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Capitolo VII

Dall’informazione giuridica agli open data giuridici

TOMMASO AGNOLONI

SOMMARIO: 1. Il contesto: tra Open Government e Open Data – 2. Il modello
Open Data – 2.1. Il modello Linked Open Data – 3. L’informazione giuridica e il
Web of Data – 3.1. La natura “sfaccettata” dell’informazione giuridica – 3.2. I com-
ponenti fondamentali per la costruzione della data cloud giuridica – 4. Potenziale
applicativo per una cloud di open data giuridici

1. IL CONTESTO: TRA OPEN GOVERNMENT E OPEN DATA

La dottrina del governo aperto (Open Government) come pratica di orga-
nizzazione dell’amministrazione e implementazione delle politiche pubbli-
che è precedente e indipendente dall’affermazione delle tecnologie della rete.

Gli obiettivi e le motivazioni fondamentali delle politiche di Open Gov-
ernment sono la trasparenza, la responsabilità e la verificabilità (accountabil-
ity) delle azioni di governo da parte dei cittadini.

L’idea alla base dell’Open Government è quella di supportare un control-
lo democratico diffuso e continuo sull’operato dei governi tramite il libero
accesso alle informazioni d’interesse pubblico e la loro libera condivisione.

La trasparenza non riguarda infatti soltanto l’accesso ma anche la condi-
visione e il riuso dei dati. Spesso per capire i dati è necessario analizzarli,
combinarli con altri dati, processarli e visualizzarli in modi e contesti diversi
da quelli della loro originale pubblicazione e questo richiede che i dati siano
“aperti” e possano essere liberamente riusati.

Inoltre uno degli obiettivi è quello di introdurre nuove possibilità d’inte-
razione fra cittadini e istituzioni e abilitare un modello di cittadinanza attiva
e partecipativa alle politiche pubbliche in modo da favorire nuove forme di
coinvolgimento nella vita democratica (partecipazione, collaborazione).

Negli ultimi anni grazie alle tecnologie informatiche per la produzione
di documenti digitali e all’esplosione delle tecnologie web per la loro pubbli-
cazione, condivisione e connessione si è assistito a un rilancio della dottrina
dell’Open Government.

G. Peruginelli e M. Ragona (a cura di), "L' informatica giuridica in Italia. Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze" 
                           Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 12, Napoli, ESI, 2014, pp. 581-602
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Open Government, Open Data, Open Government Data si sono affer-
mati negli ultimi anni come fenomeni in rapida evoluzione e fra di loro
sovrapposti e correlati non senza generare qualche confusione e ambiguità.

Spesso con Open Government Data s’indicano indiscriminatamente da-
ti pubblici la cui disponibilità supporta la realizzazione della filosofia di
Open Government e dati pubblici rilasciati in modalità Open Data da agenzie
governative.

Pur essendo in gran parte sovrapponibili in termini di principi e infra-
strutture tecnologiche le due accezioni differiscono nelle finalità. Esiste
infatti una differenza sostanziale fra due diverse tipologie di dati:

– dati pubblici la cui conoscenza favorisce la trasparenza e la verificabilità
delle azioni di governo riguardando anche materie sensibili per gli inte-
ressi dei cittadini (dati per l’Open Government), ad esempio bilanci, dati
di spesa pubblica, appalti, finanziamenti alla politica (lobbying), informa-
zioni sugli eletti, proposte di legge in discussione e iter d’approvazione
delle leggi la cui disponibilità libera costituisce uno strumento nelle mani
di cittadini e associazioni per operare un controllo diffuso della gestione
della cosa pubblica;

– dati pubblici raccolti e detenuti dalle amministrazioni pubbliche con
contenuto informativo di valore anche economico, utili per la fornitu-
ra e il miglioramento dei servizi pubblici ma non necessariamente utili
al controllo democratico (Open Data “governativi” o Public Sector Infor-
mation). Esempi di questa tipologia di dato sono i dati geografici, dati
meteorologici, dati sui trasporti, dati ambientali e sanitari, dati sulle im-
prese la cui “liberazione” dai database delle amministrazioni pubbliche
consentirebbe di generare valore economico e sociale abilitando il riuso
creativo da terze parti per la fornitura di servizi innovativi ad elevato
valore aggiunto creando nuove opportunità di business.

In dottrina1 viene discussa ed esplicitata l’ambiguità del concetto di Open
Government Data e proposta una caratterizzazione dei dataset pubblici in
termini della loro capacità di consentire la public accountability oppure la
fornitura di servizi (service delivery). Entrambe queste accezioni sono impor-
tanti pur riguardando aspetti diversi del rapporto fra cittadini e istituzioni.
Spesso poi la distinzione non è così netta.

Il caso dei dati giuridici ne è un esempio significativo. L’accesso e il riuso
libero dell’informazione giuridica è centrale per la realizzazione degli obiet-

1 H. YU, D.G. ROBINSON, The New Ambiguity of ”Open Government”, in “UCLA Law
Review Discourse”, Vol. 59, 2012, pp. 178-208, e in “ssrn.com/abstract=2012489” o “dx.doi.
org/10.2139/ssrn.2012489”.
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tivi dell’Open Government ma allo stesso tempo i dati giuridici hanno un
grande valore e potenziale economico per la fornitura di nuovi servizi legali
basati sui dati.

Una delle decisive trasformazioni che abilitano il modello di Open Gov-
ernment è il paradigma Open Data e Linked Open Data applicato ai dati
pubblici.

2. IL MODELLO OPEN DATA

Il modello Open Data è innanzitutto una filosofia di gestione delle risorse
digitali. Si fonda sulla rimozione di tutte le restrizioni legali e tecnologiche
di accesso e riuso dei dati.

Si parla di dati aperti quando a chiunque è permesso liberamente di usar-
li, elaborarli e redistribuirli. Per soddisfare queste condizioni è necessario
intervenire su due diversi aspetti.

Dal punto di vista legale con la rimozione dei vincoli di uso e riuso dei
dati principalmente tramite l’adozione di licenze permissive che impongano
deboli restrizioni sullo sfruttamento dei dati (ad esempio soltanto l’obbligo
di citarne la fonte) e che cedano in misura maggiore o minore tutti gli altri
diritti. Da questo punto di vista la filosofia dei dati aperti s’inserisce nel filo-
ne dell’openness, originariamente sviluppato e maturato nell’ambito del soft-
ware per la distribuzione e il riuso del codice sorgente dei programmi (Open
Source), e successivamente esteso a tutte le risorse digitali: ai documenti con
la filosofia Open Access e più recentemente ai dati2.

Dal punto di vista tecnologico è necessario intervenire con la rimozione
delle barriere di accesso costituite dall’uso di formati proprietari e dai vincoli
di uso di specifici software per accedere ai dati, tramite la diffusione di best
practices come la neutralità rispetto alle piattaforme, l’adozione di formati
standard aperti e l’interoperabilità.

