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Capitolo VI

Il web semantico
e la rappresentazione della conoscenza giuridica

ENRICO FRANCESCONI

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. I princìpi del web semantico nel dominio giuri-
dico – 3. Legal semantic web: il modello top-down – 4. Il contesto internazionale –
5. La crisi del modello top-down – 6. Legal semantic web: il modello Linked Open
Data – 7. Prospettive future

1. INTRODUZIONE

Lo sviluppo del web semantico rappresenta una precondizione essenziale
alla definizione dei nuovi scenari per l’Internet del futuro, volti alla creazio-
ne di un ambiente d’interoperabilità per reti distribuite e ubiquitarie, dove
dispositivi, agenti software e umani possano efficacemente interagire come
fruitori e produttori di risorse e servizi.

Internet rappresenta ormai la principale fonte di cognizione del diritto,
pertanto lo sviluppo del web semantico nel dominio giuridico rappresenta
una prospettiva di particolare interesse per la natura specialistica dell’infor-
mazione giuridica, la complessità del workflow legislativo, le peculiarità dei
bisogni informativi degli utenti.

Nel corso degli ultimi anni si sono sviluppate una serie di iniziative,
sia a livello nazionale che internazionale, orientate alla definizione di stan-
dard tecnologici con l’obiettivo di assicurare caratteri d’interoperabilità alle
risorse giuridiche accessibili sul web.

In questo capitolo saranno illustrati i princìpi del web semantico con par-
ticolare riferimento alle peculiarità della sua implementazione nel dominio
giuridico (paragrafo 2); sarà inoltre illustrata l’evoluzione delle modalità con
cui tali princìpi sono stati applicati (paragrafi 3 e 4), mettendo in luce le re-
centi tendenze, basate sull’esposizione, interconnessione e riutilizzo dei dati
pubblici (paragrafo 5). Saranno infine discusse alcune possibili prospettive
future (paragrafo 6).

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. 567-580
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2. I PRINCÌPI DEL WEB SEMANTICO NEL DOMINIO GIURIDICO

Il web semantico può essere considerato come un’evoluzione del world
wide web, nel quale le informazioni non risultino solo comprensibili all’uo-
mo, ma siano anche analizzabili e comprensibili da una macchina. L’obiet-
tivo principale di tale evoluzione è rappresentato dalla possibilità di creare
le condizioni per lo sviluppo di servizi avanzati di accesso e gestione delle
informazioni.

A tale proposito il W3C ha promosso una gerarchia di standard volti al-
l’identificazione delle risorse informative, nonché alla descrizione della loro
struttura e della loro semantica (v. Fig. 1).

Fig. 1 – I livelli del web semantico

Il livello di base di tale gerarchia prevede la codifica digitale delle infor-
mazioni attraverso l’utilizzo dello standard Unicode, nonché la loro identi-
ficazione mediante nomi uniformi (URI).

Utilizzando una sintassi XML (eXtensible Mark-up Language) è quindi
possibile definire linguaggi di marcatura che consentono di descrivere la strut-
tura di tali risorse; in particolare è stato definito lo standard RDF (Resource
Description Framework), linguaggio volto a descrivere la semantica delle ri-
sorse informative e le relazioni fra esse, attraverso asserzioni di tipo soggetto-
predicato-oggetto.

Attraverso RDF Schema e OWL (Ontology Web Language) è inoltre pos-
sibile definire vocabolari, organizzati in gerarchie di classi e proprietà, capaci
di dare significato alle asserzioni sulle risorse.

I livelli superiori della gerarchia di standard definiscono i linguaggi per
la descrizione delle regole (livello Logic con linguaggi quali RIF - Rule Inter-
change Format o SWRL - Semantic Web Rule Language), le modalità con cui
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sono state ottenute le informazioni recuperate in base a un’interrogazione
(livello Proof con linguaggi capaci di specificare come tale informazione è
stata derivata, su quali dati, da parte di chi; un esempio è l’Open Provenance
Model1), infine le modalità con cui le parti che intendono stabilire una comu-
nicazione possono riconoscersi affidabili (livello Trust; un esempio per que-
sto livello sono le tecniche specifiche per la definizione della firma digitale).

