociale; la figura 5.6 sinte-

tizza l’esecuzione del processo.
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Tabella 5.3: Evoluzione dello stato nel cammino 2.

Nodo Fluenti nello stato

1 []

2 [investor identified, c(inv, fp, invested)]

3 [investor identified, c(inv, fp, invested), investor classified, document supplied]

12 [investor identified, c(inv, fp, invested), investor classified, document supplied,

proposed T inv RiskL]

5 [investor identified, c(inv, fp, invested), investor classified, document supplied,

fi selected, proposed T inv Riskl)]

7 [investor identified, c(inv, fp, invested), investor classified, document supplied,

fi selected, proposed T inv Riskl, accepted proposal]

8 [investor identified, c(inv, fp, invested), investor classified, document supplied,

fi selected, proposed T inv RiskL, accepted proposal, contract ready, c(bank,

inv, taken care shares)]

9 [investor identified, investor classified, document supplied, fi selected, propo-

sed T inv RiskL, accepted proposal, contract ready, c(bank, inv, taken care -

shares), invested, inv money blocked, contract signed]

11 [investor identified, investor classified, document supplied, fi selected, propo-

sed T inv RiskL, accepted proposal, contract ready, invested, inv money bloc-

ked, contract signed, taken care shares, inv money released, contract ended]
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Cammino 3

Nel terzo cammino analizziamo un’altra violazione del vincolo c2, e ve-

diamo una possibile evoluzione dell’interazione. In questo caso il promotore

non compie la profilazione dell’utente; si può pensare alla scelta di uno stru-

mento finanziario che potrebbe non essere consono al suo profilo di rischio,

e di conseguenza salta il passaggio imposto dalla Direttiva MiFID. La pro-

posta viene accettata; prima però di preparare il contratto, il promotore fa

compilare il questionario MiFID all’investitore, in modo che, per presentare

la proposta alla banca, tutto sia in regola. Da qui in poi l’interazione va a

buon fine; rimane comunque traccia del fatto che il vincolo sia stato violato,

quindi che il profilo di rischio sia stato generato dopo l’accettazione della

proposta. La banca, nel rilevarlo, può decidere ad esempio di sanzionare il

promotore, oppure di interrompere il processo e non preparare il contratto.

Oppure fanno tutti finta di niente, ma se succede qualcosa, e c’è contenzioso,

si possono determinare cause e responsabilità a partire dalla traccia delle

violazioni.
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Figura 5.7: Cammino 3.
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Tabella 5.4: Evoluzione dello stato nel cammino 3.

Nodo Fluenti nello stato

1 []

2 [investor identified, c(inv, fp, invested)]

19 [investor identified, c(inv, fp, invested), fi selected, c(fp, inv, proposed T inv -

RiskL)]

20 [investor identified, c(inv, fp, invested), fi selected, proposed T inv RiskL]

22 [investor identified, c(inv, fp, invested), fi selected, proposed T inv RiskL,

accepted proposal]

7 [investor identified, c(inv, fp, invested), investor classified, document supplied,

fi selected, proposed T inv Riskl, accepted proposal]

8 [investor identified, c(inv, fp, invested), investor classified, document supplied,

fi selected, proposed T inv RiskL, accepted proposal, contract ready, c(bank,

inv, taken care shares)]

9 [investor identified, investor classified, document supplied, fi selected, propo-

sed T inv RiskL, accepted proposal, contract ready, c(bank, inv, taken care -

shares), invested, inv money blocked, contract signed]

11 [investor identified, investor classified, document supplied, fi selected, propo-

sed T inv RiskL, accepted proposal, contract ready, invested, inv money bloc-

ked, contract signed, taken care shares, inv money released, contract ended]
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Come evidenziato in precedenza, non è possibile presentare uno strumento

finanziario senza aver compilato il questionario previsto dalla MiFID; farlo

viola un diritto dell’investitore previsto dalla Direttiva europea, e recepita

dal regolamento della Consob.
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Capitolo 6

Conclusioni

L’obiettivo della tesi è stato di evidenziare come un approccio diverso

da quello procedurale consentisse una espressività ed una flessibilità mag-

giore nella modellazione di business process. L’utilizzo del linguaggio 2CL

ha permesso la definizione in modo naturale ed intuitivo del caso di studio,

supportato dal tool di design sviluppato.