2.1. Il modello Linked Open Data

Il passo successivo è poi quello di rendere le risorse accessibili in rete.
Il modello Linked Open Data nasce per il web e si fonda sulle tecnologie
del web. È quindi progettato per rendere i dati accessibili dalla rete e fra di
loro linkati in una rete di dati (il web of data) analogamente a quanto il web

2 La Open Definition (opendefinition.org/okd/italiano) elaborata dall’Open Knowledge
Foundation enuncia in dettaglio i requisiti che devono essere soddisfatti affinché una risorsa
possa dirsi Open.



i
i

“articoli/agnoloni” — 2014/2/26 — 14:17 — page 584 — #584 i
i

i
i

i
i

584 PARTE IV - IL DIBATTITO NELL’ITTIG

tradizionale è costituito da una rete di documenti collegati fra loro da link
ipertestuali (web of documents).

Il modello Linked Open Data, in contrasto con gli ambiziosi progetti di
standardizzazione dall’alto, propone un approccio pragmatico alla realizza-
zione del web semantico partendo dal basso, cioè dai dati – dando priorità
all’ampia copertura piuttosto che a raffinati modelli semantici e comples-
se ontologie con poche istanze – e delineando un approccio incrementale
all’implementazione di un’infrastruttura fatta di dati (dati strutturati, docu-
menti, metadati e qualsiasi tipo di risorsa digitale, fra di loro relazionati da
asserzioni semantiche) in conformità con i principi stessi del web (che è a sua
volta uno stack di tecnologie).

Uno dei vantaggi fondamentali dell’uso degli web standard e degli stan-
dard specifici di dominio da questi derivati è rappresentato infatti dall’inte-
roperabilità che consente un modello di crescita disordinato a rete in modo
totalmente disaccoppiato e asincrono, una volta definiti i mattoni fondamen-
tali. Una delle chiavi del successo del modello Linked Open Data è quindi
la sua estrema flessibilità e natura incrementale in accordo con pochi sempli-
ci principi la cui applicazione porta alla crescita – seppure disordinata – del
web dei dati per affinamenti successivi. Lo stesso processo che ha portato
alla crescita esponenziale del web dei documenti negli ultimi decenni.

Questo processo incrementale è efficacemente esemplificato dal cosiddet-
to modello delle 5 stars of Linked Open Data3 che descrive i passi da percor-
rere per la costruzione di un’infrastruttura di dati interconnessi di qualità
crescente4:

? make your stuff available on the Web (whatever format) under
an open license

? ? make it available as structured data (e.g., .doc instead of image
scan of document)

? ? ? use non-proprietary formats (e.g., html instead of .doc)
? ? ? ? use URIs to denote things, so that people can point at your stuff
? ? ? ? ? link your data to other data to provide context.

3 Si veda 5stardata.info.
4 Traduzione italiana: ? rendere i dati disponibili in rete (in qualunque formato), ma con

una licenza aperta. ? ? rendere i dati disponibili in un formato strutturato processabile da un
agente automatico. ? ? ? utilizzare formati aperti (non proprietari). ? ? ? ? utilizzare le URI
per identificare le risorse in modo che altri possano riferirle. ? ? ? ? ? linkare i propri dati
con altri dati in modo da fornire un contesto.
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La prima essenziale condizione (1 star) per avviare il processo è quella di
”liberare” i dati dai repository isolati in cui sono conservati rendendoli scari-
cabili dalla rete e attribuendogli una licenza aperta che consenta legalmente a
chiunque di poterli rielaborare imponendogli eventualmente di condividere
allo stesso modo tali elaborazioni con l’adozione di licenze aperte “virali”.

Questo primo passo pur non presentando alcuna particolare difficoltà o
costo dal punto di vista tecnologico (a maggior ragione perché ormai i da-
ti nascono in formato digitale) è il più critico dal punto di vista culturale
poiché implica un radicale cambio di mentalità dei produttori e fornitori dei
dati, che in qualche modo percepiscono una perdita del controllo e della loro
posizione di monopolio sui dati ma che in cambio riceverebbero le elabora-
zioni fatte da terze parti sui propri dati nonché i dati liberati da altri per
arricchire i propri in un sistema che privilegia la condivisione a beneficio di
tutti i soggetti coinvolti.

Nell’ambito dei dati pubblici, a maggior ragione, il principio che i dati
prodotti dalle pubbliche amministrazioni e finanziati dalle tasse dei cittadini
siano rimessi a disposizione della collettività per il riuso, a meno che non
ci siano impedimenti di privacy e sicurezza, è un forte argomento a favore
della loro apertura. Questo principio si sta facendo strada seppur con fatica
nelle diverse iniziative legislative intraprese a livello europeo, nazionale e dei
governi regionali che disciplinano il rilascio dei dati pubblici (cfr. “Libro
bianco per il riuso dell’informazione del settore pubblico” par 3.1)5.

In prima istanza la pubblicazione dei dati in qualsiasi formato, preferi-
bilmente machine readable e il più possibile strutturato per conservare al
massimo le informazioni di contesto, è sufficiente per poterne prevedere
elaborazioni e affinamenti successivi (2 stars).

L’uso di formati non proprietari e di standard aperti (3 stars) per la rap-
presentazione dei dati consente invece di rimuovere quelle barriere tecnolo-
giche di accesso che vincolano gli utenti all’uso di determinate piattaforme
tecnologiche promuovendo la neutralità rispetto alle piattaforme e l’intero-
perabilità.

L’uso di URI univoche (4 stars) per identificare dati, documenti, concet-
ti ed entità (in generale: risorse digitali) è infine un requisito fondamentale
per esporre e accedere ai dati da un’infrastruttura distribuita su scala glo-
bale com’è il web. Questa modalità consente di separare l’identità di una
risorsa dalla sua specifica realizzazione e di svincolarsi in modo permanen-

5 www.evpsi.org/librobianco.
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te dalla specifica locazione fisica della risorsa demandando la risoluzione
all’infrastruttura del web che sull’uso delle URI è fondata.

Inoltre l’attribuzione di URI alle risorse è essenziale per stabilire connes-
sioni fra i dati. Il modello RDF (Resource Description Framework) è il mo-
dello relazionale alla base del web dei dati e si basa sul semplice concetto di
tripla. Una tripla costituita da (subject, predicate, object) consente di mettere
in relazione semantica due risorse, subject e object, tramite un predicato che
definisce la semantica della relazione. Ciascuno degli elementi della tripla
viene appunto identificato, nel modello RDF, dalla rispettiva URI.

Con questo semplice formalismo è possibile trasferire sul web il modello
relazionale familiare al mondo dei database. La combinazione di più triple,
rappresentabili ciascuna come unità fondamentale di un grafo (nodo, arco,
nodo) porta alla creazione e alla crescita di un grafo di risorse interconnesse
distribuite sulla rete (talvolta riferito come Giant Global Graph in assonan-
za con il world wide web). Ciascuna risorsa potrà quindi essere l’object di
una tripla e quindi essere puntata dall’esterno oppure potrà rappresentare il
subject di una tripla e puntare verso altre risorse esterne (5 stars) in una cresci-
ta di connessioni (provviste di semantica esplicitata dall’elemento predicate
della tripla) all’interno dello stesso dataset e fra dataset diversi.

