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L’accesso online alla legislazione del Regno Unito:
profili strategici e organizzativi

CAROL TULLO∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Un servizio pubblico di elevata qualità – 2.1. Chi
utilizza il servizio legislation.gov.uk? – 2.2. Ricerca e accesso alla legislazione – 2.3.
La sfida dello status del (documento) – 2.4. Note esplicative – 3. La rappresentazione
dei testi legislativi come dati – 3.1. Standard aperti – 3.2. Uso del formato XML per i
dati legislativi – 3.3. Il CLML - Crown Legislation Mark-up Language – 3.4. L’iden-
tificazione dei testi legislativi su legislation.gov.uk – 4. L’approccio strategico – 4.1.
Miglioramento dei processi interni e degli strumenti utilizzati – 4.2. Identificazione
automatica dei risultati legislativi – 4.3. Gli open data come modello di business –
5. Riepilogo e conclusioni

1. INTRODUZIONE

Il National Archives del Regno Unito (UK) offre ai suoi utenti una parte
rilevante della documentazione giuridica di fonte pubblica, cioè la legisla-
zione sia in versione originaria sia nella versione modificata, con anche la
possibilità di visualizzare le modifiche dalla stessa subite nel tempo. Respon-
sabili1 dell’immissione dei dati sono l’intero UK2, che copre i suoi tre ordi-
namenti giuridici, e le quattro amministrazioni decentrate3. L’accesso alla

∗ Direttrice dell’Information Policy and Services, responsabile dell’HMSO - Her Maje-
sty’s Stationery Office and Queen’s Printer. Il presente lavoro è stato scritto con John She-
ridan, capo del Legislation Services del National Archives. Traduzione dall’inglese (non rivista
dall’autrice) di Marina Pietrangelo (ricercatrice ITTIG-CNR) e Nicola Pettinari (associato
ITTIG-CNR).

1 La nuova legislazione nel Regno Unito è pubblicata a cura dello Stationery Office, sulla
base di tre distinti, ma collegati, contratti, affidati alla sorveglianza dell’HMSO - Her Maje-
sty’s Stationery Office e dell’OQPS - Office of the Queen’s Printer for Scotland. Il responsabile
dell’HMSO è nominato dall’Her Majesty The Queen quale responsabile degli uffici del Queen’s
Printer of Acts of Parliament e Queen’s Printer for Scotland by Letters Patent. Esiste un ufficio
analogo per l’Irlanda del Nord. I compiti dell’HMSO, dell’OQPS e dei vari uffici responsa-
bili della pubblicazione delle leggi sono affidati per la realizzazione al National Archives. Il
Queen’s Printer for Scotland ha invece una procedura a sé, riferibile allo Scottish Ministers.

2 Sono tre gli ordinamenti giuridici del Regno Unito, Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda
del Nord. Ognuno ha un proprio sistema giuridico distinto.

3 Oltre al governo del Regno Unito esistono tre amministrazioni nazionali decentrate,
per Scozia, Galles e Irlanda del Nord, ognuna con poteri legislativi differenti. Un impulso
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legislazione è consentito sia in formato cartaceo sia online attraverso il sito
web legislation.gov.uk, che costituisce il più importante servizio pubblico
telematico, visitato da oltre due milioni di persone ogni mese4. Il National
Archives fornisce, inoltre, servizi ad altri uffici governativi; in particolare, of-
fre strumenti – riconosciuti a livello isituzionale – per la redazione dei nuovi
testi legislativi e supporta il processo di formazione della nuova legislazione,
fino alla fase della pubblicazione. Queste attività sono affidate ad un grup-
po di esperti interno, supportato anche da consultenti esterni. Il sito web
legislation.gov.uk è nato nel luglio 2010, in sostituzione dei tre precedenti
servizi già presenti sul web5. Questi i tre obiettivi del nuovo servizio:

1. offrire un servizio pubblico di elevata qualità per coloro che consulta-
no, citano e utilizzano testi legislativi presenti sul web;

2. rendere disponibile la raccolta legislativa del Regno Unito in forma di
dati accessibili, utilizzabili e riutilizzabili da chiunque, per qualunque
scopo o applicazione; dati destinati a favorire lo sviluppo tanto di un
“web dei dati” che di un “web dei documenti”;

3. favorire un nuovo modello di business, con dati aperti, per la forma-
zione e la manutenzione dei testi legislativi.

2. UN SERVIZIO PUBBLICO DI ELEVATA QUALITÀ

Nel proporre il nuovo servizio, il National Archives ha tenuto conto del
carattere dei diversi utenti e delle ragioni poste alla base del suo utilizzo.
Innanzitutto nel corso del 2008 abbiamo esaminato gli utenti del servizio
di consultazione dei testi legislativi, anche attraverso interviste approfondite
ad un gruppo selezionato. Gli utenti del sito sono stati intervistati anche
successivamente, ogni sette mesi, in modo da integrare i risultati delle prime
indagini del 2008.

al trattamento e alla gestione della legislazione del Regno Unito è giunto dalle modifiche
costituzionali relative all’attività delle assemblee parlamentari. Inoltre, l’introduzione della
pratica delle note esplicative degli atti e la crescente importanza delle valutazioni di impatto
della regolamentazione hanno anch’esse inciso sulla struttura del servizio.