I princìpi del web semantico hanno una naturale applicazione in domi-
ni specialistici quale quello giuridico. L’informazione giuridica ha infatti
caratteristiche peculiari:

– i documenti giuridici (in particolare quelli legislativi) hanno caratteristi-
che ben definite per quanto riguarda la loro struttura e la semantica;

– il processo legislativo, in particolare la produzione dei documenti legi-
slativi, è caratterizzata da un workflow ben strutturato e definito, che
coinvolge gli uffici legislativi nei parlamenti e nelle pubbliche ammini-
strazioni;

– i sistemi d’informazione giuridica non hanno solo lo scopo di fornire
strumenti di ricerca avanzati per gli utenti, ma anche d’organizzare l’or-
dinamento giuridico, di monitorare l’impatto delle nuove norme sull’or-
dinamento, di gestire il ciclo di vita dei documenti e la cronologia delle
diverse versioni;

– gli utenti sono per lo più interessati ad accedere alle singole norme piut-
tosto che semplicemente ai documenti, a conoscere le relazioni tra di esse
e avere supporto al ragionamento giuridico.

Se da un lato il web ha assunto in questi anni il ruolo di principale fonte
di cognizione del diritto, dall’altro le peculiarità dell’informazione giuridi-
ca, unite alla complessità dei bisogni informativi dell’utente, rendono il suo
trattamento una sfida di particolare interesse.

Per esempio, la necessità dell’utente di accedere a servizi di ricerca che
simulino il processo interpretativo dell’esperto del diritto riguardo alle di-
sposizioni normative, rappresenta un’esigenza di crescente interesse, tale da
richiedere una rappresentazione più raffinata dell’informazione in modo da
poter costruire sistemi complessi a supporto del ragionamento giuridico.

Per questi motivi i princìpi del web semantico sono stati applicati all’in-
formazione giuridica a partire dalla fine degli anni Novanta. L’interesse per
questi temi è testimoniato dalle numerose iniziative, prevalentemente istitu-
zionali, di legal semantic web che a partire dai primi anni Duemila si sono
sviluppate in campo nazionale e internazionale.

1 openprovenance.org.
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3. LEGAL SEMANTIC WEB: IL MODELLO TOP-DOWN

In una prima fase l’introduzione dei princìpi del web semantico nel do-
minio giuridico è rappresentata da un approccio che possiamo definire top-
down.

Secondo tale approccio, l’arricchimento semantico dell’informazione giu-
ridica ha origine da un intenso lavoro di definizione e armonizzazione di
standard e vocabolari, da condividere e utilizzare per descrivere le fonti del
diritto e favorirne l’interoperabilità.

In Italia la diffusione dell’informazione giuridica si è progressivamente
evoluta dalle architetture centralizzate degli anni Ottanta, prevalentemente a
pagamento, localizzate presso i principali fornitori pubblici d’informazione
giuridica, quali la Corte di Cassazione, la Gazzetta Ufficiale e gli editori
privati, fino alla distribuzione incontrollata dei contenuti sul web degli anni
Novanta da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali.

In tale scenario la frammentazione della produzione normativa e le in-
consistenze fra i diversi formati documentali hanno rappresentato uno dei
principali ostacoli a un’organizzazione razionale del sistema normativo e a
un accesso organico all’informazione giuridica.

In questo scenario, l’AIPA (Autorità per l’Informatica nella Pubblica Am-
ministrazione)2, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, avviò nel
1999 il progetto “NormeInRete” (NIR)3 con l’obiettivo di definire un’archi-
tettura distribuita, basata sulla condivisione di standard documentali d’iden-
tificazione e di descrizione dei contenuti, con lo scopo di creare un punto
unico di accesso alle norme dotato di strumenti d’interrogazione avanzati e
un meccanismo stabile di collegamento fra documenti normativi.

In tale scenario il progetto adottò i princìpi del web semantico secondo
un approccio top-down, volto all’utilizzo di standard d’identificazione delle
risorse (URI) e alla definizione di modelli semantici per la rappresentazione
dell’informazione legislativa, in particolare per la descrizione della struttura
e della semantica dei documenti utilizzando standard XML e RDF/OWL.

Per ottenere tali obiettivi fu avviata un’ampia attività di coordinamen-
to fra le pubbliche amministrazioni nazionali e locali, attraverso gruppi di
lavoro cui parteciparono l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione

2 Poi CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione),
successivamente DigitPA e, attualmente, Agenzia Digitale per l’Italia.