Come più volte evidenziato, lo sviluppo parallelo delle due componenti,

costitutiva e regolativa, evita un utilizzo eccessivo delle precondizioni che re-

golato il flusso dell’interazione esistente tra i soggetti attori del processo di

business. L’individuazione delle azioni e del loro effetto sullo stato è compo-

nente separata rispetto a vincoli e norme che chi le compie devono rispettare

per condurre con successo un’interazione; in questo modo, si distingue net-

tamente e con chiarezza quando un’azione non è effettivamente eseguibile da

quando la sua applicazione è regolamentata (quindi permessa o vietata).

L’analisi di alcuni approcci attualmente in uso ha evidenziato le attuali

problematiche che possiamo individuare per gli attuali strumenti e formali-

smi in ambito di BPMS: principalmente, l’approccio imperativo/procedurale,
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che impone al designer di esplicitare ogni possibile evoluzione del business

process. Il rischio è di allontanare la rappresentazione dalla realtà e dalle

pratiche d’uso esistenti in azienda. La convergenza tra il modello e la realtà

è necessaria, se si vuole disporre di uno strumento che permetta di studiare

le conseguenze di situazioni particolari, soprattutto nel caso in cui debbano

essere rispettate norme cui adeguare i business process esistenti.

La proposta e la sfida è stata quella di utilizzare un formalismo mutuato

dal mondo dei protocolli d’interazione, il 2CL, per rappresentare un business

process, interpretato quindi come un protocollo. Per approfondire le proble-

matiche e le potenzialità dell’approccio scelto, abbiamo preso in esame un

caso di studio reale: il collocamento e la promozione di strumenti finanziari e

prodotti d’investimento fuori sede, cos̀ı come viene regolato dal recepimento

della Direttiva Europea MiFID (Markets in Financial Instruments Directive).

L’utilizzo di un tool di design consente all’utente di comporre un busi-

ness process in modo intuitivo, avendo a disposizione una rappresentazione

grafica manipolabile di riferimento. In questo modo si riesce a fornire uno

strumento facilmente utilizzabile, anche senza possedere solide basi teoriche,

per la rappresentazione e la valutazione di business process.

Abbiamo infine considerato l’ automa derivante dalla simulazione di tutte

le possibili esecuzioni del processo, e ne abbiamo studiato alcuni cammini, al

fine di valutare quanto la rappresentazione fornita riuscisse a catturare intera-

zioni aderenti alla realtà, come evidenziasse violazioni delle regolamentazioni

imposte e come potesse proseguire l’interazione in caso di violazione.

Una possibile evoluzione nello studio e nell’applicazione dell’approccio

presentato si può trovare nell’individuazione di azioni di compensazione, de-
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finite esplicitamente per correggere una situazione di violazione. Nella mo-

dellazione presentata, si possono valutare cammini che attraversino una zona

grigia, in cui le azioni eseguite conducono alla violazione di un vincolo (che

corrisponde, quindi, ad un’azione eseguibile ma la cui esecuzione non rispetta

una norma). E’ interessante però estendere lo studio di tali situazioni, defi-

nendo azioni correttive che conducano alla riparazione della norma violata.

Problematica affrontata, tra gli altri, in [37], dove si propongono le catene

riparazionali.

Altro fronte d’indagine è rappresentato dall’estensione delle informazioni

associate ad una violazione, con l’obiettivo di individuare ed assegnare le con-

seguenti responsabilità nell’esecuzione non consentita di un’azione. L’utilizzo

del 2CL ha consentito di individuare chiaramente e formalmente i ruoli dei

soggetti coinvolti nel business process; il passo successivo può essere quin-

di ragionare sulle possibili differenti conseguenze, determinate in base a chi

compie la violazione.
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del contratto e risarcimento del danno. http://www.indiritto.it/

2007/12/31/cassazione-civile-sentenza-sez-ssuu-19122007/

144



-n-26724-e-26725-intermediazione-finanziaria-nullita/

-del-contratto-e-risarcimento-del-danno/.

[37] Guido Governatori and Antonino Rotolo. How Do Agents Comply with

Norms? 2009 IEEE/WIC/ACM International Joint Conference on Web

Intelligence and Intelligent Agent Technology, pages 488–491, 2009.

[38] Davide Grossi. Designing Invisible Handcuffs, Formal Investigations in

Institutions and Organizations for Multi-agent Systems. PhD thesis,

2007.
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