4 THE NATIONAL ARCHIVES, Legislation Services Report July 2011, 2011.
5 Il sito legislation.gov.uk ha sostituito i diversi servizi di informazione legislativa inizial-

mente presenti sul sito web dell’Office of Public Sector Information (www.opsi.gov.uk), sul
sito web dello Statute Law Database (www.statutelaw.gov.uk) e sul sito web dell’Office of the
Queen’s Printer for Scotland (www.oqps.gov.uk).
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2.1. Chi utilizza il servizio legislation.gov.uk?

Studiando il comportamento delle persone interessate alla ricerca e all’ac-
cesso ai sistemi di legislazione diffusi online, con il fine di comprendere le
motivazioni degli utenti ed il modo in cui esse incidono sullo svolgimento
delle loro attività, è emerso in particolare che il sito legislation.gov.uk viene
utilizzato soprattutto da persone che lavorano e per motivi di lavoro. Il tasso
di utilizzo del servizio durante i giorni lavorativi è, infatti, pari ad un ordine
di grandezza maggiore di 20 volte rispetto a quello del fine settimana o dei
giorni festivi.

Per lo più gli utenti di legislation.gov.uk non sono avvocati e quindi non
hanno accesso ad uno dei servizi commerciali a pagamento. Essi appartengo-
no ad un’area molto più ampia di persone che hanno bisogno di conoscere,
citare o utilizzare testi legislativi; si tratta di funzionari di polizia, dirigenti
scolastici, cittadini che intendono tutelare i propri diritti. Di solito gli uten-
ti, che hanno necessità di sapere cosa dice un certo testo di legge, lo cercano
con Google.

All’interno del servizio legislation.gov.uk sono stati individuati alcuni
profili, a partire dalle caratteristiche degli utenti che effettuano le ricerche.
Si tratta di archetipi che esprimono comportamenti tipici, obiettivi e ti-
po di attività propri degli utenti di siti web che forniscono testi legislativi.
Questi profili tipici sono stati utilizzati nella fase di progettazione ed imple-
mentazione del sito legislation.gov.uk, progettato per l’appunto secondo un
approccio di tipo user-centered.

Secondo la ricerca condotta, per la maggior parte gli utenti di legisla-
tion.gov.uk:

– sono professionisti non esperti di diritto, interessati alla normativa per
motivi di lavoro;

– non hanno accesso alle banche dati giuridiche commerciali;
– hanno familiarità con la struttura dei documenti legislativi ed hanno

anche una buona esperienza di Internet;
– svolgono attività comuni, quali la ricerca, la visualizzazione, il book-

marking, l’aggiornamento sulle nuove norme e sulle modifiche alle
norme vigenti.

L’utente tipo (principale) del servizio legislation.gov.uk è stato individua-
to nel professionista esperto, Mark Green, funzionario che si occupa di sani-
tà dell’ambiente, che ha necessità di utilizzare tale servizio, perché chiamato
a deporre come esperto in tribunale. Egli intende citare correttamente la
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normativa, per presentarsi come testimone credibile davanti alla Corte, e ri-
corre così al servizio legislation.gov.uk per trovare agevolmente la normativa
di cui ha bisogno, utilizzando i primi riferimenti già trovati tramite Google.
Mark non è un avvocato, ma ha familiarità con il diritto relativo al suo set-
tore professionale. Egli, inoltre, frequenta un Master in scienze ambientali,
ragion per cui è interessato al diritto anche dal punto di vista accademico,
pur se di un particolare settore.

Gli utenti (secondari) del servizio sono persone che, da un lato, hanno
modo di confrontarsi con professionisti del diritto, come Jane Booker, bi-
bliotecaria del settore giuridico; dall’altro, sono utenti alle prime armi, come
Heather Cole, uomo comune.

Vi sono poi molti altri utenti del servizio che esercitano la professione di
avvocato e che ricorrono a legislation.gov.uk affiancandolo ai servizi com-
merciali su abbonamento. È quindi per il gruppo più ampio di utenti, come
Mark Green e Heather Cole, che non hanno accesso ai servizi commerciali,
che legislation.gov.uk costituisce una risorsa indispensabile.

2.2. Ricerca e accesso alla legislazione

Legislation.gov.uk può offrire oltre centomila documenti: i testi ufficiali
della legislazione vigente, in versione storica o con le modifiche successive
nel tempo; i documenti correlati, come note esplicative, pro memoria, ri-
sultati della valutazione dell’impatto della regolamentazione. Il più antico
testo di legge disponibile sul sito è lo Statuto di Marlborough, risalente al
1267. Nuovi testi legislativi accrescono quotidianamente il già vasto corpus
di documenti, ovviando così al problema della ricerca di testi inizialmente
non presenti, ora ampiamente superato.