Più tecnicamente, i Linked Data principles6 forniscono le seguenti regole
generali per la creazione del web dei dati:
1. Use URIs as names for things.
2. Use HTTP URIs, so that people can look up those names.
3. When someone looks up a URI, provide useful information, using the

standards (RDF, SPARQL).
4. Include links to other URIs, so that they can discover more things7.

Dal punto di vista applicativo il modello web of data si propone di creare
un back-end di dati – costantemente aggiornato, virtualmente illimitato, con-
servato in repository distribuiti sulla rete e accessibile via web – a disposizione
per le diverse applicazioni, interfacce e servizi alimentati dai dati.

Ciascun dataset verrà mantenuto e pubblicato indipendentemente dai di-
versi data-provider che ne garantiscano la provenienza, l’affidabilità e la com-

6 T. BERNERS-LEE, Linked Data - Design Issues, 2006, in “www.w3.org/DesignIssues/
LinkedData.html”.

7 Traduzione italiana: 1. Usare indirizzi Web (URIs) come nomi per le risorse. 2. Usa-
re URI utili al protocollo HTTP in modo che sia possibile cercarli e risolverli. 3. Quan-
do qualcuno cerca una URI, fornire un’informazione utile, utilizzando gli standards (RDF,
SPARQL). 4. Includere link ad altre URI, così da permettere a chi cerca di scoprire nuovi
collegamenti.
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pletezza, e messo in condivisione come servizio (Data As A Service) per il
“consumo” e la correlazione con altri dati.

Il potenziale per le applicazioni costruite sulla cloud di dati è quello di
poter interrogare ed elaborare non più soltanto il proprio database di back-
end ma un’intera rete di fonti di dati.

Molto di questo potenziale è tuttora in larga parte inesplorato proprio
perché la costruzione di una data cloud di qualità 5 stars nonostante una
rapida crescita negli ultimi anni8 è ancora agli inizi e si confronta con le
numerose barriere citate.

3. L’INFORMAZIONE GIURIDICA E IL WEB OF DATA

Il dominio giuridico e l’informazione giuridica sono fortemente inte-
ressati da entrambi i fenomeni dell’Open Government e dei (Linked) Open
Data.

La pubblicazione sul web libera e gratuita dell’informazione giuridica
primaria in formati aperti e interoperabili è un requisito fondamentale per
qualsiasi reale forma di Open Government poiché abilita un’effettiva cono-
scibilità per i cittadini delle norme, del loro processo di formazione e della
loro applicazione: ciò costituisce una condizione necessaria per un’efficace
public accountability e trasparenza delle amministrazioni. Ciò vale sia per la
normativa che per la giurisprudenza9.

In questo senso i crescenti movimenti per l’Open Government e l’Open
Data, insieme a quelli che da più tempo promuovono la libertà d’accesso on
line all’informazione giuridica10, costituiscono un significativo impulso alla
rimozione di tutte le barriere giuridiche e tecniche all’accesso ai dati giuridici
in rete.

L’informazione giuridica costituisce poi un patrimonio informativo pre-
valentemente pubblico di grande valore sia economico che sociale ma in lar-
ga misura non ancora disponibile nella forma di dati grezzi e riusabili. I dati
giuridici (principalmente documenti testuali ma anche metadati e informa-

8 Cfr. Linked Open Data Cloud Diagram, lod-cloud.net.
9 Come ricordato dal Garante della privacy: “La diffusione dei provvedimenti giurisdi-

zionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e stru-
mento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizio-
nale”. Cfr. Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 dicembre 2010,
Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti
giurisdizionali per finalità di informazione giuridica (Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2011 n. 2).

10 Cfr. Declaration on Free Access to Law, “www.falm.info/declaration”. Per ulteriori
informazioni si veda Parte IV, Cap. V di questo Volume.
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zioni di tipo relazionale) sono ancora in larga parte conservati in database
chiusi e isolati l’uno dall’altro, sia che provengano da fonti pubbliche che da
editori privati.

Ciò è dovuto a numerose ragioni, fra cui:
– l’intrinseca complessità della materia giuridica e la complessità e stratifi-

cazione delle fonti informative giuridiche;
– la tendenza alla conservazione delle posizioni di monopolio legate al

mercato della fornitura d’informazione professionale degli editori spe-
cialistici;

– il lento e rigido processo di standardizzazione da parte delle istituzioni e
delle amministrazioni pubbliche che dell’informazione giuridica sono i
primi produttori;

– la resistenza nel mondo giuridico di un modello culturale centrato sul
documento11 legata anche alla problematica – fondamentale nel contesto
giuridico – dell’autenticità e dell’affidabilità delle fonti.

3.1. La natura “sfaccettata” dell’informazione giuridica

L’informazione giuridica ha caratteristiche che la rendono, sotto molti
aspetti, conforme al modello Linked Data essendo per sua natura un tipo
d’informazione estremamente frammentata, sparsa in una varietà di fon-
ti e in cui la conoscenza emerge dalla connessione delle diverse tipologie
d’informazione.

Le principali tipologie d’informazione giuridica – legislazione, giurispru-
denza e dottrina – hanno caratteristiche, finalità, valenza giuridica e quindi
contenuto informativo molto diverso tra loro, ma è solo dall’accesso integra-
to a tutte le diverse tipologie che è possibile ricostruire in modo approfondi-
to la struttura reticolare del discorso giuridico.

Ciascun corpus documentale giuridico (legislativo, giurisprudenziale, dot-
trinale) ha una vastità e una ricchezza di connessioni e relazioni sia inter-
ne che verso gli altri corpora da costituire di per sé una rete fortemente
interconnessa di documenti, frammenti testuali e metadati.

Ad esempio i riferimenti normativi rendono il corpus legislativo una rete
ipertestuale da ben prima dell’avvento della rete. Partizioni di un testo di
legge o di qualsiasi fonte normativa rinviano tramite un riferimento espresso
in forma testuale a partizioni di altri testi normativi.

11 Cfr. M. BARBERA, Linked (open) Data at Web Scale: Research, Social and Engineering
Challenges in the Digital Humanities, in “JLIS.it”, Vol. 4, 2013, n. 1, p. 91.
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Analogamente nei testi dei provvedimenti giurisprudenziali vengono ci-
tate sia altre sentenze di altre corti tramite riferimenti giurisprudenziali,
sia articoli e commi di legge a supporto delle decisioni tramite riferimenti
normativi.

Nella dottrina giuridica poi gli studiosi del diritto riferiscono come og-
getto dei propri contributi fonti normative o giurisprudenzali, oltre a cita-
re altri contributi dottrinali tramite citazioni bibliografiche, in un’ulteriore
connessione della rete dell’informazione giuridica.

