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Linked Open Data nel dominio giuridico

TOMMASO AGNOLONI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Open Data e Linked Open Data – 3. Open Go-
vernment Data – 4. Linked Open Data e informazione giuridica – 4.1. Open Data
e Standard Documentali Giuridici – 5. Un caso di studio su fonti giuridiche europee
– 6. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

L’incontro fra i recenti progressi delle tecnologie della rete nella pubbli-
cazione e fruizione di dati strutturati e correlati in formato aperto (Linked
Open Data) e le politiche europee di riuso dei dati pubblici aprono nuovi sce-
nari nell’accesso e nella costruzione di servizi informativi innovativi basati
su dati pubblici.

In questo contesto lo scopo di questo contributo è quello di focalizzare
l’attenzione su un particolare tipo di dato pubblico: il dato giuridico. L’o-
biettivo è quello di evidenziare le potenzialità dell’applicazione dei principi
dei Linked Open Data nel promuovere l’accesso libero ai dati giuridici e ai
servizi informativi correlati.

Con l’espressione Open Data si indica, in senso tecnico, un formato “aper-
to” con cui i dati digitali possono essere distribuiti nel web per renderli più
accessibili, riusabili e interconnessi. In senso lato, parlare di Open Data si-
gnifica descrivere una delle innovazioni recenti più interessanti nella realtà
di Internet poiché, consentendo l’elaborazione dell’immensa mole di cono-
scenza non strutturata disponibile sulla rete, apre un panorama illimitato di
possibili applicazioni. Sulla base di dati pubblicati in formati aperti è possibi-
le creare servizi, creare tramite Linked Data nuovi repository di conoscenza,
favorire il percorso verso un pieno libero accesso alla conoscenza digitale.

Il paradigma dell’Open Data, che ha assunto le caratteristiche di un vero
e proprio movimento, ha un impatto diretto su una ulteriore rilevante realtà
della rete, quella relativa al riuso delle “Informazioni del Settore Pubblico”
(PSI - Public Sector Information). Sotto lo stimolo della relativa direttiva del-
l’Unione europea (2003/98/EC), si sta rafforzando in tutta Europa la ten-
denza delle pubbliche amministrazioni, sia a livello locale che nazionale, a
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pubblicare i propri dati in formato aperto. L’obiettivo per i produttori istitu-
zionali di dati è duplice: da una parte, fornire agli utenti la possibilità di sfrut-
tare al massimo dal punto di vista economico la disponibilità dei dati pub-
blici; dall’altra realizzare pienamente il paradigma dell’Open Government,
ovvero la piena accessibilità e trasparenza della pubblica amministrazione
che acquista un significato completamente nuovo in questo contesto1. Un
ulteriore importante aspetto è il beneficio economico all’interno della stessa
pubblica amministrazione in termini di recupero dei costi, miglioramento
dell’efficienza nella gestione dei dati e fornitura di servizi liberi e gratuiti.

2. OPEN DATA E LINKED OPEN DATA

Il fenomeno dei dati aperti è collegato alla evoluzione delle tecnologie
della rete e alle sempre maggiori potenzialità offerte dall’interconnessione
dei dati per la creazione di nuova conoscenza e di nuovi servizi. Si tratta
di un fenomeno relativamente recente, ma di grande impatto sul mercato
dell’informazione. Nasce da un approccio innovativo alla gestione dei dati
originato nel mondo accademico (i linguaggi del Semantic Web) e si traduce
in una visione rivoluzionaria ed immediatamente operativa nel mondo di
Internet.

Per dati in formato aperto o Open Data si intende genericamente un dato
espresso in un formato indipendente rispetto alla piattaforma, leggibile dal-
l’elaboratore e reso disponibile al pubblico senza che sia impedito il riuso
dell’informazione veicolata.

Da un punto di vista tecnico tali requisiti sono comunemente garanti-
ti dall’adozione per la rappresentazione del dato di tecnologie XML le cui
specifiche sono definite dal W3C Consortium, un organismo no-profit in-
dipendente responsabile della definizione di tutte le specifiche tecniche alla
base del funzionamento del World Wide Web.

La disponibilità di dati in formato XML costituisce un passo fondamen-
tale per garantire l’interoperabilità sintattica di dati provenienti da fonti ete-
rogenee e di conseguenza l’interoperabilità applicativa. Ciò consente di svin-
colare la gestione dei dati dall’impiego di specifici prodotti software o piatta-
forme operative e permette la separazione del contenuto del dato (il suo valo-
re informativo) dalla sua presentazione (aspetti difficilmente scindibili nella
pubblicazione di documenti pdf o pagine html). L’accesso al “dato grezzo”

1 T. AGNOLONI, M.-T. SAGRI, D. TISCORNIA, Open data: nuova frontiera della libertà
informatica?, in “Informatica e diritto”, 2009, n. 2, pp. 7-19.
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è infatti un requisito fondamentale per la sua libera rielaborazione e riuso in
contesti diversi da quelli ove il dato è stato originariamente pubblicato.

Al fine di incoraggiare i detentori dei dati a renderli disponibili in formato
aperto, è stata proposta una sorta di classifica di requisiti, da quelli minimi
a quelli ottimali, per la validità della pubblicazione dei dati grezzi2. I dati
dovrebbero essere:

1. disponibili sul web (in qualsiasi formato), ma con una licenza aperta,
utile per il riuso degli stessi da parte di terze parti;

2. disponibili come dati strutturati elaborabili dal computer (ad esem-
pio nei formati txt, html o xml invece che in pdf o come immagine
scannerizzata di un documento);

3. come al punto precedente ma in formato non proprietario (ad esempio
in odt invece che in doc);

4. tutti i requisiti precedenti, più: utilizzare gli standard aperti proposti
dal W3C (RDF e SPARQL) per identificare gli oggetti sul web in modo
che gli utenti possano puntare (linkare) i dati pubblicati;

5. tutti i requisiti precedenti, più: collegare i dati pubblicati ad altri data-
set esposti in rete in modo da fornire informazioni di contesto estese.