Solitamente le persone effettuano ricerche su legislation.gov.uk dopo aver
compiuto una prima ricerca su tutto il web; ciò ha richiesto una ottimizza-
zione delle funzionalità di ricerca del nostro sito. Ad esempio, facciamo un
uso estensivo del sitemaps protocol6, per favorire l’indicizzazione e la prefe-
renza di pagine simili da parte del motore di ricerca. Legislation.gov.uk si
giova del fatto di essere un servizio pubblico gratuito, tanto che quale prin-
cipale fonte di legislazione britannica aperta e libera presente sul web essa
è ampiamente citata altrove (da siti web governativi, risorse condivise come
Wikipedia o blog, siti giornalistici). Grazie ad un numero molto elevato

6 Cfr. http://www.sitemaps.org/.
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di links esterni7, una pagina di legislation.gov.uk viene normalmente resti-
tuita nel primo o secondo risultato della ricerca di qualunque porzione di
legge, effettuato tramite i principali motori di ricerca. Gli utenti di solito
arrivano direttamente al punto esatto del testo legislativo di loro interesse
(o all’home page del sito), usando un motore di ricerca generalista. Il desi-
gn dell’interfaccia-utente supporta questo modello di ricerca, proponendo i
sommari di ogni documento, che di fatto costituiscono delle piccole home
page per ciascun testo legislativo.

2.3. La sfida dello status del (documento)

Abbiamo scoperto che la maggior parte delle persone che cercano le nor-
me in Internet non ha chiaro cosa ha davanti, quale sia lo status (il valore
giuridico n.d.t.) del documento. Molte delle persone che consultano la le-
gislazione online credono che il documento restituito dalla ricerca effettuata
sia testo vigente, per il solo fatto che esso è scaricabile da un sito web istitu-
zionale. Ma prima della creazione di legislation.gov.uk, gli utenti accedevano
a testi di legge in versione storica, ignorando le eventuali modifiche succes-
sive e quindi l’esistenza di una versione aggiornata del testo di quella stessa
legge.

Il National Archives rende oggi disponibile sul web la legislazione, preci-
sando al tempo stesso l’iter formativo e lo status di ogni documento, in ma-
niera chiara ed accessibile. La legislazione è complessa da capire; ad esempio,
una legge può constare di più sezioni, ognuna delle quali con una diversa data
di entrata in vigore, anche differita. Con legislation.gov.uk abbiamo cercato
di sviluppare un’interfaccia-utente che mostra chiaramente lo status di ogni
porzione di testo legislativo, così che le persone siano in grado di sapere se
il testo che hanno davanti è, o non è, in vigore. Il sito è stato progettato per
fornire informazioni aggiuntive per gli utenti meno esperti, senza tuttavia
ingombrare l’interfaccia-utente di quelli più esperti, a cui tali informazioni
non sono necessarie. Questo arricchimento è stato realizzato attraverso la
barra di stato, che si espande per elencare tutti i risultati non immediata-
mente visibili (Fig. 1), oltre che i pulsanti di help presenti sullo schermo (il
pulsante <?> è mostrato nelle Figg. 1 e 2).

Una delle sfide principali in tema di usabilità del sito consiste nell’alli-
neare ciò che gli utenti pensano quando guardano lo schermo con ciò che

7 Google webmaster Tools segnala oltre 33 milioni di link esterni o link da altri siti web
verso legislation.gov.uk.
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Fig. 1 – Barra di stato con il pulsante help e le eventuali altre opzioni

realmente è presente sullo schermo. Abbiamo così messo in evidenza tale
discrepanza, presentando un testo legislativo sia nella sua versione originale
sia nella versione con le ultime modifiche, consentendo il passaggio dall’una
all’altra versione tramite un apposito pulsante (Fig. 2).

Fig. 2 – Controllo della versione su legislation.gov.uk

Per gli utenti avanzati esiste una funzione “segnatempo” (timeline) che
può essere attivata per verificare se e come la normativa è cambiata nel tem-
po; e che consente di navigare all’interno di un testo legislativo alle diverse
date di vigenza, anche ipotizzando versione future (Fig. 3).

Fig. 3 – Timeline e controllo della navigazione su legislation.gov.uk

Tra le ulteriori caratteristiche avanzate di legislation.gov.uk si segnalano
una maschera per l’accesso alla legislazione dei diversi territori; e strumenti
per la ricerca avanzata ed anche per la ricerca basata su un particolare tipo di
testo o su un testo vigente ad una certa data.

2.4. Note esplicative

Le note esplicative accompagnano le leggi del Parlamento del Regno Uni-
to a partire dal 1999. Si tratta di note predisposte dal ministero competente
in un documento separato, nel quale sono indicate le ragioni e le finalità della
normativa; esse di norma descrivono ciascuna delle parti in cui è diviso il te-
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sto legislativo. Le note esplicative sono presentate su legislation.gov.uk come
documenti autonomi, separati dalla normativa cui si riferiscono. Inoltre, per
la versione originale del testo di legge, è presente una funzione avanzata che
intreccia il testo della nota esplicativa con il testo della relativa legge (Fig. 4).
La rappresentazione dei dati della nota esplicativa contiene le informazioni
di mappatura che la collegano alle diverse parti di un testo di legge, con pos-
sibilità di visualizzare contemporaneamente sullo schermo i due differenti
tipi di documenti (legge e nota esplicativa).

Fig. 4 – Note esplicative intrecciate
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3. LA RAPPRESENTAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI COME DATI

Nel corso degli ultimi dieci anni molti ordinamenti hanno adottato lo
standard XML - eXtensible Markup Language per il trattamento dei propri te-
sti legislativi8. Il Regno Unito ha sviluppato il “Crown Legislation Markup
Language”, con schemi di codifica per i diversi tipi di documento legislati-
vo. Attualmente viene utilizzato anche il RDF per il trattamento dei Rich
Document Metadata.