Ognuno di questi riferimenti e di queste connessioni ha poi un significa-
to ben preciso: le connessioni fra i dati sono connessioni semantiche. Un
giudice può pronunciare una sentenza in conformità o in contrasto con un al-
tro provvedimento e sulla base di una certa disposizione di legge. Una fonte
normativa può determinare la soppressione o la modifica di un’altra e così via.

L’informazione giuridica costituisce inoltre un corpus dinamico molto va-
riabile nel tempo. Ciascuna modifica è codificata in altre fonti in un versio-
ning continuo del corpus legislativo che va dalle leggi in discussione negli
iter parlamentari modificate di volta in volta votando emendamenti alle va-
rie versioni dei testi, fino alla promulgazione di nuove disposizioni che si
attuano abrogando o modificando in vari punti le disposizioni previgenti
in una fitta rete di link semantici fra i dati che determinano una continua
evoluzione dell’intero corpus nel tempo.

Il fatto poi che le fonti abbiano una giurisdizione territoriale (fonti locali,
regionali, nazionali, sovranazionali) e quindi una valenza giuridica limitata
geograficamente apre altre interessanti connessioni e potenzialità.

Il diritto, ad esempio, ha sempre di più una dimensione sovranazionale,
in special modo in Europa dove il processo d’integrazione fra gli Stati mem-
bri passa in modo significativo dall’armonizzazione dei diritti nazionali ren-
dendo sempre più rilevanti le fonti europee di cui le diverse legislazioni na-
zionali sono implementazione. Analogamente la costruzione di uno spazio
giudiziario europeo fa sì che diventi sempre più rilevante non solo l’accesso
alla rete delle fonti dei singoli diritti nazionali, ma anche la stessa intercon-
nessione delle diverse reti nazionali aggiungendo un’ulteriore dimensione
transnazionale e multilingua alla rete dei dati giuridici12.

12 Dal portale eJustice dell’Unione europea (e-justice.europa.eu): The European area of
Justice has developed very strongly in recent years. European Union law is influencing the
daily life of the citizens in more and more areas. It is therefore vital to support the efforts
of Europe’s legal professionals to apply EU law consistently at all levels. The general body
of European Union law is itself expanding, and more and more national legislation has its
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Il processo democratico di formazione di una legge poi è realizzato a sua
volta da una fitta rete di connessioni fra dati al cui centro stanno i dati giuri-
dici ma che si estende in varie direzioni: la rete sociale degli attori coinvolti,
la rete delle votazioni in aula e quindi della rappresentanza nei parlamen-
ti, il contributo di idee e commenti dei vari soggetti interessati sempre più
espressi in rete, i dati fattuali della realtà che viene regolata e così via.

L’informazione giuridica infine per la sua inerente complessità, per l’uso
di linguaggio specialistico e per il riferimento a molta conoscenza implici-
ta, rende preziosa la possibilità d’integrare qualsiasi ulteriore informazione
utile a spiegarne e contestualizzarne il contenuto per facilitare l’accesso a
utenti non specialisti. Così come per la sua vastità e pervasività in tutti gli
ambiti della vita sociale, rende indispensabile un’aggregazione delle fonti per
materia collegandola a vocabolari tematici esterni di dominio giuridico e in
generale dei domini regolati che consentano l’aggregazione dei dati intorno
alle diverse materie, aree del diritto, fattispecie.

Ognuna di queste sfaccettature rende i dati giuridici estremamente ri-
spondenti alle caratteristiche di una rete semantica di dati il cui pieno di-
spiegamento costituirebbe certamente una rivoluzione anche nelle modalità
di fruizione dell’informazione giuridica offrendo canali di accesso integrati
completamente nuovi rispetto a quelli tradizionali con importanti ricadute
economiche, sociali e democratiche.

Il rinnovato interesse per il modello di Open Government e il crescente
successo dei principi dell’Open Data e del paradigma Linked Data offrono
una grande opportunità per rilanciare il rilascio aperto di dataset giuridici
completi, affidabili, e riusabili, necessario per la creazione di una cloud di
dati giuridici integrati.

3.2. I componenti fondamentali per la costruzione della data cloud giu-
ridica

L’implementazione su larga scala dell’infrastuttura di dati giuridici può
poggiarsi su una solida base di standard, formati aperti e vocabolari specia-
lizzati per il dominio giuridico che hanno ormai raggiunto un buon livello
di stabilità e condivisione.

origin in EU law, therefore coherent interpretation is needed. Judges, prosecutors, court
staff, lawyers, notaries and enforcement agents need a better understanding of EU law. They
also need greater awareness of the growing interaction between the different national laws
of EU Member States as national authorities increasingly recognise decisions taken by other
national judiciaries.
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Molti dei mattoni fondamentali necessari per realizzare nel dominio giu-
ridico il percorso delineato dai principi dei Linked Data sono già stati pro-
gettati standardizzati e in parte implementati.

Riprendendo i principi enunciati dai Linked Data Principles e dal model-
lo delle 5 stars vediamo come questi possono essere declinati nel dominio
giuridico.

Use URIs as names for things.

Gli identificatori delle risorse (giuridiche) costituiscono il mattone fon-
damentale per l’implementazione di un’infrastruttura di Linked Data (giuri-
dici).

Lo standard d’identificazione URN:LEX è stato proposto e sviluppato
dall’ITTIG come estensione internazionale dello standard di identificazio-
ne delle fonti normative URN:NIR, a sua volta sviluppato e adottato come
standard nazionale italiano nell’ambito del progetto Norme In Rete (NIR)13.

URN:LEX è ora una proposta di internet standard nell’ambito dell’IETF
(Internet Engineering Task Force)14 e costituisce lo standard di riferimento in-
ternazionale per la composizione d’identificatori persistenti di risorse giuri-
diche. Le specifiche di composizione rendono un identificatore URN:LEX
unico a livello globale, trasparente, persistente, indipendente dalla localizza-
zione fisica del documento e neutro rispetto alla lingua.

Tali caratteristiche forniscono un’efficace metodologia per la creazione di
riferimenti stabili fra documenti (o specifiche parti di documento) apparte-
nenti a corpora documentali e paesi diversi. Consentono inoltre di far cresce-
re la rete delle risorse giuridiche in modo non coordinato poiché l’identifica-
tore di una fonte viene composto dalla serializzazione dei suoi stessi estre-
mi (autorità emanante, tipo di documento, data di emissione, numero...)
anziché attribuito da una autorità centralizzata.

In questo modo l’attribuzione di URN:LEX alle fonti consente una cre-
scita non coordinata della rete dei dati anche in assenza della disponibilità
effettiva dei documenti o a prescindere dalla conoscenza della loro locazione
fisica (che può essere assente o multipla) per costruire ugualmente le con-
nessioni fra le entità sottese dall’identificatore da arricchire gradualmente

13 Cfr. M.P. GIOVANNINI, M. PALMIRANI, E. FRANCESCONI (a cura di), Linee guida
per la marcatura dei documenti normativi secondo gli standard Normeinrete, Firenze, EPAP,
2012, X-202 p., www.digitpa.gov.it/sites/default/files/normativa/Linee_Guida_marcatura_
documenti_normativi.pdf.