Accanto al fenomeno dei dati aperti si è verificata la rapida esplosione del
movimento LOD - Linked Open Data dovuto alla progressiva affermazione
delle nuove tecnologie del Semantic Web, in particolare attraverso la diffu-
sione del modello RDF - Resource Description Framework, che costituisce il
primo gradino verso il web semantico. Interamente basato sulle tecnologie
web attuali (HTTP, URI, HTML) secondo il modello di standardizzazione a
“pila” in cui ogni livello della pila è complementare e compatibile col livello
sottostante in modo da garantire una progressiva adozione delle specifiche, il
modello RDF fornisce il collante fra dati di fonti eterogenee attraverso l’in-
troduzione del livello relazionale mancante per l’interconnessione dei dati,
da cui Linked Open Data. Nelle parole di Tim Berners Lee, inventore del
Semantic Web e uno dei principali animatori del movimento LOD, l’evolu-
zione di Internet è rappresentata dal passaggio da una “rete di documenti”
verso una “rete di dati”.

Così come il web attuale è costituito da una interconnessione globale di
“documenti” grazie alla diffusione delle pagine html e degli hyperlink che
ne consentono la connessione, la visione del web del futuro è infatti quella

2 T. BERNERS-LEE, Linked Data - Design Issues, 2006, disponibile a http://www.w3.org/
DesignIssues/LinkedData.html.
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di una interconnessione globale di “dati” o genericamente di risorse (digitali)
univocamente identificate tramite URI - Uniform Resource Identifier e linkate
da asserzioni espresse in RDF.

L’idea alla base dei Linked Data è infatti quella di riusare gli stessi principi
architetturali del classico web di documenti per la condivisione di dati su sca-
la globale combinando la semplicità con la decentralizzazione e l’apertura.

Da un punto di vista tecnico la visione dei Linked Data si riferisce ad un
insieme di buone pratiche per la pubblicazione e l’interconnessione di dati
in rete. Esse sono state per la prima volta introdotte da Tim Berners-Lee3 e
sono divenute note come Linked Data principles.

Secondo tali principi i requisiti fondamentali per la pubblicazione di lin-
ked data sul web sono:

– utilizzare URIs per l’identificazione;
– esporre i dati per l’accesso tramite protocollo HTTP;
– utilizzare il modello di dati RDF per descrivere i contenuti delle risor-

se e per collegarle ad altre informazioni utili.
Il modello RDF codifica infatti le relazioni fra dati nella forma di asser-

zioni costituite da triple del tipo: soggetto, predicato, oggetto. Il soggetto
e l’oggetto di una asserzione RDF sono entrambe URI che identificano una
qualsiasi risorsa digitale. Il predicato specifica come il soggetto e l’oggetto di
una tripla sono in relazione. In questo modo le triple RDF possono essere
viste come link (tipizzati) fra dati provenienti da differenti banche dati ana-
logamente a come i link fra ipertesti (non tipizzati) connettono una pagina
HTML all’altra nel web. Il linguaggio RDF consente ad esempio di associare
ad un dato delle asserzioni sulle sue proprietà rilevanti (metadato) in un for-
mato elaborabile da un programma. Ad esempio una tripla RDF può asserire
che due risorse, una persona A e un documento B, entrambi identificati da
una URI sono legate dal fatto che A è autore di B. Tali risorse possono essere
esposte sul web in banche dati distribuite creando in questo modo un web di
dati.

Il vantaggio fondamentale del modello Linked Open Data è quindi l’in-
teroperabilità: il valore dei dati si accresce significativamente quando dataset
diversi creati e pubblicati indipendentemente da soggetti diversi, possono
essere riutilizzati liberamente e messi in correlazione da terze parti senza
barriere tecniche. È questa la base per la creazione di valore aggiunto sui da-

3 T. BERNERS-LEE, Linked Data - Design Issues, cit.
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ti: applicazioni verticali che accedono a questo database globale e distribuito
per fornire viste e servizi inediti.

Grazie alla sua semplicità e alla piena compatibilità con gli strati infor-
mativi preesistenti, l’adozione del paradigma Linked Open Data apre nuovi
scenari in tutti i campi legati alla conoscenza e in particolare nel campo del-
le informazioni del settore pubblico data la vastità e l’intrinseco valore dei
dati raccolti e detenuti dalle istituzioni pubbliche. In tal senso per Govern-
ment Data, Dati Pubblici o Public Sector Information, si intendono tutti i
dati prodotti, raccolti o conservati da istituzioni pubbliche.

3. OPEN GOVERNMENT DATA

L’applicazione del paradigma tecnologico degli Open Data e dei Linked
Open Data ai dati pubblici costituisce un importante fattore abilitante per la
piena realizzazione del modello di Open Government. L’Open Government4

è innanzitutto una dottrina secondo cui l’amministrazione deve essere tra-
sparente a tutti i livelli e consentire un controllo continuo del proprio ope-
rato mediante l’uso delle nuove tecnologie. Le motivazioni alla base delle ini-
ziative di Open Government Data (tese a rendere i dati pubblici liberamente
usabili, riusabili e redistribuibili da chiunque) sono pertanto:

1. La “trasparenza”. In una società democratica i cittadini devono sapere
quello che i loro governanti stanno facendo in modo da poter esercita-
re il controllo pubblico sul loro operato. Per farlo devono poter acce-
dere “liberamente” alle informazioni e ai dati pubblici. La trasparenza
non riguarda soltanto l’accesso ma anche la condivisione ed il riuso dei
dati. Spesso per capire i dati è necessario analizzarli, metterli in corre-
lazione con altri dati e visualizzarli in modi diversi e questo richiede
che siano “aperti” e possano essere liberamente usati e “riusati”.