3 E. FRANCESCONI, The ‘Norme in Rete’ Project: Standards and Tools for Italian Leg-
islation, in “International Journal of Legal Information”, Vol. 34, 2006, n. 2, pp. 358-376.
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Giuridica del CNR (ITTIG), insieme all’Università di Bologna e alle prin-
cipali istituzioni nazionali quali il Parlamento italiano (Senato e Camera
dei Deputati), il Ministero della Giustizia, la Corte di Cassazione e alcuni
rappresentanti delle pubbliche amministrazioni locali.

Tali gruppi hanno avuto un ruolo attivo nella definizione di modelli for-
mali d’identificazione e rappresentazione dei documenti giuridici, nonché
nello sviluppo di strumenti volti a facilitarne l’adozione e capaci, in partico-
lare, di adeguare i documenti normativi preesistenti agli standard ufficiali o
di gestire la redazione di progetti di legge4.

Fra i principali risultati delle attività, i gruppi di lavoro del progetto NIR
hanno definito due norme tecniche relative alla:

– identificazione dei documenti giuridici in base alla tecnica dei nomi uni-
formi (URN)5, ovvero una grammatica standard (URN:NIR) orienta-
ta al web per la definizione di identificatori univoci di documenti e il
collegamento (hyperlink) stabile fra documenti, a prescindere dalla loro
localizzazione fisica6;

– rappresentazione di documenti giuridici e definizione di specifici formati
documentali attraverso una sintassi XML e opportuni schemi
(DTD/XMLSchema) con crescente grado di complessità7 per la rappre-
sentazione dei testi normativi relativamente alla loro struttura o pro-
filo formale, nonché al loro contenuto semantico o profilo funzionale8,
mediante l’utilizzo di particolari meta-informazioni.

Inoltre, nell’ambito del progetto, fu sviluppato un portale di accesso alle
norme dotato di un risolutore di nomi uniformi, ovvero un servizio web
capace di fornire la localizzazione fisica delle copie di un atto identificato
mediante il suo nome uniforme basato sullo standard URN:NIR.

Il servizio di risoluzione fu sviluppato in maniera centralizzata, tuttavia,
in linea di principio, avrebbe potuto svilupparsi in maniera distribuita fra va-

4 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.

5 R. MOATS, K.R. SOLLINS, URN Syntax, RFC 2141, Maggio 1997.
6 P.L. SPINOSA, Identification of Legal Documents through URNs (Uniform Resource

Names), in O. Signore, B. Hopgood (eds.), “The Web in Public Administration. Euroweb
2001 Conference”, Pisa, Felici, 2001, pp. 103-118.

7 F. MEGALE, F. VITALI, I DTD dei documenti di Norme in Rete, in “Informatica e
diritto”, 2001, n. 1, pp. 167-231.

8 C. BIAGIOLI, Towards a Legal Rules Functional Micro-ontology, in “Proceedings of
workshop LEGONT 1997”.
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rie istituzioni sulla base dei domini di competenza relativi agli atti pubblica-
ti. Il sistema offriva due principali servizi: supporto per la normalizzazione
delle URN e localizzazione e accesso ai documenti in rete (URN→URLs).

Riguardo alla normalizzazione delle URN, il servizio di risoluzione con-
cepito nell’ambito del progetto NIR, utilizzava un “Registro delle Autorità”
contenente la denominazione ufficiale delle autorità emittenti di un provve-
dimento, i periodi validità di tali denominazioni e delle strutture interne, le
relazioni fra esse e le varianti di tali denominazioni.

Tali informazioni fornivano un supporto alla verifica delle URN costrui-
te sulla base della formulazione in linguaggio naturale dei riferimenti nor-
mativi, e quindi a volte imprecisi. In particolare:

– il Registro rappresentava la base del processo di normalizzazione: con-
sentiva infatti di ottenere il nome ufficiale normalizzato delle autorità
emittenti alla data di emanazione dell’atto;

– il servizio correggeva eventuali errori nelle URN: per esempio la cita-
zione “decreto del Min. delle Finanze del 26 settembre 2002” originan-
te la seguente URN<urn:nir:ministero.finanze:decreto:2002-09-26> ve-
niva corretta in <urn:nir:ministero.economia.finanze:decreto:2002-09-
26> poiché alla data di approvazione dell’atto la denominazione dell’au-
torità emittente nel corrispondente registro risultava “Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze”;

– la logica di normalizzazione si basava su un processo iterativo di confron-
ti, che combinava le informazioni relative alla data del provvedimento,
con insiemi parziali ottenuti mascherando progressivamente a rotazione,
in caso di fallimento, i termini del nome dell’autorità (v. Fig. 2).