3.1. Standard aperti

Per il National Archives l’utilizzo di tecnologie basate su standard aper-
ti per la gestione dei documenti legislativi è importante dal punto di vista
sia strategico sia operativo. Strategicamente, l’uso di standard aperti aiuta a
garantire la portabilità dei dati e, potenzialmente, la logica applicativa (at-
traverso il ricorso a tecnologie basate su standard come XSLT e XQuery
per XML, o l’esecuzione di query SPARQL per RDF) tra piattaforme tec-
nologiche e fornitori. Questa portabilità è importante in un ambiente in
cui la manutenzione delle leggi è effettuata quotidianamente da un sogget-
to esterno, e in cui l’amministrazione voglia attenuare eventuali difficoltà di
gestione da parte di qualunque altro fornitore. Usiamo standard aperti per
rappresentare i dati della legislazione, per scambiare tali dati con altri dati
relativi all’intero procedimento legislativo, per formulare regole di mercato
associate a tali dati, per convertire o trasformare i dati da un formato ad un
altro, per rendere i dati disponibili sul web e, da ultimo, per gli editori.

Per poter gestire ed elaborare con modalità elettronica la legislazione, è
necessario prima di tutto che i documenti contenenti le informazioni legisla-
tive siano rappresentati in un formato leggibile dalla macchina9. Sono vari gli
approcci possibili per la rappresentazione della legislazione in forma di dati,
dal ricorso a strumenti proprietari (Microsoft Word files) fino al documento
aperto in formato HTML. E sono molti gli usi possibili del linguaggio di

8 Cfr. E. FRANCESCONI, A Review of Systems and Projects: Management of Legislative
Resources, in Sartor G., Palmirani M., Francesconi E., “Legislative XML for the Semantic
Web”, Dordrecht, Springer, 2011, pp. 173-188; G. SARTOR, Legislative Information and the
Web, in Sartor G., Palmirani M., Francesconi E., op. cit., pp. 11-20.

9 F. VITALI, A Standards Based Approach for the Management of Legislative Documents, in
Sartor G., Palmirani M., Francesconi E., op. cit., pp. 21-34.
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marcatura. CEN Metalex10 e Akomo-Ntoso11 sono due iniziative interna-
zionali che mirano a garantire l’interoperabilità dei testi giuridici attraverso
sistemi informativi che impiegano linguaggi basati sulla marcatura XML.

3.2. Uso del formato XML per i dati legislativi

Numerosi sono i vantaggi derivanti dall’utilizzo dell’XML per la legisla-
zione, in termini di supporto per il cosiddetto multi-formato di pubblica-
zione (stampa, web, dispositivi mobili, app), ma anche per il workflow e la
catena di supporto. Nel Regno Unito i sistemi basati sull’XML si sono quin-
di molto evoluti rispetto ai predecessori basati su SGML, con una naturale
migrazione anche dei contenuti verso standard più moderni. La rappresenta-
zione dei dati in formato XML, inoltre, consente di utilizzare altri standard
al primo correlati, come XSLT e XQuery, e tutti gli strumenti per gestire
documenti legislativi nativi digitali.

Tre sono i profili che rilevano quando si parla di linguaggio di marcatura
XML relativamente ai testi legislativi:

1. profilo tipografico. I documenti normativi sono particolari, perché
già la struttura e l’impaginazione del documento riescono a trasmette-
re una parte essenziale del suo significato. I diversi elementi che com-
pongono il documento hanno differente “peso” dal punto di vista giu-
ridico. Nel caso della legislazione presente sul web, l’impaginazione
deve risultare correttamente anche sulla pagina stampata, a prescin-
dere dal dispositivo impiegato per l’accesso al web (dai computer agli
smart phones). Più sono gli strumenti che consentono di accedere alle
informazioni sul web, maggiore è la necessità di un linguaggio di mar-
catura indipendente che riesca a cogliere l’essenza della struttura del
documento;

2. profilo temporale. I documenti normativi mutano nel tempo, a se-
guito di modifiche che intervengono sull’atto originario in maniera

10 Cfr. A. BOER, R. HOEKSTRA, R. WINKELS, MetaLex Legislation in XML, in “Pro-
ceedings of JURIX 2002: Legal Knowledge and Information Systems”, 2002, pp. 1-10; A.
BOER ET AL., CEN MetaLex Workshop Agreement, 2009; A. BOER, T. VAN ENGERS, A Me-
taLex and Metadata Primer: Concepts, Use and Implementation, in Sartor G., Palmirani M.,
Francesconi E., op. cit., pp. 131-150.

11 Cfr. M. PALMIRANI, F. VITALI, Akoma-Ntoso for Legal Documents, in Sartor G., Palmi-
rani M., Francesconi E., op. cit., pp. 75-100; M. PALMIRANI, Legislative Change Management
with Akoma-Ntoso, in Sartor G., Palmirani M., Francesconi E., op. cit., pp. 101-130.
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diretta o indiretta12. Perché si possano creare versioni aggiornate dei
testi legislativi, queste modifiche devono essere rappresentate come da-
ti. Nel caso di legislation.gov.uk, il modello di dati deve consentire la
navigazione nel testo alle diverse date di vigenza;

3. profilo semantico. I documenti normativi sottendono significati pro-
pri del dominio giuridico, che sono rappresentabili in concetti quali
“dovere”, “offesa”, “potere”. Una rappresentazione semantica dei con-
tenuti dei testi normativi consentirà agli utenti di effettuare ricerche
basate anche sul significato di tali testi.