2. Generare “valore economico e sociale”. Nella società dell’informazio-
ne i dati rappresentano un bene essenziale e il loro valore è eviden-
temente anche un valore economico. Rendere i dati pubblici aperti
significa creare da una parte nuove opportunità di business basate sul
riuso dei dati, dall’altra creare servizi innovativi per i cittadini.

3. Favorire nuove forme di “partecipazione” democratica. Il paradigma
dell’Open Government basato sulla disponibilità libera e aperta di dati
grezzi rielaborabili dagli utenti è largamente influenzato dal movimen-

4 Si veda a questo proposito il recente Manifesto Italiano per l’Open Government (http:
//www.datagov.it).
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to per il software Opensource dove il codice sorgente dei programmi
è liberamente accessibile e riutilizzabile dagli sviluppatori per creare
nuove applicazioni e dove il contributo delle “comunità” di utenti ha
portato alla creazione per affinamenti successivi di software di pubbli-
co dominio di grande successo e qualità. L’Open Government introdu-
ce nuove possibilità di interazioni fra cittadini e istituzioni e consente
nuove forme di coinvolgimento dei cittadini nella vita pubblica.

Nel 2007 un gruppo di lavoro costituito da sostenitori dell’Open Govern-
ment negli Stati Uniti ha proposto una lista di principi, nota come 8 prin-
ciples of Open Government Data5, che è diventata de facto lo standard per
valutare l’apertura dei dati pubblici.

La pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici deve quindi confor-
marsi ai principi per cui i dati devono essere:

1. Completi: tutti i dati pubblici sono resi disponibili. I dati pubblici
sono dati non soggetti a restrizioni di accesso, privacy o sicurezza.

2. Primari: i dati sono prelevati dalla fonte, con il massimo livello possi-
bile di granularità, non in forme aggregate o modificate.

3. Tempestivi: i dati sono resi disponibili quanto più rapidamente sia
necessario a preservarne il valore.

4. Accessibili: i dati sono disponibili per la più ampia platea di utenti e
per la massima varietà di usi.

5. Elaborabili da Computer: i dati sono ragionevolmente strutturati al
fine di consentirne una elaborazione automatica.

6. Non-discriminatori: i dati sono disponibili per chiunque, senza requi-
siti di autenticazione.

7. Non-proprietari: i dati sono disponibili in formati non-proprietari sui
quali nessuna entità abbia controllo esclusivo.

8. Liberi da licenze: i dati non sono soggetti a copyright, brevetti o
accordi commerciali. Ragionevoli restrizioni di privacy, sicurezza e
privilegi di accesso possono essere ammesse.

Il soddisfacimento di tali requisiti deve essere garantito da un’autorità
competente nella verifica e nell’eventuale accertamento e sanzionamento di
violazioni dei suddetti principi.

5 Cfr. http://www.opengovdata.org/home/8principles.
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4. LINKED OPEN DATA E INFORMAZIONE GIURIDICA

Fra i dati pubblici, l’informazione giuridica è di fondamentale impor-
tanza per consentire una cittadinanza informata. Come si legge nella di-
chiarazione del movimento per il Free Access to Law: “L’informazione giu-
ridica pubblica di tutti i paesi e delle istituzioni internazionali costituisce
patrimonio comune dell’umanità. Ottimizzare l’accesso a questo tipo di
informazione garantisce la giustizia e il primato del diritto”6.

In effetti, al giorno d’oggi la mole di informazione giuridica non strut-
turata (o poco strutturata) messa a disposizione nell’ambito di progetti go-
vernativi per l’accessibilità pubblica, iniziative per la promozione del libero
accesso e portali web, ha raggiunto una copertura senza precedenti e crescerà
probabilmente con l’espansione del web. D’altra parte, una organizzazione
logica coerente del materiale disponibile ed una effettiva accessibilità in ter-
mini di riusabilità dell’informazione, reperibilità, completezza delle fonti
giuridiche e delle informazioni correlate relative ad un particolare dominio
giuridico, è ancora un obiettivo da raggiungere.

Nonostante l’incremento della copertura, lo scenario attuale nel campo
dell’accesso all’informazione giuridica è infatti ancora, nella maggioranza dei
casi, una proliferazione di diversi punti di accesso organizzati con criteri di-
versi per le diverse raccolte di dati giuridici, nei diversi paesi e per i diversi
editori. I dati stessi sono rappresentati in formati diversi nei diversi database
separati e inaccessibili, senza alcuna possibilità di stabilire un livello di inte-
roperabilità fra le diverse fonti di informazione che consentirebbe il riuso e
la correlazione di dati da fonti diverse.

La maggior parte dello sforzo di interrogazione, raccolta ed integrazione
delle informazioni, è lasciato all’utente in una onerosa attività di ricerca per
aggirare le barriere tecnologiche che mantengono le raccolte di informazione
giuridica separate.

Molte iniziative sono state promosse nella comunità di ricerca sull’in-
formatica giuridica per far fronte a tali questioni. In particolare proposte
per l’arricchimento semantico dell’informazione giuridica7 ed iniziative na-

6 Cfr. http://www.worldlii.org/worldlii/declaration/. Trad. It. http://www.ittig.cnr.
it/Ricerca/ProgettiEuropei/fal/DichiarazioneFreeAccessToLaw.pdf.