Riguardo alla localizzazione e accesso ai documenti in rete, il servizio
di risoluzione era capace di accedere a un “Catalogo delle Norme”, ovvero
una banca dati contenente informazioni sulla collocazione in rete dei do-
cumenti di propria competenza, identificati da un particolare nome unifor-
me, nonché ulteriori informazioni sul documento (classificazione, data di
pubblicazione dell’atto, ecc.).

Lo standard d’identificazione URN:NIR è stato adottato, ed è tutt’ora
attivo, dal servizio Normattiva9 e dal sistema informativo del Senato della
Repubblica, nonché da numerose pubbliche amministrazioni locali (es: Re-
gioni Piemonte, Campania, Umbria, Toscana, Comune di Bologna, banca
dati DoGi, ecc.).

Più in generale, gli standard NIR sono utilizzati da molte banche dati
regionali, fra le quali Demetra in Emilia-Romagna, Arianna in Piemonte,

9 www.normattiva.it.
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Fig. 2 – Servizio di risoluzione URN:NIR

le banche dati legislative del Consiglio Regionale dell’Umbria. La Suprema
Corte di Cassazione ha fondato inoltre tutta l’architettura del suo storico
database Italgiure-Find (ora ItalgiureWeb) sugli standard NIR producendo
(al 2013) più di 60.000 documenti giuridici in formato XML NIR 2.2 dotati
di marcatura avanzata e arricchita di metadati.

4. IL CONTESTO INTERNAZIONALE

Il progetto NIR ha rappresentato una della prime esperienze di applica-
zione dei princìpi del web semantico nel dominio giuridico, per tale motivo
ha rappresentato un punto di riferimento a livello internazionale10.

URN:LEX11 è la diretta estensione internazionale dello standard
URN:NIR in fase di approvazione come standard ufficiale dall’IETF12. Es-
so è concepito per essere sufficientemente generale e flessibile da consentire
l’identificazione di documenti giuridici di varia natura (legislazione, giuri-
sprudenza e atti amministrativi), emanati in un qualsiasi paese o da autorità
sovra-nazionali.

10 E. FRANCESCONI, Technologies for European Integration. Standards-based Interoper-
ability of Legal Information Systems, Firenze, EPAP, 2007; E. FRANCESCONI, Gli standard
legislativi in ambito europeo, in “Informatica e Diritto”, 2008, n. 1-2, pp. 179-188.

11 P.L. SPINOSA, E. FRANCESCONI, C. LUPO, A Uniform Resource Name (URN) Name-
space for Sources of Law (LEX), in “datatracker.ietf.org/doc/draft-spinosa-urn-lex”, 2012.

12 Internet Engineering Task Force (www.ietf.org).
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Una delle principali implementazioni di URN:LEX è rappresentata dal
servizio di pubblicazione della legislazione del Regno Unito13 gestito dal-
l’UK National Archive. Tale servizio utilizza URN:LEX per servizi di ge-
stione documentale del back office, e per l’accesso alla legislazione median-
te un opportuno risolutore URN. Il servizio inoltre espone identificatori
http-based aderenti ai princìpi dei Linked Open Data (si veda paragrafo 5).

Fra le prime amministrazioni ad aderire al modello URN, il Senado Fede-
ral do Brasil ha sviluppato un servizio d’accesso alla legislazione (LexML Bra-
zil)14, esplicitamente ispirato a NormeInRete, basato sullo standard
URN:LEX per la costruzione degli identificatori documentali. Inoltre il ser-
vizio Linker, accessibile attraverso il portale LexML, crea automaticamente
hyperlink attraverso un’analisi testuale che identifica le citazioni verso altri
documenti normativi.

Zotero15 è invece un servizio libero e open source capace di catturare rife-
rimenti da documenti provenienti da database di editori giuridici che coope-
rano con esso. Il servizio gestisce anche i riferimenti forniti direttamente da-
gli utenti, in modo da creare delle librerie riutilizzabili in articoli scientifici,
secondo uno stile bibliografico scelto dall’utente.