Quando si progetta un linguaggio di marcatura per testi legislativi, oc-
corre mediare tra i tre profili appena menzionati, quello tipografico, quello
temporale e quello semantico. Uno dei limiti del linguaggio XML è insito
nella struttura di tipo gerarchico che esso impone al documento. Essa ben
si adatta alle leggi, nelle quali la struttura del documento segue una gerar-
chia naturale, ma meno ai progetti di legge, in cui l’aggiunta di righe dovuta
alla impaginazione del documento in stampa, mal si attaglia ad una strut-
tura gerarchica. Analogamente, nel caso della rappresentazione temporale
(ad una certa data) di una norma, è possibile che essa sia diventata incom-
patibile con la struttura tipografica del documento, come anche con la sua
rappresentazione semantica. Una soluzione per tali incompatibilità potreb-
be giungere dal ricorso a linguaggi specifici di marcatura di testi legislativi,
liberandosi così delle costrizioni gerarchiche dell’XML. Sovrapponendo, pe-
rò, linguaggi di marcatura appositamente dedicati, si corre il rischio che gli
aspetti negativi da essi derivanti, relativi all’archiviazione ed all’elaborazione
dei dati, possano superare i potenziali benefici complessivi. Vi è anche una
questione di sovraccarico del linguaggio di marcatura con troppe informa-
zioni, che renderebbero praticamente impossibile l’analisi del documento o
la sua efficace elaborazione.

3.3. Il CLML - Crown Legislation Mark-up Language

Il CLML - Crown Legislazione Markup Language è una codifica comple-
ta utilizzabile per tutti i tipi di legislazione del Regno Unito (“della Coro-
na”). Esso tiene conto di tutti e tre i profili sopra descritti, quello tipografi-
co, quello temporale e quello semantico, ma è destinato principalmente alla

12 M. PALMIRANI, Legislative Change Management with Akoma-Ntoso, cit.; T. ARNOLD-
MOORE, Automatically Processing Amendments to Legislation, in “Proceedings of the ICAIL
1995 Conference”, pp. 297-306.
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rappresentazione della struttura tipografica del documento. Con l’avvio di
legislation.gov.uk, tale linguaggio si è però evoluto anche relativamente ai
profili temporale e semantico, innanzitutto per poter offrire informazioni
aggiuntive sulle pagine web. I comuni formati di interscambio impiegati per
i testi legislativi, come CEN MetaLex, infatti, non sono in grado di rendere
al meglio dal punto di vista tipografico la legislazione del Regno, ma po-
trebbe esserne confezionato abbastanza comodamente uno ad hoc a partire
dall’XML disponibile su legislation.gov.uk.

Lo sviluppo di legislation.gov.uk ha richiesto in parte la sintesi tra fon-
ti di dati tra loro molto diverse. Le versioni originali della normativa o i
testi promulgati sono stati innanzitutto convertiti dal SGML al CLML, nel-
l’ambito di un precedente progetto. Le revisioni dei testi legislativi hanno
avuto bisogno di un diverso linguaggio di marcatura, molto più flessibile dal
punto di vista tipografico, dovuto per molta parte a fattori legati al control-
lo delle diverse versioni, imposto dalla presenza in una stessa legge di por-
zioni dell’atto modificate in tempi differenti. Conciliare questi due diversi
modelli di dati per giungere ad una rappresentazione comune attraverso il
CLML è stato un prerequisito per poter poi effettuare la migrazione dei dati
in legislation.gov.uk.

3.4. L’identificazione dei testi legislativi su legislation.gov.uk

La presenza di identificatori persistenti nei documenti legislativi è parti-
colarmente importante, trattandosi in generale di fonti del diritto13. Inizia-
tive come “LegisLink”14 costituiscono un tentativo di elaborazione di uno
schema di identificazione per sistemi legislativi basati su documenti. Il na-
mespace “URL:Lex” mira a facilitare il processo di creazione di una URI per
identificare le fonti giuridiche indipendentemente dalla disponibilità onli-
ne del relativo documento, dalla sua posizione e dalla modalità di accesso
ad esso15. Per legislation.gov.uk abbiamo così deciso di creare una URI di
alta qualità e persistente, destinata per l’appunto alla identificazione della
legislazione del Regno Unito.

13 E. FRANCESCONI, Naming Legislative Resources, in Sartor G., Palmirani M.,
Francesconi E., op. cit., pp. 49-74.

14 Cfr. http://www.legislink.org/.
15 P.L. SPINOSA, E. FRANCESCONI, C. LUPO, A Uniform Resource Name (URN) Name-

space for Sources of Law (LEX), in http://datatracker.ietf.org/doc/draft-spinosa-urn-lex/.
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Sulla progettazione dell’URI per legislation.gov.uk ha influito un post
pubblicato su un blog da Rick Jelliffe, il quale descriveva un sistema deno-
minato “PRESTO”16. Si tratta di un sistema per la legislazione e per altri
moduli strutturati di informazione pubblica, in cui tutti i documenti, i pare-
ri e i metadati a tutti i livelli significativi di granularità e composizione sono
disponibili nei migliori formati desunti dal proprio permanente gerarchico
URI. Legislation.gov.uk è una piena attuazione dei princìpi di “PRESTO”.