14 Cfr. tools.ietf.org/html/draft-spinosa-urn-lex-07.
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con un set di metadati minimo di descrizione della risorsa e possibilmente,
ma non necessariamente, con i link alle locazioni fisiche dei testi degli stessi
documenti.

Inoltre questo approccio rende relativamente semplice la mappatura fra
le realizzazioni testuali dei riferimenti normativi nei documenti e la loro
formalizzazione come URN:LEX tramite strumenti di parsing automati-
co del testo che consentono il riconoscimento e l’annotazione formalizza-
ta automatica dei riferimenti che appaiono nei testi legislativi giurispruden-
ziali o dottrinali consentendo così un rapido arricchimento della rete di
connessioni fra le fonti15.

A livello istituzionale poi, due recenti iniziative, seppur finora soltanto a
livello di raccomandazione, segnano una direzione e uno stimolo significati-
vo alla diffusione dell’utilizzo d’identificatori univoci standard per le risorse
giuridiche negli Stati membri dell’Unione europea.

Gli standard ELI (European Legislation Identifier)16 ed ECLI (European
Case Law Identifier)17 proposti con raccomandazione del Consiglio dell’U-
nione europea, forniscono un framework d’interconnessione sovranazionale
delle fonti legislative e giurisprudenziali nazionali e dell’Unione europea.
Identificano requisiti minimi e debolmente vincolanti per le implementazio-
ni nazionali e si pongono come strumenti per “contenere” e armonizzare le
diverse implementazioni nazionali d’identificazione (se disponibili) oppure
per implementarle in modo compatibile col framework con lo scopo di ri-
spondere alla crescente esigenza di accesso cross-border delle fonti nazionali
fra i diversi stati membri dell’Unione.

In considerazione della diversa natura delle fonti giuridiche a cui sono
applicati, gli identificatori ELI (per la legislazione) ed ECLI (per la giuri-
sprudenza) hanno caratteristiche diverse.

Gli ELI sono identificatori “URI http” progettati per identificare le fon-
ti legislative on line pubblicate in modo ufficiale dai diversi paesi europei
nei rispettivi portali nazionali. Sono identificatori autoesplicativi composti
sulla base di un URI template adattato ai requisiti nazionali, identificano il li-

15 L’ITTIG ha sviluppato e rilasciato con licenza GPL un parser per il riconoscimento e
la conversione in formato standard di riferimenti normativi testuali. V. xmLegesLinker su
“www.xmleges.org”.

16 Council conclusions inviting the introduction of the European Legislation Identifier
(ELI) (Official Journal C 325 26.10.2012)

17 Council conclusions inviting the introduction of the European Case Law Identifier
(ECLI) and a minimum set of uniform metadata for case law (Official Journal C 127
29.4.2011)
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vello di Work del modello FRBR (Functional Requirements for Bibliographic
Records) e consentono di distinguere fra la versione originale e la versione
consolidata di un atto, nella sua interezza o di specifiche partizioni, con un
livello di granularità molto fine.

Viceversa poiché la giurisprudenza può essere prodotta da più autorità
autonome e non sempre è pubblicabile on line nella sua versione originale
(solitamente non tutti i casi vengono pubblicati in rete ma soltanto una se-
lezione di quelli più rilevanti, e comunque possono esistere diverse versioni
di una stessa sentenza, ad es. la versione anonimizzata, un riassunto della
sentenza, le massime) nella pratica non esiste un’unica fonte autentica del-
le fonti giurisprudenziali ma molte Expression diverse spesso pubblicate da
editori privati.

Per questo lo standard ECLI definisce soltanto un set di metadati minimo
d’identificazione delle sentenze a livello di Work demandando l’implementa-
zione di un risolutore a una interfaccia di ricerca nell’ambito del portale eu-
ropeo di e-justice dove le diverse Expression fornite da data provider pubblici
o commerciali possono essere associate al proprio identificatore ECLI.

Entrambi questi standard, seppur approvati come raccomandazione non
vincolante agli Stati membri che possono aderire su base volontaria, costi-
tuiscono un passo fondamentale per la creazione della data cloud di dati giu-
ridici europei e uno stimolo a livello nazionale per l’adeguamento dei propri
sistemi d’identificazione per poter entrare a far parte della rete europea delle
fonti giuridiche.

Make your stuff available on the Web (whatever format) under an open license.
Make it available as structured data. Use non-proprietary formats.

Il problema dell’adozione di formati aperti per la rappresentazione dei
documenti è purtroppo secondario nel dominio giuridico poiché in larga
parte i dati non sono disponibili in rete e tuttora sono difficilmente repe-
ribili dataset completi disponibili per il riuso nonostante si tratti in grande
prevalenza di dati pubblici e pubblicabili senza restrizioni. La maggior parte
dei repository di dati giuridici esistenti sono mantenuti da soggetti pubblici
o privati con modalità differenti e in modo non standardizzato, ma soprat-
tutto mantenendo vincoli di licenza sui dataset completi e sui metadati dei
singoli database che costituiscono tuttora i principali asset economici delle
case editrici specializzate. Anche in questo caso poi è necessario distinguere
fra le diverse tipologie di fonti.

La legislazione è un tipo di dato per definizione di pubblico dominio a
cui non può essere applicata alcuna restrizione di copyright o di privacy ed è
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finalmente sempre più disponibile in rete nei portali nazionali ufficiali (Nor-
mattiva in Italia) seppur non ancora nella forma di dataset riusabili aperti.

Tuttavia i formati aperti per la rappresentazione dei documenti legislativi
sono stati elaborati e sviluppati da tempo in numerose iniziative nazionali e
internazionali sia accademiche che istituzionali e hanno ormai raggiunto la
stabilità e la standardizzazione per un’implementazione su larga scala.

Si tratta di formati di tipo XML-Schema che garantiscono l’interoperabi-
lità e la neutralità rispetto alle piattaforme software e consentono di cogliere
la struttura formale dei testi legislativi tramite l’annotazione esplicita delle
loro partizioni fondamentali (es. articoli, commi, paragrafi) e degli elementi
significativi del testo (ad esempio i riferimenti normativi e alcuni metadati
generali dell’atto come data, titolo, autorità emanante, ecc.).

Le partizioni del testo vengono racchiuse da tag XML e rese identificabi-
li e riferibili puntualmente tramite le URI gettando in questo modo le basi
per la creazione di una rete di frammenti testuali (coincidenti con le disposi-
zioni normative) a un livello di granularità molto fine e per qualsiasi livello
superiore di annotazione semantica “profonda” dei testi.

Anche in questo caso esistono numerosi standard legislativi nazionali che
pur con finalità progettuali comuni, in parte rispecchiano la tradizione le-
gislativa dei rispettivi paesi (ad es. lo standard NIR-XML in Italia, Metalex
in Olanda, CLML (Crown Legislation Markup Language) nel Regno Uni-
to, Akoma Ntoso nei paesi Africani) e iniziative d’armonizzazione sovrana-
zionale dei formati (CEN Metalex, OASIS LegalDocML) per garantire un
livello minimo di interoperabilità fra i diversi paesi.