L’estensione multilingua di Zotero utilizza un sistema basato sullo stan-
dard URN:LEX, tale da consentire una migliore gestione dei riferimenti e da
aumentare il grado di interoperabilità con altri servizi di citazioni.
URN:LEX è uno standard giuridico proposto anche come sistema di identi-
ficazione nel Law.gov legal open government data project. Esempi di applica-
zioni di URN:LEX sono disponibili nel servizio LexCraft relativi a:

– U.S. federal statutes, regolamenti e giurisprudenza;
– U.S. state statutes e giurisprudenza;
– U.S. municipal ordinances.

In ambito accedemico è di particolare interesse l’esperienza del Legal In-
formation Institute della Cornell Law School, che utilizza URN:LEX per
l’identificazione della US Federal Law16.

Un primo prototipo di risolutore URN:LEX per il contesto francese è
urnlex.appspot.com. Inoltre Citability.org, progetto statunitense basato sul-

13 legislation.gov.uk.
14 J.A. DE OLIVEIRA LIMA, An Adaptation of the FRBR Model to Legal Norms, in

“Proceedings of the V Legislative XML Workshop”, Firenze, EPAP, 2007, pp. 53-65.
15 Il servizio di Zotero (www.zotero.org) di gestione dei riferimenti giuridici tramite

URN:LEX è stato sviluppato da Frank Bennet, professore associato alla Nagoya University
in Giappone.

16 www.law.cornell.edu/wiki/lexcraft/urn_lex_illustrative_examples.
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la creazione di URI persistenti per l’informazione governativa, ha espresso
interesse allo sviluppo di un parser e di un risolutore URN:LEX.

Il modello concettuale alla base degli standard URN e XML di NIR ha
ispirato altre iniziative di legal semantic web a livello internazionale, come
il progetto Akoma Ntoso17 di UNDESA (United Nations - Department
of Economic and Social Affairs), destinato a offrire formati documentali e
strumenti a supporto delle attività parlamentari per i paesi dell’Africa sub-
sahariana. Inoltre i gruppi di lavoro NormeInRete sono stati parte attiva,
insieme a un consorzio di centri di ricerca di eccellenza europea, nella de-
finizione dello standard CEN Metalex18, un modello di scambio tra for-
mati di documenti legislativi in XML, promosso dal Comitato europeo di
normalizzazione (CEN).

Gli standard NIR sono stati infine un essenziale punto di riferimento
nello sviluppo di altri standard giuridici come quelli del progetto LexDania
in Danimarca, eLaw in Austria, CHLexML e la nuova versione degli stan-
dard legislativi in via di sviluppo presso l’Ufficio Pubblicazioni della Can-
celleria della Federazione Svizzera che, nell’ambito della modernizzazione
del proprio sistema informativo, ha sviluppato un sistema d’identificazio-
ne dei documenti delle banche dati normative sulla base dei metadati di
identificazione suggeriti da URN:LEX.

5. LA CRISI DEL MODELLO TOP-DOWN

Il modello top-down di approccio al Semantic Web nel dominio giuridi-
co ha prodotto indubbi successi dal punto di vista accademico, rappresentati
dalla disponibilità di standard documentali specializzati nella rappresenta-
zione dell’informazione giuridica. Tuttavia, proprio il livello di dettaglio e
la raffinatezza con cui l’informazione viene rappresentata in esperienze qua-
li quella di NIR, hanno di fatto rappresentato, a lungo termine, un ostacolo
allo sviluppo di servizi di accesso su larga scala a banche dati giuridiche docu-
mentali, nonostante gli sforzi di coordinamento e i significativi investimenti
prodotti.

Sebbene nel periodo di esercizio (dal 2000 al 2008) il portale NIR sia arri-
vato a federare, su base volontaria, oltre 50 amministrazioni e a indicizzare

17 Africa i-Parliament, UNITED NATIONS Department of Economic and Social Affairs.
Akoma Ntoso architecture for knowledge-oriented management of african normative texts using
open standards and ontologies, in “www.akomantoso.org”, 2007.