7 N. CASELLAS, Semantic Enhancement of Legal Information... Are We Up for the
Challenge?, 2010, reperibile all’indirizzo http://blog.law.cornell.edu/voxpop/2010/02/15/.
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zionali ed internazionali per la standardizzazione dei documenti giuridici8.
D’alta parte, nonostante la rilevanza di tali ricerche, l’approccio top down
che esse sottintendono è stato finora un ostacolo per l’implementazione ef-
fettiva su larga scala delle soluzioni prospettate, poiché esse richiederebbe-
ro un ampio coordinamento e sforzo economico dei soggetti coinvolti per
adottare gli standard proposti con pochi benefici immediati.

L’attuale impulso delle iniziative per l’Open Government e per la diffu-
sione dei Linked Open Data in tutto il mondo offre un’opportunità unica
per favorire un effettivo accesso libero e aperto all’informazione giuridica
secondo i principi dei Linked Open Data uniti alle complementari iniziati-
ve di standardizzazione promosse dalla comunità di ricerca in informatica
giuridica e da istituzioni pubbliche.

Una delle chiavi del successo dell’iniziativa Linked Open Data è infatti
che essa propone un approccio pragmatico di tipo bottom up per raffinare e
arricchire in modo incrementale le risorse pubblicate sul web, delineando un
percorso immediatamente praticabile verso la realizzazione della visione del
web semantico.

Il primo passo verso questo cambio di prospettiva è l’esortazione rivolta
ai detentori di dati di “liberare i dati”, ovvero, rendere disponibili e accessibili
i dati grezzi in qualsiasi formato aperto, prima condizione necessaria per la
costruzione dei sovrastanti livelli di organizzazione della conoscenza.

Adottando le buone pratiche per la pubblicazione di linked data9, pri-
ma di tutto sui database esistenti, si pongono le basi per una crescita libera
da barriere tecnologiche di contenuti arricchiti che costituiranno i matto-
ni fondamentali da riutilizzare in una fase successiva per alimentare sistemi
informativi sempre più basati sulla conoscenza.

Come testimoniato dalla Fig. 1, che raffigura l’evoluzione dell’intercon-
nessione di dataset aperti negli ultimi anni, gli standard stratificati come quel-
li del web consentono un processo di sviluppo iterativo che progredisce mol-
to rapidamente10. Essi consentono un controllo dei costi e promuovono una
crescita della partecipazione in comunità dove una annotazione raffinata dei
documenti sarebbe troppo onerosa in termini di tempo e di costi.

8 E. FRANCESCONI, Technologies for European Integration Standards-based Interoperabili-
ty of Legal Information Systems, Firenze, EPAP, 2007.

9 T. HEATH, C. BIZER, Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space, in
Hendler J., van Harmelen F. (eds.), “Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theory and
Technology”, San Rafel, Morgan & Claypool, 2011, 136 p.

10 Cfr. http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/.
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Fig. 1 – Crescita della Linked Data Cloud dal 2007 al 2011.

Come citato da Holmes11 una delle barriere per una informazione giuri-
dica accessibile è che:

“To a worryingly large extent, statutory law is not practically accessible to-
day, even to the courts whose constitutional duty it is to interpret and enforce
it. There are four principal reasons. [. . . ] First, the majority of legislation is
secondary legislation.[ . . . ] Secondly, the volume of legislation has increased
very greatly over the last 40 years [. . . ] Thirdly, on many subjects the legi-
slation cannot be found in a single place, but in a patchwork of primary and
secondary legislation. [. . . ] Fourthly, there is no comprehensive statute law
database with hyperlinks which would enable an intelligent person, by using
a search engine, to find out all the legislation on a particular topic”12.

Il modello dei linked data sembra offrire la risposta tecnologica a tale
problema di frammentazione delle fonti giuridiche, fornendo l’infrastrut-
tura necessaria per raccogliere in un unico punto di accesso frammenti di
documenti provenienti da sorgenti distribuite, organizzati logicamente.

11 Holmes, Accessible Law, 2011, disponibile all’indirizzo http://blog.law.cornell.edu/
voxpop/2011/02/15/accessible-law/.

12 “In misura preoccupantemente elevata, la legislazione non è oggi praticamente acces-
sibile, perfino per i giudici costituzionali il cui compito è di interpretarla e farla rispettare.
Ci sono quattro ragioni principali [...] In primo luogo, la maggior parte della legislazione è
legislazione secondaria [...] In secondo luogo, il volume della legislazione è aumentato mol-
tissimo negli ultimi 40 anni [...] In terzo luogo, su molti argomenti non è possibile trovare la
legislazione in un unico luogo, ma in un patchwork di normativa primaria e secondaria [...]
In quarto luogo, non vi è una completa base di dati legislativa con collegamenti ipertestuali
che permettono a una persona intelligente, utilizzando un motore di ricerca, di trovare tutta
la legislazione su un particolare argomento” (nostra traduzione).
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4.1. Open Data e Standard Documentali Giuridici

L’adozione delle buone pratiche di pubblicazione dei linked data nel cam-
po dell’informazione giuridica trova terreno fertile nella disponibilità di ini-
ziative ormai mature volte alla definizione di formati standard aperti per
l’identificazione e la rappresentazione di documenti giuridici in rete. Di
seguito un breve accenno alle più significative.

4.1.1. Identificazione delle fonti giuridiche

URN:lex è una proposta di internet standard per l’identificazione univo-
ca di documenti giuridici13. L’obiettivo dell’adozione del namespace urn:lex
è quello di facilitare il processo di creazione di URIs per documenti giuridi-
ci, indipendenti dalla effettiva disponibilità online dei documenti, dalla loro
ubicazione fisica e dalla modalità di accesso. Le “fonti giuridiche” includono
in questo contesto qualsiasi documento normativo (incluse proposte di legge
in discussione), sentenze, atti e provvedimenti amministrativi. L’identifica-
tore urn:lex verrà utilizzato per rappresentare riferimenti normativi (e più
generalmente qualsiasi tipo di relazione) fra le varie fonti.