Esistono diversi modi per assegnare un identificatore univoco ad un do-
cumento legislativo. Noi abbiamo deciso di utilizzare l’HTTP URI, non
rilevando nessun vantaggio particolare nell’uso dell’URN17. E, più impor-
tante, l’HTTP URI consente di formare nomi processabili. Il vantaggio
dell’HTTP è dato dall’esistenza di un meccanismo incorporato, preconfe-
zionato, per la riconduzione diffusa ed efficace dell’identificatore ad un certo
documento, e di un documento ad una certa rappresentazione. Se dovessimo
usare l’URN, avremmo bisogno di supportare un apposito servizio di risolu-
zione, che dovrebbe utilizzare l’HTTP. Stiamo considerando di supportare
l’URN:Lex in aggiunta al nostro set URI per facilitare l’interoperabilità con
i sistemi basati sull’URN.

Esistono tre tipi di URI specifici per la legislazione, operanti su legisla-
tion.gov.uk: l’identificatore URI, il documento URI e lo schema di rappre-
sentazione URI. Questi diversi tipi di URI consentono di identificare le atti-
vità, le espressioni e le manifestazioni, in requisiti funzionali alla terminolo-
gia propria dei riferimenti bibliografici (FRBR)18.

L’URI utilizzato all’interno di legislation.gov.uk aderisce ai princìpi del
Linked Data e segue le linee guida del governo britannico per i set URI, che
il nostro lavoro ha contribuito a modellare. L’identificatore URI è dedicato
ai documenti legislativi intesi come risorsa non-informativa, indipendente
da qualunque rappresentazione di dati di un particolare documento. Esso
è specifico per la nozione di atto legislativo. Gli identificatori URI sono
risultati particolarmente utili nel lavoro successivo di rappresentazione delle
informazioni aggiuntive presenti nei documenti legislativi, i cosiddetti effetti
legislativi, come dati RDF. Legislation.gov.uk supporta la negoziazione dei
contenuti e segue il protocollo HTTP-Range 14. La richiesta di una risorsa

16 Cfr. http://www.oreillynet.com/xml/blog/images/PRESTO.pdf.
17 T. BERNERS-LEE, R. FIELDING, L. MASTINER, Uniform Resource Identifiers (URI),

Generic Syntax, STD 66, RFC 3986, 2005.
18 K.G. SAUR, Functional Requirements for Bibliographic Records, UBCIM Publications –

IFLA Section on Cataloguing, 19.
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di tipo non-informativo attraverso l’identificatore URI otterrà 303 risposte
che reindirizzano ad un documento URI.

I documenti URI si riferiscono a particolari atti messi a disposizione sul
web, come ad esempio la versione vigente ed aggiornata di uno specifico arti-
colo di un atto normativo. Esistono anche URI (riferibili al momento della
consultazione) in grado di mostrare come un dato atto normativo si pre-
sentava ad una determinata data o nella sua versione originaria. Per ogni
documento esiste la possibilità di usare diverse rappresentazioni o diversi for-
mati: una pagina web su legislation.gov.uk, il sottostante XML, un file PDF,
un frammento di codice HTML, o anche alcuni metadati RDF. Si racco-
manda di citare la legislazione del Regno Unito nel codice HTML puntando
all’identificatore URI, utilizzando l’attributo “rel” nel tag “anchor”.

L’emergere di un set di URI finemente frammentato, implicante la possi-
bilità di citare versioni specifiche di determinati articoli in vigore in un dato
momento, ha in generale condotto ad elaborare una modalità di citazione
della legislazione online più accurata.

La pronta disponibilità di un preciso URI per ciascun articolo ha portato
alla diffusione di questa forma di riferimento. Questo fenomeno è ancor più
evidente osservando Twitter, dove un numero sempre crescente di iscritti
utilizza un riferimento preciso a legislation.gov.uk, piuttosto che un vago
riferimento all’atto normativo.

4. L’APPROCCIO STRATEGICO

Il National Archives crea e gestisce l’aggiornamento delle versioni cor-
renti della legislazione primaria, mediante un team di redazione interno. Il
processo di revisione normativa si articola in tre fasi principali:

1. marcatura del documento con informazioni inerenti gli effetti della
legislazione, relativi all’entrata in vigore e alla diffusione sul territorio;

2. aggiunta di informazioni sulle modifiche operate dalla legislazione nel-
la tabella dei risultati e creazione di una prima versione coordinata
della normativa, in modo da mostrare quali articoli sono in corso di
elaborazione;

3. aggiornamento della normativa, mediante l’utilizzo delle tabelle dei ri-
sultati, per cercare e raccogliere informazioni dalle norme di modifica
al fine di creare nuove versioni della legislazione modificata.

Utilizzando questo processo, il team di redazione può rendere visualiz-
zabili più di 10.000 risultati ogni anno. Tuttavia, durante il medesimo las-
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so temporale, il Parlamento può produrre più di 15.000 nuovi risultati, che
dovranno essere resi disponibili. L’esito è che una quota significativa del-
le visualizzazioni della legislazione presente su legislation.gov.uk avrà come
oggetto norme non aggiornate.