18 A. BOER, F. VITALI, E. DE MAAT, Cen Workshop Agreement on Metalex Xml, Technical
Report N018, CEN/ISSS - European Committee for Standardization, December 2006.
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oltre 300.000 documenti, tali risultati tuttavia non sono stati giudicati suf-
ficientemente ampi e scalabili da giustificare ulteriori investimenti, a fronte
dell’avanzata qualità dei servizi.

Anche per tali motivi, nel 2009, sulla base dell’art. 1 del decreto-legge 22
dicembre 2008, n. 200, recante “Misure urgenti in materia di semplificazione
normativa”, modificato dalla legge di conversione (legge n. 9 del 18 febbraio
2009), si stabilì la “convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridi-
ci e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti
d’informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in
corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche”. A seguito
di tali disposizioni il progetto NIR venne concluso per trasferire i risultati
nel programma Normattiva.

Il portale Normattiva nasce quindi nel 2010 come diretta evoluzione di
NIR, con l’obiettivo di fornire ai cittadini un servizio completo, centralizza-
to e gratuito di accesso alla normativa vigente. Normattiva fornisce accesso
alle leggi statali e agli atti normativi numerati emanati dallo Stato dal 1946 a
oggi, in versione multivigente19.

In particolare, sono forniti servizi di ricerca a documenti legislativi:
– nella loro versione originale, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
– in vigore, quindi applicabili alla data di richiesta;
– in vigore a una data scelta dall’utente.

Il servizio, nella sua versione finale, darà accesso a tutto il corpus norma-
tivo italiano (leggi, decreti, decreti legislativi e altri atti numerati).

Saranno specifiche caratteristiche del servizio la prontezza della pubblica-
zione degli atti e l’indicizzazione semantica dei documenti, basata sul tesauro
Eurovoc20, sviluppato e mantenuto dell’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione
europea, in modo da permettere l’accesso alle norme non solo sulla base dei
termini ma anche sulla base dei concetti.

Normattiva ha già ereditato alcuni dei risultati di NormeInRete, come il
sistema d’identificazione dei documenti tramite URN e il relativo sistema di
risoluzione. Allo stesso modo, in un prossimo futuro, è prevista l’adozione
degli standard XML di NormeInRete.

Se da un lato la centralizzazione del servizio di accesso alle norme può ap-
parire un passo indietro rispetto all’architettura decentralizzata e federativa
di NormeInRete, tipica dei servizi informativi sul web, Normattiva ha avuto
tuttavia il merito di fornire un servizio completo di accesso alla normativa

19 Su NIR e Normattiva si veda anche Parte Seconda, Cap. IV, par. 4.2. di questo Volume.
20 eurovoc.europa.eu.
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vigente. Inoltre la prevista adozione integrale degli standard di NormeInRe-
te lo renderà scalabile e pronto a un’evoluzione su base semantica, nonché
aperto allo sviluppo di servizi innovativi da parte di altri soggetti pubblici
e privati, secondo il paradigma web 3.0 e Linked Open Data, illustrate nel
prossimo paragrafo21.

6. LEGAL SEMANTIC WEB: IL MODELLO LINKED OPEN DATA

Come discusso nei paragrafi precedenti, il modello top-down di imple-
mentazione del web semantico prevede un ampio sforzo di coordinamento
per la definizione e condivisione di standard documentali volti alla descri-
zione delle risorse.

Tali attività di coordinamento si sono dimostrate particolarmente com-
plesse nel dominio giuridico, perché caratterizzato da un tipo d’informazio-
ne specialistica, che spesso si presta a notevoli varietà interpretative. Per
tali motivi, come visto precedentemente, tali sforzi sono spesso risultati non
sufficientemente all’altezza degli investimenti prodotti.

Recentemente vari princìpi e tecnologie, noti come Linked Data, sono
stati promossi come infrastruttura di base per lo sviluppo del web semantico,
al fine di consentire la condivisione dei dati e il loro riutilizzo su vasta scala22.