Un approccio differente, ma compatibile all’identificazione delle fonti le-
gislative, è stato proposto ed implementato nella definizione dello schema
di identificazione tramite URI della legislazione del Regno Unito nell’am-
bito di una delle iniziative maggiormente avanzate di pubblicazione di da-
ti legislativi in formato aperto nel portale www.legislation.gov.uk descritto
da Sheridan14. In questo caso sono state utilizzate URI HTTP persisten-
ti seguendo i principi di progettazione ispirati dalla modellazione orienta-
ta agli oggetti dell’architettura O’Reilly Media PRESTO15 e conformi alle
raccomandazioni del W3C per il design di URI per il web semantico16.

13 Cfr. http://tools.ietf.org/html/draft-spinosa-urn-lex-01.
14 J. SHERIDAN, legislation.gov.uk, 2010, cfr. http://blog.law.cornell.edu/voxpop/2010/

08/15/legislationgovuk/.
15 R. JELLIFFE, PRESTO - A WWW Information Architecture for Legislation and Public

Information Systems, 2008; cfr. http://www.oreillynet.com/xml/blog/2008/02/presto_a_
www_information_archi.html.

16 L. SAUERMANN, R. CYGANIAK, Cool URIs for the Semantic Web, W3C Interest Group
Note, 2008, cfr. http://www.w3.org/TR/cooluris/.
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4.1.2. Standard per la rappresentazione della struttura dei documenti giuri-
dici

Iniziative per l’adozione di standard basati su XML per la rappresentazio-
ne della struttura e l’annotazione tramite metadati dei documenti giuridici
sono state promosse negli ultimi anni sia a livello nazionale che internazio-
nale in numerosi paesi. Tutte mirano sostanzialmente a fornire un formato
XML aperto per l’interscambio di contenuti giuridici e legislativi, confor-
memente quindi ai requisiti di apertura del modello Linked Open Data. Per
menzionare le iniziative di maggior successo, XML.gov negli Stati Uniti e
Crown XML Schema nel Regno Unito, sono quelle che mettono a dispo-
sizione i dataset più ricchi e completi in formato XML. Altre iniziative in
altri paesi europei, come lo standard NIR (NormeInRete) in Italia o Metalex
nei Paesi Bassi hanno portato all’ulteriore sviluppo di uno standard pana-
fricano (AkomaNtoso) e alla iniziativa internazionale Metalex/CEN per un
formato globale di interscambio di contenuti giuridici17.

4.1.3. Metadati

In legislation.gov.uk, un sofisticato modello di metadati – che integra FR-
BR18, il vocabolario CEN MetaLex, Dublin Core19, e il formato inglese Cro-
wn Legislation Markup Language – consente una gestione avanzata del ver-
sionamento dei documenti, l’annotazione di informazioni bibliografiche e
tutto l’insieme di metadati necessari per l’implementazione di un sistema
informativo legislativo multivigente. In generale un insieme minimale di
metadati sarà costituito da un titolo, una data di pubblicazione dell’atto, il
nome dell’autorità emittente ed un identificatore univoco e persistente (ad
esempio conforme alle specifiche di urn:lex). Oltre a questo possono essere
previste ulteriori date significative per l’atto (come data di efficacia, le date
delle varie fasi nel processo di discussione e approvazione), una breve descri-
zione dell’atto e degli effetti desiderati, informazioni sulle fasi del processo
legislativo e così via20.

17 E. FRANCESCONI, Technologies for European Integration Standards-based Interoperabili-
ty of Legal Information Systems, cit.

18 Cfr. http://www.ifla.org/en/publications/functional-requirements-for-bibliographic-
records.

19 Cfr. http://www.dublincore.org/documents/dcmi-terms/.
20 Suggested metadata practices for legislation and regulations http://topics.law.cornell.

edu/wiki/lexcraft/suggested_metadata_practices_for_legislation_and_regulations.
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Più descrittivi sono i metadati associati al documento (o ancor meglio
associati a particolari porzioni del documento), maggiori saranno le inter-
connessioni significative che possono essere stabilite fra documenti.

Nonostante l’auspicabilità di un impiego su larga scala degli standard ap-
pena menzionati, la loro diffusione tende a essere estremamente lenta a me-
no che una iniziativa significativa e adeguato sforzo economico siano presi
dalle istituzioni per la loro adozione.

A questo proposito una delle considerazioni contenute in una delle note
raccomandazioni del W3C per la pubblicazione di dati governativi online21 è
che: “There are two philosophies to putting data on the web. The top-down
one is to make a corporate or national plan, by getting committees together
of all the interested parties, and make a consistent set of terms (ontology)
into which everything fits. This in fact takes so long it is often never finished,
and anyway does not in fact get corporate or national consensus in the end.
The other method experience recommends is to do it bottom up. A top-
level mandate is extremely valuable, but grass-roots action is essential. Put
the data up where it is: join it together later. [...] Do NOT wait until you
have a complete schema or ontology to publish data”22.