Per tale ragione, il National Archives sta portando avanti una strategia in
quattro fasi destinata a: migliorare gli strumenti editoriali, al fine di aumen-
tare la produttività della redazione interna mediante interventi sui sistemi
e sui processi; utilizzare la tecnologia NLP - Natural Language Processing
per identificare automaticamente gli effetti legislativi; raccogliere il maggior
numero possibile di informazioni dai dipartimenti governativi, nella fase di
redazione delle norme, per supportare il processo di aggiornamento; infine,
stimolare la partecipazione – mediante contributi di altre organizzazioni, del
governo, del settore privato o del mondo accademico – al lavoro del National
Archives nel creare e mantenere nuove versioni aggiornate della legislazione.

4.1. Miglioramento dei processi interni e degli strumenti utilizzati

Il sistema editoriale di legislation.gov.uk (in passato denominato UK Sta-
tute Law Database) è stato originariamente sviluppato, nei primi anni no-
vanta, utilizzando il software Interleaf e il formato SGML per i dati. Que-
st’ultimo fu poi sostituito con un sistema basato su XML, su XMetaL e su
ActiveText Content Management. Il processo utilizzato per la revisione del-
la legislazione ha sostanzialmente conservato una natura basata sul ricorso
a strumenti cartacei, nonostante si siano susseguite due generazioni di stru-
menti editoriali. Al fine di migliorare la produttività e favorire un modello
di attività fondata sulla partecipazione di esperti, è in corso lo sviluppo di un
set di nuovi strumenti. Il processo di mark-up, che ha finora coinvolto i sog-
getti che lavorano con le copie cartacee dei documenti, si sta trasformando
in direzione dell’automazione e del trasferimento al formato elettronico. Un
vantaggio di tale aspetto consiste nel fatto che le tabelle dei risultati verranno
prodotte in maniera automatica, senza più richiedere interventi sulla copia
cartacea degli atti. Essendo parte dei nuovi strumenti editoriali, le tabelle
dei risultati sono state rappresentate in RDF, utilizzando gli identificatori
URI per collegare i risultati ai documenti. L’obiettivo è quello di creare in
maniera automatica nuove versioni per la legislazione, così come si presenta-
no in un dato momento storico. L’insieme di risultati che costituiscono una
nuova versione aggiornata è raggruppato in una struttura definita “a grafo”,
in RDF. Le informazioni di provenienza, così come i soggetti che rendono
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disponibili i risultati e l’indicazione temporale di quanto sono stati modifi-
cati, vengono memorizzate come metadati inerenti l’apposito grafico RDF.
Le annotazioni testuali possono quindi venire create automaticamente dai
dati RDF, aprendo nuove opzioni per annotazioni, particolarmente ricche,
relative ai risultati legislativi.

4.2. Identificazione automatica dei risultati legislativi

Il team editoriale del National Archives identifica due tipi di risultato nor-
mativo: modifiche testuali, tra le quali, per esempio, aggiunte di parti, so-
stituzioni e abrogazioni; e modifiche non testuali, che in genere incidono
sull’applicazione e sulla portata di una norma senza alterarne il testo. In
aggiunta a ciò, sono state anche identificate le parti che restano immutate,
le clausole e gli organi che hanno posto in essere un dato atto. Il processo
per individuare i risultati e le relative informazioni è stato finora del tutto
manuale.

Per migliorare il processo di mark-up, si è proceduto incrementando la
capacità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) attraverso un’appli-
cazione sviluppata utilizzando il GATE - General Architecture for Text En-
gineering19. L’approccio è stato quello di sviluppare una serie di regole per
identificare risultati e dati relativi all’estensione, agli organi e all’entrata in
vigore, e per perfezionare le norme attraverso il loro impiego da parte dei
curatori. Il GATE è stato impostato come un servizio, in cui vengono pub-
blicati i documenti da elaborare e un apposito file XML per la gestione dei
risultati. Questi passaggi si legano poi al documento XML della normativa
nella sua versione originale, dando così luogo ad una versione finale del testo
di legge marcata in formato HTML o PDF. L’identificazione delle modifiche
testuali è pressoché garantita (ben oltre il 90%). Le modifiche non testua-
li presentano, invece, maggiori difficoltà per essere identificate e analizzate,
sebbene siano stati raggiunti migliori risultati attraverso l’uso del decodifi-
catore Stanford (Stanford Text Parser). I dati generati dal mark-up automa-
tizzato vengono trasformati in RDF, diventando uno dei grafici dei risultati
presenti nella base conoscitiva dei risultati legislativi.

Il nuovo sistema editoriale combina processi editoriali migliorati grazie
alla PNL e all’automazione. Due sono le tecnologie stack utilizzate: XML
per l’elaborazione di documenti e RDF per le informazioni semantiche estrat-
te dai documenti, che a loro volta vengono utilizzate per creare nuove versio-

19 Cfr. http://gate.ac.uk/.
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ni temporanee in grado di mostrare come la normativa sia stata modificata.
Nel caso di legislation.gov.uk, RDF e XML emergono come tecnologie com-
plementari, piuttosto che concorrenti. L’identificatore URI per la legislazio-
ne consente a entrambe le tecnologie stack utilizzate di lavorare bene insie-
me, fornendo il collante tra il mondo dei documenti strutturati e il mondo
dei rich metadata. È insito nelle convinzioni del National Archives che tale
modello sia decisamente più flessibile rispetto al mero cercare di comprimere
tutti i metadati del documento XML in un unico linguaggio di mark-up.