Malgrado ciò solo in pochi casi finora sono stati resi disponibili dataset le-
gislativi completi e ufficiali rappresentati secondo questi formati salvo pochi
casi di eccellenza (uno fra tutti il portale della legislazione vigente del Regno
Unito legislation.gov.uk che rende accessibile la legislazione così rappresen-
tata tramite data API per essere “consumata” da applicazioni di terze parti).

Anche in questo caso software di supporto automatico alla conversione
XML tramite parsing e information extraction dal plain text che sfruttino la
formalità strutturale dei testi legislativi e la conoscenza delle regole di tecni-
ca legislativa, possono essere di grande aiuto se applicati su corpora completi
rilasciati in formato processabile per incrementare rapidamente la qualità dei
dataset (guadagnare stelle secondo il modello 5 stars).

Per i testi legislativi italiani ad esempio L’Istituto di Teoria e Tecniche del-
l’Informazione Giuridica ha sviluppato e rilasciato con licenza GPL il mo-
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dulo xmLegesMarker18, un parser di testi legislativi a supporto all’adozione
degli standard NIR-XML.

Per la giurisprudenza non esiste ancora un analogo livello di standardiz-
zazione dei formati, anche perchè i testi dei provvedimenti giurisprudenziali
hanno una struttura molto meno formale e una forma più narrativa e me-
no vincolata rispetto alla legislazione, più difficile e meno utile da cogliere
e formalizzare in standard XML condivisi. D’altra parte la pubblicazione
in qualsiasi formato aperto, preferibilmente XML, che ne evidenzi le parti
fondamentali (ad es. epigrafe, fatto, diritto, dispositivo...)19 è essenziale per
rendere anche i testi giurisprudenziali processabili e integrabili con le altre
fonti.
When someone looks up a URI, provide useful information using the standards.

La rete dei dati (giuridici) è una rete di metadati prima ancora che di te-
sti. I testi sono essenziali per consentire all’utente di raggiungere la fonte
informativa primaria, ma la costruzione di una rete di metainformazioni
completa intorno alle fonti consente già di risolvere il problema della ricerca
integrata su tutta la rete di fonti giuridiche anche in assenza dei documenti,
che potranno essere linkati in un secondo momento o reperiti attraverso i
canali tradizionali se non disponibili in formato elettronico.

Le raccomandazioni ELI ed ECLI ad esempio prescrivono, in associazio-
ne alle specifiche di composizione degli identificatori, l’attribuzione di un
set di metadati minimo piuttosto ricco per la descrizione e la connessione
delle risorse legislative e giurisprudenziali.

Per le fonti legislative ad esempio:
– il tipo di documento legislativo (direttiva, regolamento, legge, ...);
– la giurisdizione territoriale (l’ambito territoriale in cui la fonte ha effica-

cia);
– l’autorità emanante;
– il subject (l’argomento che viene disciplinato);
– le date d’interesse per l’atto (o per sue parti): data di pubblicazione, data

di entrata in vigore, data di abrogazione, data di perdita di efficacia;
– lo status di vigore (in vigore, abrogato, modificato, sospeso, ...);
– la lista dei documenti modificanti (che hanno emendato il presente do-

cumento) e modificati (che il documento modifica);

18 Cfr. www.xmleges.org.
19 Si veda ad esempio il formato di rappresentazione delle sentenze e delle massime della

Corte Costituzionale italiana recentemente pubblicate in formato XML nella sezione “Open
Data” del sito www.cortecostituzionale.it.
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– le relazioni con le versioni consolidate nel tempo dello stesso provvedi-
mento;

– la lista delle sue citazioni di altre fonti giuridiche (in altri termini “le sue
connessioni come nodo del grafo”);

– le relazioni con altri documenti (ad esempio le proposte di legge da cui
il provvedimento è originato, la giurisprudenza correlata, comunicati
stampa e ogni altra tipologia di documento che può riflettere ad esempio
il dibattito pubblico che si sviluppa intorno al provvedimento);

– isLegalBasisFor / hasLegalBasis: i riferimenti dei documenti che hanno il
presente come base giuridica (ai sensi della Legge...), relazioni che pos-
sono essere applicate fra norme ma anche fra un procedimento ammini-
strativo e una norma che ne costitutisce base giuridica oppure fra norme
regionali e norme nazionali;

– implementedBy / isImplementionOf : le relazioni d’implementazione ad
esempio fra le direttive europee e le norme che ne costituiscono traspo-
sizione nazionale nei diversi paesi e viceversa.

A livello di Expression poi le raccomandazioni ELI prevedono l’attribu-
zione di metadati per: il titolo del documento, gli alias con cui il documento
è conosciuto, una breve descrizione dell’atto, i riferimenti di pubblicazione
ufficiale (alla pubblicazione elettronica ufficiale o in gazzetta).

A livello di Manifestation infine è richiesto di specificare il link a una loca-
zione fisica dove è disponibile il file col testo del provvedimento e informa-
zioni sull’istituzione/ente/università che mette a disposizione la particolare
manifestazione fisica (il file) della risorsa.

Analogamente per le risorse giurisprudenziali è raccomandata l’adozione
di un set di metadati minimo di descrizione del provvedimento che include
oltre al suo identificativo ECLI standard:

– il nome dell’organo giurisdizionale che l’ha emanato;
– il paese in cui ha sede la corte;
– il tipo di provvedimento giurisprudenziale (sentenza, decreto, ...);
– la data del provvedimento;
– i nomi dei soggetti che contribuiscono al provvedimento (es. collegio

giudicante);
– le parti coinvolte nel caso (avvocati, attori, convenuti, non tutte necessa-

riamente da rendere pubbliche);
– un abstract di sintesi del documento (la massima);
– una lista di parole chiave descrittive dell’oggetto del provvedimento;
– la lingua del documento;
– i riferimenti ad altri documenti giuridici, legislativi e giurisprudenzia-
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li (possibilmente applicando i loro identificatori standard in modo da
risolvere automaticamente le connessioni);

– l’organizzazione responsabile per la pubblicazione della specifica versio-
ne del documento (organizzazione pubblica o commerciale, dagli archivi
ufficiali delle diverse corti o dei portali di e-justice nazionali a raccolte di
giurisprudenza prodotte dai vari editori giuridici).

La best practice suggerita nel contesto linked open data per la rappresenta-
zione di questi metadati è di riusare il più possibile vocabolari RDF standard
esistenti con semantica condivisa, sia per non duplicare ogni volta gli sfor-
zi di progettazione, sia per favorire l’interoperabilità semantica con le altre
risorse esposte sul web.