4.1.4. Legacy Database Schema come fonte di Metadati

Attenendosi a tale filosofia, una fonte fondamentale di metadati sono gli
schemi relazionali dei database esistenti. Una volta trasformati in schemi
RDF e resi accessibili sul web secondo gli stessi principi per la pubblicazio-
ne dei Linked Data, essi costituiscono un fondamentale ed immediatamen-
te disponibile sistema di organizzazione della conoscenza KOS - Knowledge
Organization System per le sottostanti istanze del database. Sebbene non
perfettamente conformi agli standard legislativi sopra citati, essi hanno l’ef-
fetto desiderabile di essere estremamente utili al fine di produrre una massa
critica di dati che motivi un circolo virtuoso di raffinamento, standardizza-

21 T. BERNERS-LEE, Putting Government Data Online, 2009 in http://www.w3.org/
DesignIssues/GovData.html.

22 “Ci sono due filosofie per mettere i dati sul web. Quella top-down richiede di realizzare
un piano aziendale o governativo, riunendo in una commissione tutte le parti interessate per
definire un vocabolario coerente (ontologia) dove tutto può essere classificato. Questo pro-
cesso spesso richiede così tanto tempo da non raggiungere mai una conclusione [...]. L’altro
approccio che l’esperienza raccomanda è di procedere dal basso (bottom-up) [...]. Mettere i
dati online là dove si trovano: collegarli successivamente. [...] NON aspettare di avere uno
schema o un’ontologia completi per pubblicare i dati” (nostra traduzione).
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zione e mappatura verso schemi di organizzazione maggiormente raffinati e
condivisi.

Vari strumenti opensource per la pubblicazione come Linked Data di da-
tabase relazionali, come le piattaforme D2RQ platform23 e Triplify24, sono
disponibili. Essi consentono di analizzare la struttura di un database esisten-
te e di creare automaticamente un file di mapping verso RDF che modella co-
me la struttura del database rappresenta le entità e le loro relazioni. Questo
mapping automatico può essere successivamente raffinato e personalizzato.

Il risultato del mapping sarà una traduzione della struttura di un databa-
se relazionale in uno schema RDF con le istanze del database esposte come
istanze RDF sul web di dati. In questo modo la struttura originale del da-
tabase viene aperta così da diventare una fonte immediatamente disponibi-
le di metadati e relazioni associate alle unità documentali originariamente
memorizzate nel database e anch’esse esposte come dati aperti.

Analogamente il livello di granularità dell’annotazione dei documenti
può essere incrementato in passi successivi ad esempio adottando progres-
sivamente standard XML invece di semplice HTML.

5. UN CASO DI STUDIO SU FONTI GIURIDICHE EUROPEE

L’adozione dei principi dei linked data nel dominio dell’informazione
giuridica consentirebbe di raggiungere un livello di apertura ed interconnes-
sione delle raccolte di dati attualmente esistenti e delle risorse semantiche ri-
levanti per il dominio giuridico sul modello della famosa Linked Data Cloud
rappresentata in Fig. 1. Il nostro obiettivo è quello di gettare le basi per la co-
struzione di una analoga “Legal Data Cloud”, abbozzata in Fig. 2 per alcuni
dataset rilevanti in ambito giuridico a livello di Unione europea.

Supponiamo di interconnettere alcune banche dati disponibili a livello
europeo relative a fonti giuridiche differenti (legislazione, giurisprudenza,
dottrina) a diversi livelli di giurisdizione (Unione europea, stati membri) e a
diversi stadi del loro iter. Dalla fase di proposta e dibattito (Pre-Lex, la base
di dati delle procedure interistituzionali che permette di seguire le tappe del
processo decisionale tra la Commissione e le altre istituzioni, OEIL l’osser-
vatorio legislativo del parlamento europeo) alla pubblicazione (Eur-Lex ac-
cesso al diritto dell’Unione europea, portali legislativi nazionali come Nor-
mAttiva in Italia, LegiFrance in Francia, legislation.gov.uk nel Regno Unito

23 Cfr. http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/d2r-server/.
24 Cfr. http://triplify.org/.
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Fig. 2 – Una possibile interconnessione di dataset giuridici a livello europeo in una
“Legal Data Cloud”.

ecc.), all’interpretazione (dottrina giuridica) fino a portali che forniscono
servizi informativi per i cittadini europei (EuropeDirect, ScadPlus).

Lo scopo è quello di avviare la creazione di una sorta di spazio infor-
mativo globale ed interconnesso di dati giuridici adottando le citate buone
pratiche di pubblicazione dei linked data nell’ambito della pubblicazione dei
dataset giuridici esistenti.

Il “collante” di interconnessione fra i dataset sarà costituito almeno in una
prima fase dall’interoperabilità delle strutture dei database originali espresse
nel formato standard RDF, e connesse da ulteriori statement RDF di mappa-
tura. Considerato che molti dei dataset citati sono multilingue, disponibili in
versioni parallele tradotte, EuroVoc, il thesaurus multilingue europeo recen-
temente convertito nel formato aperto SKOS/RDF, sarà un altro compo-
nente fondamentale per l’interconnessione semantica dei dati consentendo
inoltre ricerche cross-lingua.

In Fig. 3 è riportato il diagramma delle entità e delle proprietà che pos-
sono essere estratte dalle note bibliografiche associate alle direttive europee
pubblicate sul portale EurLex.

Tale schema verrà istanziato, ad esempio, dalla seguente serializzazione
in RDF/XML dei metadati bibliografici associati ad una particolare direttiva
europea (es. Celex n. 32004L0083).
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Fig. 3 – Lo schema di metadati sottostante la nota bibliografica associata ad una
direttiva europea come accessibile dal sito Eurlex http:// eur-lex.europa.eu

<rdf:RDF
xmlns:rdf=“http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”
xmlns:dc=“http://purl.org/dc/terms/”
xmlns:xsd=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema#”
xmlns:eurlex=“http://eur-lex.europa.eu/eurlex#”
xmlns:rdfs=“http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#”
xmlns:ev=“http://eurovoc.europa.eu/schema#”>

<rdf:Description rdf:about=“urn:lex:eu:commission:directive:2004-04-29;2004-83-EC”>
<eurlex:hasCelexId>32004L0083</eurlex:hasCelexId>

</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about=“urn:lex:eu:commission:directive:2004-04-29;2004-83-EC”>
<eurlex:hasDateOfIssue>20040429</eurlex:hasDateOfIssue>

</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about=“urn:lex:eu:commission:directive:2004-04-29;2004-83-EC”>
<eurlex:hasDateOfTransposition>20061010</eurlex:hasDateOfTransposition>

</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about=“urn:lex:eu:commission:directive:2004-04-29;2004-83-EC”>
<eurlex:hasDateOfEffect>20041020</eurlex:hasDateOfEffect>

</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about=“urn:lex:eu:commission:directive:2004-04-29;2004-83-EC”>
<eurlex:hasClassification rdf:resource=“ev:foreignNational”/>
<eurlex:hasClassification rdf:resource=“ev:rightOfAsylum”/>
<eurlex:hasClassification rdf:resource=“ev:aidToRefugees”/>
.........

