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Cap. VII - Dall’informazione giuridica agli open data giuridici 
 
I progressi tecnologici del web e il loro crescente impatto sulla vita sociale stanno determinando la sempre 
maggiore importanza dell’informazione pubblica in rete, spinti dai movimenti per l’Open Government e per 
l’Open Data che ne reclamano trasparenza e libertà d’accesso. Fra le informazioni del settore pubblico 
l’informazione giuridica riveste un ruolo centrale per le sue innumerevoli implicazioni. 
Il potenziale applicativo del modello Linked Open Data risiede nella possibilità di costruire servizi innovativi 
capaci di integrare e correlare dati provenienti da fonti diverse e distribuite. Il dato giuridico è caratterizzato 
proprio da un’estrema frammentazione, varietà di tipologie, ricchezza di connessioni e disponibilità in una varietà 
di fonti. 
 
La pubblicazione sul web libera e gratuita dell’informazione giuridica primaria in formati aperti e interoperabili 
diventa quindi un requisito essenziale per immaginare nuove modalità d’accesso integrato che sfruttino il 
potenziale di questo nuovo modello e consentano il superamento delle attuali barriere. Richiamando i principi 
enunciati nei Linked Data Principles e nel modello delle 5 stars, volti a descrivere i passi da percorrere per la 
costruzione di un’infrastruttura di dati integrabili di qualità crescente, il contributo analizza in che modo questi 
principi possano essere realizzati nel dominio giuridico e le potenzialità offerte dal modello Linked Open Data al 
fine di creare servizi informativi alimentati da una rete di dati giuridici di pubblico dominio sempre più affidabile, 
aggiornata e interconnessa. 
 
 

Chapter VII - From legal information to legal open data 
 
The recent evolution in web technologies and their increasing impact in social life are determining a growing 
importance of public information on the web, pushed by the “Open Government” and “Open Data” 
movements that reclaim for transparency and freedom of access. Among public sector information, legal 
information, for its countless implications, plays a central role. The applicative potential of the “Linked Open 
Data” model lies in the possibility to create innovative services able to integrate heterogeneous data coming from 
different and distributed sources. Legal data are indeed characterized by an extreme fragmentation, variety of 
typologies, richness of connections and availability in a variety of sources. 
 
The free and open publication on the web of primary legal information in open and interoperable formats is 
therefore an essential requisite to imagine new modalities of integrated access exploiting the potentialities of this 
new model and allowing to overcome existing barriers. Starting from the “Linked Data Principles” and the “5 
stars model”, which describe the steps to be taken to build an infrastructure of mashable data of increasing 
quality, this chapter analyzes how these principles can be implemented in the legal domain and the potentialities 
offered by the “Linked Data Model” in order to design innovative information services fed by a network of 
public domain legal data of increasing quality, reliability and timeliness. 
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