Anche nelle specifiche ELI ed ECLI sono raccomandati l’uso del voca-
bolario Dublin Core (DC) per la descrizione delle informazioni più stretta-
mente bibliografiche associate alle risorse e l’uso del vocabolario FRBR per
la modellazione della gerarchia di Work/Expression/Manifestation/Item della
risorsa e delle sue realizzazioni documentali.

Insieme a questi potranno poi essere integrati vocabolari specifici del do-
minio giuridico per la modellazione delle proprietà e relazioni specifiche fra
fonti giuridiche, come il vocabolario RDF Metalex che già in parte riusa
elementi del namespace Dublin Core e FRBR, o il vocabolario di relazioni
derivato dalle schede bibliografiche delle risorse pubblicate sul portale della
legislazione europea EURLEX, da cui derivano le relazioni previste dalla rac-
comandazione ELI, o vocabolari RDF derivati dai formati legislativi XML
nazionali che prevedono gli elementi per la rappresentazione dei metadati
più strettamente giuridici dei documenti.

Il set di metadati utilizzato definisce l’insieme ristretto e la semantica delle
possibili etichette da applicare alle relazioni stabilite fra le risorse identificate
in accordo con gli standard d’identificazione.

Nella rappresentazione RDF infatti ognuno dei metadati associati a una
risorsa legislativa o giurisprudenziale andrà a costituire una nuova tripla (ov-
vero un nuovo arco etichettato nel grafo dei dati) in cui il nodo subject sarà
costitutito dall’identificatore univoco della risorsa giuridica, il predicate (l’ar-
co etichettato) sarà uno dei possibili elementi del set di metadati appena de-
scritto e l’object (il nodo destinazione) potrà essere testo libero con informa-
zione sintetiche aggiuntive sulla risorsa (il titolo, l’autorità emanante, un ab-
stract) o l’identificativo della risorsa collegata secondo la relazione semantica
specificata dal predicato della tripla.

Già l’implementazione di un set minimale di metadati come quello ap-
pena descritto per le risorse legislative e giurisprudenziali consentirebbe di
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codificare una quantità enorme di connessioni semantiche di varia natura fra
le risorse giuridiche rispetto al modello centrato sul documento dove l’iden-
tificazione e la comprensione delle relazioni fra le fonti è lasciata all’utente e
alla sua esperienza e conoscenza della materia.

In questo modo invece molte delle relazioni fra i documenti se codificate
in modelli standard leggibili dai software come RDF diventano facilmente
computabili automaticamente e direttamente disponibili all’utente.

Spesso poi le metainformazioni che istanziano questi modelli sono fa-
cilmente disponibili perché già annotate nelle versioni XML dei documen-
ti o comunque facilmente estraibili con tecniche di text processing e infor-
mation extraction in quanto spesso informazioni rilevanti del documento
evidenziate anche nella sua realizzazione testuale.

Ciò ancora una volta richiama l’importanza del primo punto del proces-
so di apertura dei dati (raw data now!) poiché dal superamento della barrie-
ra della disponibilità dei dati grezzi, l’effetto a catena per raggiungere livel-
li di raffinamento dei dataset a livelli di qualità superiore (5 stars) è spesso
automatizzabile in modo relativamente semplice.

Include links to other URIs, so that they can discover more things.

Oltre alle connessioni con altri documenti giuridici, ciascuna risorsa giu-
ridica può essere arricchita dal collegamento con altre risorse esterne che
consentono di fornirne una contestualizzazione. Ad esempio la connessione
delle fonti giuridiche con vocabolari di dominio (thesauri, tassonomie, sche-
mi di classificazione) delle aree del diritto e delle materie regolate consente
di arricchire i dati con un’annotazione per materia rendendo possibile un
accesso tematico a ciascun frammento della rete dei dati.

Molti di questi vocabolari sono a loro volta sempre più resi disponibili sul
web of data nella loro rappresentazione SKOS/RDF20 conforme ai principi
dei linked data. Possono essere pubblicati e curati da soggetti diversi (Euro-
voc, il vocabolario multilingue dell’Unione europea pubblicato dall’Ufficio
Pubblicazioni europeo; thesauri in uso nei diversi parlamenti per la classifi-
cazione per materia dei provvedimenti – in Italia TESEO il Thesaurus del
Senato; vocabolari tematici usati in ambito bibliotecario – in Italia il Nuo-
vo Soggettario della BNCF) e forniscono una terminologia controllata con-
divisa e verificata dagli esperti del dominio (comparatisti, giuristi linguisti,
archivisti, bibliotecari) fondamentale per ricerche e aggregazione delle fonti
giuridiche per materia anche al di là delle barriere linguistiche.

20 SKOS (Simple Knowledge Organization System), www.w3.org/2004/02/skos.
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I thesauri possono infatti essere multilingua o monolingua collegati fra
loro sulla rete dei dati tramite relazioni semantiche di mapping concettuale
validate da esperti fra i concetti giuridici usati nelle diverse lingue e tradizioni
giuridiche nazionali.

Al di là di risorse specifiche del dominio giuridico, ogni altro dataset di
altro dominio pubblicato da diversi soggetti sul web of data può essere col-
legato per aggiungere contesti e connettere sempre più il grafo dei dati fra
risorse eterogenee (es. con dati geografici, basi di conoscenza generale su
concetti entità ed eventi come dbpedia, la versione Linked Data dei conte-
nuti strutturati di Wikipedia, e qualsiasi altra risorsa semanticamente affine
per diversi scopi). La condivisione dello stesso framework di pubblicazio-
ne (RDF) rende infatti immediata la connessione fra risorse eterogenee di
domini diversi pubblicate indipendentemente.

La dottrina giuridica oltre a rientrare a pieno titolo nella data cloud dei da-
ti giuridici condivide con le altre risorse editoriali e bibliografiche e con gli al-
tri prodotti della ricerca scientifica l’evoluzione legata al mondo delle digital
libraries, dell’open access, dell’open science, dei linked data in libraries21.

4. POTENZIALE APPLICATIVO PER UNA CLOUD DI OPEN DATA GIURI-
DICI

Il potenziale applicativo del modello Linked Open Data risiede princi-
palmente nella possibilità di costruire servizi informativi alimentati da dati
eterogenei – dati provenienti da fonti diverse e pubblicati indipendentemen-
te – la cui correlazione automatica consente la costruzione di viste più ampie
su una realtà o un dominio specifico.

Il dominio giuridico costituisce un caso d’uso estremamente significativo
per questo tipo di applicazioni poiché è di per sé estremamente sfaccettato e
trasversale a molti altri domini.