</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about=“urn:lex:eu:commission:directive:2004-04-29;2004-83-EC”>
<eurlex:isAffectedBy rdf:resource=“urn:lex:eu:european.court.of.justice:decision:2008-06-16;C-256-08”/>
.........

</rdf:Description>
........

</rdf:RDF>

Per comprendere i potenziali benefici derivanti dalla interconnessione di
fonti di dati eterogenee riportiamo di seguito alcuni esempi da un caso di
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studio di interrogazioni da fonti giuridiche europee distribuite che sarebbe
reso possibile una volta aperte e rese disponibili in RDF le rispettive fonti di
dati.

Le interrogazioni sono espresse in una sintassi SPARQL. SPARQL è il
linguaggio di interrogazione per RDF, analogamente a quanto SQL è per
l’interrogazione di database relazionali.

Q1. Supponiamo di voler ottenere tutte le sentenze emesse dalla Corte
di Giustizia Europea (ECJ) riguardanti direttive europee in tema di diritto
d’asilo.

Accedendo ai tre distinti dataset ECJ, Eurlex ed Eurovoc Thesaurus, espo-
sti in RDF sul web e sfruttando le relazioni stabilite fra loro, una query
SPARQL consente di restituire i documenti richiesti:

SELECT ?case
FROM <http://eur-lex.europa.eu/eurlex.rdf>
FROM <http://curia.europa.eu/case.rdf>
FROM <http://eurovoc.europa.eu/eurovoc.rdf>
WHERE { ?directive eurlex:isAffectedBy ?case .

?directive eurlex:hasClassification ev:righOfAsylum .
}

In questo modo, una singola query che metta in correlazione dati prove-
nienti da dataset diversi sfruttando le relazioni semantiche fra i dati espresse
dalle proprietà RDF:

eurlex:isAffectedBy fra dataset delle direttive e dataset della giurisprudenza
eurlex:hasClassification fra dataset delle direttive e thesaurus Eurovoc

consente di ottenere la risposta desiderata.
In linea di principio sarebbe ugualmente possibile ottenere la stessa rispo-

sta creando e replicando in un apposito database i dati di interesse e predi-
sponendo un’apposita maschera per una ricerca di questo tipo. L’approccio
Linked Open Data offre però in più la flessibilità di poter usare gli stessi dati
per finalità e correlazioni diverse e la possibilità per chiunque, e non solo
per il detentore dei dati, di predisporre particolari query alternative ed even-
tualmente crearci sopra dei servizi. Analogo discorso vale per gli esempi
successivi:

Q2. In questo caso ad esempio richiediamo le decisioni nazionali su nor-
me nazionali di implementazione di direttive europee in tema di diritto d’a-
silo. Supponendo di poter accedere ai dataset aperti RDF di norme nazionali
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e sentenze, messi in relazione con il dataset di Eurlex, SPARQL consente di
correlare i risultati delle interrogazioni di

1. Direttive europee relative al tema (descrittore Eurovoc) richiesto
2. Norme nazionali che implementano tali direttive
3. Decisioni nazionali relative a tali norme

in modo da ottenere con una singola query i documenti desiderati, prove-
nienti da diverse fonti, che soddisfano la richiesta.

SELECT ?nationalRegulation ?nationalCase
FROM nationalCatalogOfNorms
FROM nationalCatalogOfCases
WHERE { ?eurlexDocument eurlex:hasClassification ev:rightOfAsylum .

?nationalRegulation eurlex:isNationaImplementationOf ?eurlexDocument .
?nationalCase isCaseDecisionOn ?nationalRegulation .}

Q3. Supponiamo di voler realizzare un servizio per la trasparenza, ali-
mentato da linked data giuridici, che monitorizza i tempi di implementazio-
ne nei parlamenti nazionali delle direttive europee. Questo consentirebbe
ad esempio di verificare la celerità dei diversi stati membri nell’implementa-
zione delle direttive europee, la tendenza nel tempo, un confronto dei tempi
di implementazione nei diversi stati membri etc. Anche questo servizio può
essere realizzato semplicemente tramite una interrogazione SPARQL sugli
stessi dataset selezionando le date di pubblicazione delle norme nazionali
che implementano direttive europee pubblicate recentemente (dateOfIssue
> data1), e le date di pubblicazione di tali direttive per monitorare il ritardo.

SELECT ?dateOfImplementation ?dateOfIssue
FROM nationalCatalogOfNorms
FROM <http://eur-lex.europa.eu/eurlex.rdf>
WHERE { ?dateOfImplementation isDateofPubblicationOf ?nationalRegulation .

?nationalRegulation isImplementationOf ?eurLexDocument .
?dateOfIssue isDateOfIssueOf ?eurLexDocument .
FILTER(?dateOfIssue > data1)}

Quelli sopra riportati sono soltanto esempi delle potenzialità offerte dal-
l’infrastruttura Linked Open Data nel dominio giuridico. Infinite possi-
bilità possono essere immaginate da chiunque interessato una volta aperto
l’accesso ad una tale rete di informazioni giuridiche.