Tali princìpi, introdotti da Tim Berners-Lee nella nota sull’architettura
del web dal titolo Linked Data23, invitano a:
1. utilizzare URI come nomi per le risorse;
2. usare URI HTTP, in modo da poter reperire le risorse associate a quei

nomi;
3. fornire informazioni utili a seguito della interrogazione di una particola-

re URI, utilizzando gli standard RDF e SPARQL;
4. inserire collegamenti ad altre risorse, in modo da poter scoprire nuove

informazioni.
L’approccio Linked Data non altera l’architettura di standard su cui si ba-

sa la filosofia del web semantico, ma promuove un metodo incrementale,
bottom-up, con lo scopo di favorire la pubblicazione dei dati sul web utiliz-
zando standard URI per la loro identificazione e il formato RDF per de-

21 Si veda anche Parte Quarta, Cap. VII di questo Volume.
22 T. HEATH, C. BIZER, Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space, in “Syn-

thesis Lectures on the Semantic Web: Theory and Technology”, San Rafael, CA, Morgan &
Claypool, February 2011, Vol. 1, n. 1, pp. 1-136.

23 www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html.
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scrivere la semantica disponibile, fornendo o eventualmente sfruttando un
mark-up XML esistente, per organizzare le risorse.

L’obiettivo è incoraggiare un’esposizione dei dati a livello d’interoperabi-
lità disponibile, lasciando lo sforzo di arricchimento semantico e d’intercon-
nessione dei dati alla tendenza virtuosa che può stimolarsi dall’interesse per
il loro utilizzo24.

Tale tendenza ha avuto un particolare impulso nell’ambito delle iniziati-
ve di Open Government: dal Memorandum on Transparency and Open Gov-
ernment pubblicato dall’amministrazione Obama nel 200925, all’Open Gov
Initiative nel Regno Unito26 e ad analoghe iniziative presso la Commissione
europea27. In tali iniziative vengono promossi l’apertura e l’accesso ai dati
pubblici (per loro natura privi di licenze che ne limitano l’utilizzo) come
strumento di trasparenza e di partecipazione dei cittadini alla vita democra-
tica. In questa prospettiva è compito delle Pubbliche Amministrazioni (con
funzioni di data publisher) fornire i dati al miglior livello d’interoperabilità
possibile, lasciando ai cittadini e ad altri soggetti pubblici e privati (in qualità
di data consumer) il loro sfruttamento e arricchimento.

L’iniziativa Linked Open Data (LOD) è quindi volta all’apertura dei dati
pubblici (da qui l’aggettivo Open) e al loro arricchimento bottom-up, rispet-
to alla quale il paradigma Linked Data ha avuto un immediato successo e
applicazione.

Nel quadro Linked Open Data si raccomanda che la semantica disponi-
bile dei dati sia descritta utilizzando, ove possibile, vocabolari noti e diffusi
(come FOAF, Dublin Core, SIOC, ecc.)28, al fine di migliorarne interopera-
bilità e collegamenti.

Uno dei principali esempi di applicazione di un approccio Linked Open
Data nel campo dell’Open Government è rappresentato dal servizio Open
Data del Governo del Regno Unito. Tale servizio ha lo scopo di pubblicare
i dati pubblici delle amministrazioni del Regno Unito in modalità Linked

24 T. AGNOLONI, E. FRANCESCONI, M.-T. SAGRI, D. TISCORNIA, Linked Data in
the Legal Domain, in “Proceedings of ITAIS 2011”, VIII Conference of the Italian Chapter
of AIS “Information Systems: a crossroads for organization, management, accounting and
engineering” (Roma, 7-8 October, 2011), Roma, ITAIS, 2011.

25 www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment.
26 data.gov.uk.
27 ec.europa.eu/information_society/events/cf/ict2010.
28 Si veda per una lista di vocabolari di uso comune www.w3.org/wiki/TaskForces/

CommunityProjects/LinkingOpenData/CommonVocabularies.
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Data, utilizzando URI HTTP per identificare le risorse e RDF come forma-
to dei dati.

I principali tipi di informazioni pubblicate come Linked Data dal Go-
verno del Regno Unito sono: i riferimenti alle strutture organizzative che
hanno messo a disposizione i dati; i dati di tali unità amministrative; i da-
ti sui trasporti, comprese le infrastrutture e i dati sul traffico; i dati sul si-
stema educativo, comprese scuole e asili; i dati sulle spese governative; la
legislazione.

In particolare la legislazione è pubblicata all’indirizzo www.legislation.
gov.uk, servizio web gestito dal National Archives, a nome del Governo,
contenente tutta la legislazione emanata nel Regno Unito dal 1267, compresa
la sua evoluzione nel tempo: dagli atti generali e locali del Regno Unito, fino
a quelli delle assemblee nazionali. I documenti possono essere visualizzati in
diversi formati (PDF, RDF, XML).