L’interrogazione integrata di un back-end di dati giuridici interconnessi
completo e aggiornato consentirebbe di assolvere, rapidamente e in modo

21 Per un approfondimento si rimanda a T. AGNOLONI, E. MARINAI, G. PERUGINELLI,
M.-T. SAGRI, D. TISCORNIA, Annotation Schema for legal doctrine: a case study on DoGi
database, in “JLIS.it”, Vol. 4, 2013, n. 1, pp. 227-249, e in leo.cilea.it/index.php/jlis/
article/view/5480, dove sono discusse le specificità di tale tipologia d’informazione giuri-
dica ed è presentato uno studio sulla modellazione RDF delle risorse di dottrina giuridica;
e a M. VAN OPIJNEN, The European Legal Semantic Web: Completed Building Blocks and
Future Work, in “ssrn.com/abstract=2181901” per una proposta preliminare d’identificatore
standard europeo per la dottrina giuridica (ELDI). Si veda anche W3C Library Linked Data
Incubator Group Final Report, in “www.w3.org/2005/Incubator/lld/XGR-lld” per un’analisi
dell’impatto delle tecnologie dei linked data sul settore bibliotecario.
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totalmente automatico, tipici task complessi di ricerca sulle fonti giuridiche.
Ad esempio:

– raccogliere tutte le disposizioni normative che disciplinano una certa
materia e in vigore a una certa data;

– raccogliere tutte le pronunce di un tribunale rilevanti per una certa nor-
ma e filtrate per tribunale, giudice o grado di giudizio;

– raccogliere tutta la giurisprudenza su uno specifico caso nelle sue diverse
fasi, dalla sentenza di primo grado fino all’ultimo grado di giudizio;

– accedere, contestualmente a ciascuna sentenza, alle fonti legislative su cui
la decisione è basata e ai precedenti giurisprudenziali che richiama;

– collezionare con una sola ricerca tutte le fonti legislative, giurispruden-
ziali e dottrinali rilevanti per un certo argomento eventualmente filtrate
per data di vigenza, corte, autore data di pubblicazione, ecc.;

– raccogliere automaticamente tutti i documenti di un certo tipo (ad es.
provvedimenti amministrativi, moduli, bandi) che hanno come base giu-
ridica una certa norma;

oppure grazie alle connessioni fra i dataset nazionali ed europei:
– raccogliere tutte le diverse implementazioni nazionali di una certa diret-

tiva europea. O viceversa identificare fra le leggi nazionali quelle che
sono implementazione di direttive europee;

– monitorare l’adempienza degli Stati membri nel recepimento delle diret-
tive europee;

– raccogliere le sentenze pronunciate da giudici nazionali di altri Stati mem-
bri che hanno deciso su casi legati a una certa direttiva o a una certa
materia del diritto;

– raccogliere tutte le decisioni pronunciate dalla Corte di Giustizia euro-
pea su casi sollevati da giudici nazionali relativi all’interpretazione di una
certa direttiva;

– raccogliere tutte le norme che nei diversi paesi disciplinano una stessa
materia sfruttando il “ponte” concettuale fornito dai thesauri multilin-
gua o dalle mappature concettuali fra i thesauri monolingua nazionali;

o ancora esplorando le connessioni con le attività dei parlamenti:
– ricostruire l’iter parlamentare di una proposta di legge dalla sua presen-

tazione alla sua promulgazione collegando le votazioni di ogni singolo
parlamentare in ciascuna fase;

– conoscere le proposte di legge in discussione su un determinato tema, il
loro stato di avanzamento in parlamento e il loro impatto sulla legisla-
zione vigente;
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– conoscere le attività del proprio rappresentante in parlamento ad esem-
pio come presentatore o firmatario di proposte di legge e le posizioni
assunte nelle votazioni d’aula;

– raccogliere documenti non giuridici (notizie, articoli, commenti) che
riflettono il dibattito intorno a una legge in discussione.

Questi e molti altri casi d’uso, per quanto ancora in parte elementari,
sarebbero resi possibili grazie al dispiegamento su larga scala delle numerose
connessioni descritte fra le diverse fonti giuridiche sul web dei dati. Alcuni
di questi sono già possibili nei database giuridici commerciali, ma solo la
pubblicazione aperta dei dati basata su standard condivisi consentirebbe la
crescita e il raffinamento collaborativo delle connessioni intorno a ciascuno
di questi canali di accesso in una continua evoluzione e arricchimento della
rete dei dati e dei servizi informativi che essa può soddisfare suddividendo
costi e benefici fra tutte le parti interessate.

Inoltre soltanto la flessibilità architetturale del modello Linked Open
Data consente la realizzazione di casi d’uso non previsti (unexpected reuse)
dall’iniziale modellazione dei dati, oltre all’universalità d’accesso garanti-
ta dal modello di rilascio open applicato in particolare a informazioni di
rilevante interesse collettivo.

Dal punto di vista della ricerca informatico-giuridica non è poi da sotto-
valutare il fatto che la disponibilità di ampi corpora di dati giuridici delle varie
tipologie, rilasciati in formato aperto e processabili con licenze libere, costi-
tuirebbe un patrimonio d’inestimabile valore per sviluppare, testare, adatta-
re e affinare gli algoritmi di trattamento automatico del linguaggio giuridico,
di estrazione automatica della conoscenza giuridica, di processing automatico
dei corpora (ad esempio per il consolidamento), di classificazione automati-
ca delle fonti o di annotazione semantica automatica di più alto livello, che
consentirebbero l’ulteriore arricchimento della rete dei dati giuridici in un
circolo virtuoso di processing e release di dati sempre più raffinati.

Solo su queste basi si potranno affrontare concretamente casi d’uso più
evoluti come il reasoning giuridico automatico, il Question/Answering giu-
ridico, la connessione automatica fra casi concreti, fattispecie e fonti giuridi-
che.

5. CONCLUSIONI

L’informazione giuridica riveste per i suoi innumerevoli risvolti nella vita
pubblica un ruolo centrale fra le informazione del settore pubblico.
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I progressi tecnologici del web e il loro crescente impatto sulla vita sociale
hanno determinato la sempre maggiore importanza dell’informazione pub-
blica in rete spinti dai movimenti per l’Open Government e per l’Open Data
che reclamano trasparenza e accesso libero ai dati d’interesse pubblico.

Anche l’informazione giuridica seppur in larga parte non ancora disponi-
bile liberamente in rete sarà sempre più interessata da queste nuove pratiche
di condivisione dei dati pubblici: per imposizione normativa, per naturale
evoluzione e innovazione delle pratiche di produzione e pubblicazione dei
dati o per liberalizzazione del mercato editoriale specialistico giuridico.

La ricerca nell’informatica giuridica documentale dell’ultimo decennio
ha contribuito a progettare molti dei mattoni fondamentali e degli stru-
menti di supporto necessari per l’implementazione pratica della rete dei dati
giuridici italiana ed europea.

Con la prevedibile crescente disponibilità di dati giuridici aperti è auspi-
cabile che i prossimi anni potranno essere dedicati alla costruzione di una
rete di dati giuridici di pubblico dominio sempre più affidabile, aggiornata e
interconnessa.

Il potenziale applicativo di sfruttamento della rete dei dati giuridici è in
larga parte tutto da indagare, ma la condivisione dei dati consentirà di con-
centrare gli sforzi e gli investimenti sulla fornitura di servizi giuridici inno-
vativi sempre più evoluti perché costruiti su una base di conoscenza molto
più ampia e dinamica di quella consentita dagli attuali database giuridici.
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