Ciò che è importante sottolineare è che ciascuna di queste implementa-
zioni è praticamente a costo zero una volta messa a disposizione la sotto-
stante cloud di dati giuridici in formati Linked Open Data appropriati. Il
costo è soltanto quello di scrivere la propria query SPARQL ed eseguirla dal-
la propria applicazione web. L’idea è quella di dare valore aggiunto a dati
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che sono già disponibili e possono essere fruiti in modi innovativi lasciando
alle comunità di utenti la possibilità di fornire nuovi servizi che sarebbero
difficilmente immaginabili su siti web istituzionali.

Uno dei punti di forza tecnologici dell’approccio linked data è che una
volta che i dati sono disponibili, l’accesso e la selezione dei dati può avvenire
in modo completamente automatico tramite l’esecuzione di query SPAR-
QL o in modo ancora più evoluto tramite Linked Data API (Application
Program Interfaces) con poco o nessun intervento dell’utente finale.

I risultati di interrogazioni cross-dataset alimentano direttamente un’ap-
plicazione web. Essi saranno poi a loro volta dati aperti, tipicamente resi
disponibili in XML, RDF o altri formati come JSON per essere successi-
vamente rielaborati o semplicemente visualizzati in qualsiasi modalità ap-
propriata. Inoltre sono sempre aggiornati poiché l’aggiornamento viene
delegato a chi pubblica i dati aperti.

In questo scenario, nella fornitura di servizi informativi legali ad esempio
per cittadini o professionisti, il concetto di banca dati giuridica è superato
dal concetto di “viste” filtrate, specializzate ad esempio per dominio giuridi-
co o specifico servizio, che attingono da un unico backend di dati giuridici
interconnessi. La logica è quella di – invece di collezionare e replicare i dati
per costruire un sito web che fornisca un particolare servizio che richiede
l’accesso a documenti giuridici – riutilizzare i dati grezzi esposti dai diffe-
renti soggetti che li pubblicano in formato aperto per alimentare la propria
applicazione web in modo trasparente tramite l’esecuzione via http di query
sul web dei dati giuridici. La selezione dei dati di interesse viene realizza-
ta automaticamente tramite query eseguibili da un programma espresse in
linguaggio SPARQL e/o guidata da organizzazioni concettuali espresse in
formati machine readable come thesauri o ontologie.

Più i dati sono interconnessi semanticamente e la transizione da “docu-
menti” a “dati” è compiuta tramite l’annotazione XML ad un livello di gra-
nularità sempre più fine, più è possibile immaginare applicazioni avanzate
che forniscano risposte puntuali.

I dati da qualsiasi altro dataset disponibile nella rete dei linked data posso-
no poi essere integrati in modo immediato per aggiungere ulteriori informa-
zioni alla propria applicazione. Ad esempio, le applicazioni basate su linked
data possono essere arricchite con altre informazioni di contesto che posso-
no essere importate da fonti esterne esposte sulla rete dei linked data. Questo
può essere fatto in modo automatico accedendo a web service che espongono
questo tipo di servizi. Ad esempio nel nostro caso si potrebbero integrare in
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Fig. 4 – Il formato “grezzo” della pagina wikipedia relativa alla Corte di giustizia
europea messo a disposizione in RDF su DBPedia.

http:// dbpedia.org/ resource/ European_Court_of_Justice

modo immediato le informazioni sulla Corte europea di giustizia ottenute
dal dataset di DBPedia (la versione linked data di Wikipedia) (v. Fig. 4).

Più in generale, considerato che questo processo di apertura dei dati ri-
guarda o riguarderà tutti i domini e non solo quello giuridico, ha senso
immaginare applicazioni di tipo mash-up (capaci cioè di includere dinami-
camente informazioni o contenuti provenienti da più fonti) che mettano in
relazione dati giuridici con molti altri tipi di dati.

Con social content o in generale contenuti generati dagli utenti (dati da
blog, social networks, news) ad esempio in applicazioni di e-democracy ed e-
participation, con dati geografici (sia per accedere ai dati giuridici sulla base
dell’area geografica della giurisdizione, sia per applicazioni che riguardino
casi in cui il dominio regolato sia il territorio), o con dati fattuali (es. dati
statistici o economici) per applicazioni di policy making in cui siano in qual-
che modo sempre più misurabili o verificabili sui dati reali gli effetti della
legislazione.

6. CONCLUSIONI

La rapida diffusione delle iniziative di Open Government in molti paesi,
basata sulla maturazione delle tecnologie alla base del movimento Linked
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Open Data, costituisce un’occasione unica per promuovere la pubblicazione
in formati aperti di dataset giuridici.

Grazie ad un’infrastruttura basata su standard, le buone pratiche di pub-
blicazione dei Linked Data possono essere trasposte così come sono alla pub-
blicazione dei dati giuridici. Questo consentirebbe di raggiungere una mas-
sa critica di informazioni disponibili come linked data al fine di mettere in
pratica la visione di applicazioni semantiche innovative per la fornitura di
servizi informativi costruiti sopra una Legal Data Cloud. Gli standard esi-
stenti per la rappresentazione di dati giuridici possono essere complementa-
ri a questo processo ma non devono costituirne un collo di bottiglia in uno
sforzo senza fine volto ad una standardizzazione globale. Viceversa, le lezio-
ni apprese dall’esperienza del movimento Linked Open Data, di affrontare
dal basso la costruzione del web semantico, devono essere prese in conside-
razione anche nel dominio giuridico. Il riuso di schemi di metadati esistenti
messi a disposizione dai database giuridici disponibili in rete possono essere
un punto di partenza per avviare un processo iterativo di raffinamento verso
la piena realizzazione del web semantico giuridico.