Il servizio www.legislation.gov.uk consente inoltre all’utente di selezio-
nare qualsiasi tipo di legislazione e di selezionare una zona geografica per
vedere quali tipi di leggi sono applicabili localmente.

Da un punto di vista tecnico, tale servizio fornisce specifiche API29 per
un accesso pieno e gratuito ai dati sottostanti, affinché possano essere riuti-
lizzati nei termini della licenza data.gov.uk.

Numerose iniziative si stanno muovendo in questa stessa direzione, tanto
che il gruppo di lavoro e-Law del Consiglio dell’Unione europea ha costitui-
to un tavolo specifico sui Linked Open Data, con l’obiettivo di monitora-
re e coordinare le iniziative volte all’adozione di tale approccio anche nel
dominio giuridico.

7. PROSPETTIVE FUTURE

L’attuale trend di sviluppo del web semantico, rappresentato dall’approc-
cio Linked Open Data, ha avuto il principale merito di liberare una gran-
de quantità di dati, in particolare quelli detenuti dalle data publisher (per
esempio le Pubbliche Amministrazioni), grazie a un efficace insieme di li-
nee guida capaci di promuovere l’esposizione dei dati sul web al livello di
interoperabilità disponibile.

A tale trend ha dato un impulso significativo la legislazione europea in
materia, con la direttiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 26 giugno 2013 che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al

29 Application Programme Interface.
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riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, agevolando il riutilizzo di
dati pubblici accessibili ai cittadini e alle imprese, per esempio introducendo
l’obbligo di consentirne l’accesso e il riutilizzo.

In ambito giuridico l’interesse dei cosiddetti data consumer (cittadini, sog-
getti pubblici o privati) si manifesta nella possibilità di riutilizzare i dati espo-
sti, collegarli ed eventualmente arricchirli per creare nuovi servizi, come la
richiesta di funzioni di ricerca avanzate, oppure servizi di ragionamento au-
tomatico sulle norme, particolarmente desiderabili data la natura complessa
e specialistica di tali contenuti.

La modellazione della conoscenza giuridica è quindi essenziale per l’at-
tuazione di tali servizi. Nel contesto Linked Data tale modellazione fornisce
il presupposto per quel livello di raffinamento semantico, fatto di standar-
dizzazione, classificazione e mappatura concettuale, capace di aumentare il
grado d’interoperabilità dei dati.

In tale quadro di riferimento il ruolo della ricerca scientifica è di particola-
re rilevanza: essa, infatti, da un lato può contribuire alla modellazione della
conoscenza di dominio, dall’altro può fornire linee guida e strumenti vol-
ti all’implementazione di servizi avanzati di accesso alle informazioni. Un
interessante sviluppo in ambito giuridico in questo senso può essere rappre-
sentato dalla definizione di modelli semantici per le disposizioni normative,
intese come oggetti dotati di significato (es: dovere, diritto, permesso, san-
zione, ecc. e dei loro attributi, es: il “destinatario” di un “dovere”) di cui è
composto l’ordinamento giuridico.

Un modello di disposizioni normative può rappresentare un efficace stru-
mento d’evoluzione semantica del cosiddetto “web giuridico”: se con la vi-
sione LOD il tradizionale “web of documents” si evolve in un “web of data”,
nel dominio giuridico, e in particolare in una rappresentazione semantica
del dominio legislativo attraverso disposizioni normative, “web of legislative
documents” può evolversi in un “web of normative provisions”.

Tale raffinamento semantico può avvenire sia attraverso il lavoro intel-
lettuale d’annotazione dei dati, sia attraverso il supporto di strumenti di par-
sing semi-automatici, basati su algoritmi d’apprendimento per l’annotazione
di testi (riferimenti normativi, struttura formale e classificazione semantica).

Ciò consentirà di avere un sistema d’interrogazione della normativa, resa
disponibile secondo un approccio Linked Data, in base al quale poter effet-
tuare un accesso avanzato alle norme, nonché ricevere supporto per un legal
reasoning automatico, volto a evidenziare la conoscenza implicita derivante
dall’interpretazione delle norme stesse.
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