4.3. Gli open data come modello di business

Il National Archives ha reso disponibile la legislazione, in modo che es-
sa possa essere fruita gratuitamente su legislation.gov.uk, nei termini pre-
scritti dalla Open Government Licence20. Ciò anche con lo scopo di rendere
fin dall’inizio legislation.gov.uk una fonte di dati aperti, costruita attraverso
tecnologie differenti ma aperte.

Ad esempio, il sito legislation.gov.uk è realizzato con un API - Applica-
tion Programming Interface aperto, esso stesso disponibile per altri soggetti,
da utilizzare per l’accesso ai dati grezzi. Nel corso dell’ultimo anno è stato
sviluppato un certo numero di nuove applicazioni, utilizzando l’API di legi-
slation.gov.uk, come Mobile Legislate21, pensato per l’iPhone. La disponibi-
lità dei dati normativi aperti di legislation.gov.uk ha permesso anche di svi-
luppare un nuovo modello di business per la creazione ed il mantenimento
di versioni aggiornate della legislazione.

Per sostenere l’impegno editoriale richiesto per portare legislation.gov.uk
allo stadio in cui si presenta oggi, altre organizzazioni hanno contribuito al-
l’aggiornamento della legislazione, nell’ambito dell’Expert Participation Pro-
gramme. Si tratta, in sostanza, di lavorare in collaborazione con i partner
dei settori pubblico, privato e del volontariato, uniti dall’obiettivo comune
di pervenire ad un database ufficiale della legislazione aggiornato, gratuito
nell’uso e disponibile per chiunque, con la garanzia di una licenza aperta e
temporalmente illimitata. Un modello, questo, fortemente influenzato dal
movimento dell’Open Source Software.

Il National Archives gestisce legislation.gov.uk come una piattaforma aper-
ta che i partner possono utilizzare per contribuire alla implementazione della
banca dati normativa con reciproco vantaggio. I partecipanti possono sce-

20 Cfr. http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/.
21 Cfr. http://mobilelegislate.com/.
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gliere il loro livello di contributo e cosa intendono fare per soddisfare tanto
gli obiettivi comuni del programma quanto le proprie priorità e necessità. È
presente una forte continuità nella definizione della prassi editoriale e nella
supervisione del processo di aggiornamento e di revisione della normativa
(in grado di garantire l’accuratezza e la qualità della legislazione aggiorna-
ta), in un ambiente caratterizzato dalla volontà di mantenere il proprio team
editoriale interno, particolarmente esperto e qualificato, oltre che pratiche
editoriali ormai ben consolidate.

Il National Archives provvede, inoltre, alla formazione specifica dei sog-
getti coinvolti nelle mansioni di:

– redattore (i cui compiti consistono nella ricerca e nella verifica delle
informazioni e nell’inserimento degli aggiornamenti); e di

– revisore (il quale verifica il lavoro dei redattori, correggendo eventuali
errori e approvando per la pubblicazione le versioni aggiornate degli
atti normativi).

5. RIEPILOGO E CONCLUSIONI

Legislation.gov.uk cerca di affrontare la doppia sfida, da un lato, di ren-
dere pubblicamente accessibile il corpus normativo; dall’altro, di favorire un
utilizzo (come pure un ri-utilizzo) sempre più esteso di dati legislativi di ap-
prezzabile qualità. Ampio è stato il ricorso a standard aperti, accompagnato
dalla scoperta che la combinazione di tecnologie XML e RDF rappresenta
uno strumento efficace per rafforzare un sistema di informazione legislativa
amalgamato mediante l’ausilio degli URI22.

Le tecnologie connesse al Natural Language Processing e l’automazione
possono fornire un contributo significativo a tale tipo di lavoro, come altri
hanno mostrato23.

22 M.A. BIASIOTTI, Semantic Resources for Managing Legislative Information, in Sartor G.,
Palmirani M., Francesconi E., op. cit., pp. 151-172.

23 E. DE MATT, K. KRABBEN, R. WINKELS, Machine Learning versus Knowledge Based
Classification of Legal Texts, in “Proceedings of JURIX 2010: Legal Knowledge and Infor-
mation Systems”, 2010, pp. 87-96; M. PALMIRANI, R. BRIGHI, M. MASSINI, Automated
Extraction of Normative References in Legal Texts, in “Proceedings of the 9th International
Conference on Artificial Intelligence and Law”, 2005; A. MAZZEI ET AL., NLP based Extrac-
tion of Modificatory Provisions Semantics, in “Proceedings of the ICAIL09”, 2009, pp. 50-57;
E. FRANCESCONI, S. MONTEMAGNI, W. PETERS, D. TISCORNIA, Semantic Processing of
Legal Texts: Where the Language of Law Meets the Law of Language, 2010.
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È stato sviluppato un API in grado di consentire un facile accesso ai dati
sottostanti, e ciò, a sua volta, ha incentivato altri a collaborare con il Na-
tional Archives e ad investire energie in tal senso, con il risultato che, allo
stato attuale, legislation.gov.uk è in grado di offrire una documentazione
più completa e aggiornata.

Per il futuro abbiamo l’ambizione di consentire l’utilizzo delle informa-
zioni presenti nei documenti legislativi in termini di dati, continuando a for-
nire un servizio di alta qualità in tutte le sue potenzialità, basato sul Linked
Data, completamente Open.




