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 La produzione di LOD : roadmap 



 Il riuso di LOD 



   I dati sull’istituzione 

Concetti che descrivono l’istituzione,  
i soggetti e gli organi che la compongono 



 

ocd:persona foaf:person 

Sottoclasse di foaf:person 
 

Descrive qualsiasi persona fisica rileva nell’ambito delle 

istituzioni  
 
Si riferisce, tra le altre, alle classi: 
 mandato della Camera 
 mandato del Senato 
 membro di governo 
  Presidente del Consiglio dei ministri  
Ad essa si riferiscono, tra le altri, le classi: 
 Presidente della Repubblica 
 Presidente della Camera 
 atto 
 discussione 
 risposta AIC 
 autore 
 cronologia 
 



 

ocd:mandato 

La classe fa riferimento allo status di deputato assunto 
da una persona - candidato in elezioni politiche - in 
seguito ad una proclamazione in una legislatura 
 
Si riferisce, tra le altre, alle classi: 
 deputato 
 elezione 
 legislatura 
A essa si riferisce, tra le altre, la classe: 
 persona 
 
 



 

ocd:deputato 

Comprende tutte le persone che hanno un mandato parlamentare alla Camera in una 
legislatura 
 
Si riferisce, tra le altre, alle classi: 
 mandato della Camera 
 legislatura 
 ufficio parlamentare 
 incarico 
 membro di governo 
 

Ad essa si riferiscono, tra le altre, le classi: 
 atto 
 discussione 
 intervento 
 AIC 
 relatore 
 votazione 
 voto 
 



 

ocd:organo 

Descrive tutti gli organi parlamentari monocamerali, bicamerali e misti, che sono 

formati in una legislatura. 
 I deputati possono essere membri di più organi parlamentari 
 
Si riferisce, tra le altre, alle classi: 
 ufficio parlamentare 
 legislatura 
 organo 
 

Ad essa si riferiscono, tra le altre, le classi: 
 seduta 
 dibattito 
 assegnazione 
 richiesta parere 
 post 
 



 

ocd:ufficio parlamentare 

Identifica tutte le cariche ricoperte dai deputati negli organi 
parlamentari sono formati in una legislatura 

Per gli organi bicamerali sono descritte anche le cariche ricoperte da senatori. 
 
Si riferisce, tra le altre, alle classi : 
 deputato 
 senatore 
 legislatura 
 persona 
 organo 
 



 

ocd:gruppo parlamentare 

Si riferisce ai gruppi parlamentari formati alla 
Camera in una legislatura, connotati da 

specifiche posizioni politiche Camera.  

 
Secondo il Regolamento della Camera ogni 
deputato deve necessariamente appartenere 
ad un gruppo parlamentare determinato o al 

gruppo misto.   
Il gruppo misto può essere articolato al suo 
interno in specifiche componenti del misto 
  
 

Si riferisce, tra le altre, alle classi: 
 legislatura  
 incarico 
Ad essa si riferiscono, tra le altre, le classi: 
 componente gruppo misto  
 voto 
  
 



 

ocd:incarico 

Identifica gli incarichi che un deputato può 
assumere all'interno del gruppo 
parlamentare di appartenenza   
 
Si riferisce, tra le altre, alle classi: 
 gruppo parlamentare 
 legislatura 
 deputato  
 



 

ocd:membro di governo 

Identifica gli incarichi governativi  
ricoperti da persone, siano deputati, 
senatori o membri tecnici  
 
Si riferisce, tra le altre, alle classi: 
 governo 
 legislatura 
 organo di governo 
 persona 
 

 
 
 A essa si riferiscono, tra le altri, le classi: 
 intervento 
 atto  
 



 

   I dati di contesto e trasversali 

Concetti esterni all’istituzione, in relazione con essa  
Concetti di corredo rispetto ai dati primari 



 

ocd:legislatura 

Descrive il periodo compreso tra la formazione e lo scioglimento delle 
Camere, a seguito di elezioni politiche generali.  

La legislatura si articola normalmente in sessioni (in passato esercizi) 
 
A essa si riferiscono, tra le altri, le classi: 
 mandato Camera 
 organo 
 ufficio parlamentare 
 gruppo parlamentare 
 incarico 
 governo 
 sistema elettorale 
 elezione 
 
 



 

ocd:governo 

Descrive l’istituzione a cui, in un deteminato periodo di tempo, viene affidato l’esercizio 
della funzione esecutiva secondo l’ordinamento giuridico.  
 
Si riferisce, tra le altre, alle classi: 
 membro di governo 
 legislatura 
 presidente del Consiglio  
A essa si riferiscono, tra le altri, le classi: 
 organo governativo 
 atto  
 



 

ocd:membro di governo 

Identifica gli incarichi governativi  ricoperti da persone, siano deputati, senatori o 

membri tecnici  
 
Si riferisce, tra le altre, alle classi: 
 governo 
 legislatura 
 organo di governo 
 persona 
A essa si riferiscono, tra le altre, le classi: 
  intervento 
 atto 
 



 

ocd:organo governativo 

Identifica gli incarichi governativi  ricoperti da persone, siano deputati, senatori o 

membri tecnici  
 
Si riferisce, tra le altre, alle classi: 
 governo 
 membro di governo 
A essa si riferisce, tra le altre, la classe: 
 atto 
  
 



 

ocd:presidente del 
Consiglio dei ministri 

Identifica la persona che in un determinato 
governo  ricopre la carica istituzionale di 
Presidente del Consiglio dei ministri  
 
Si riferisce, tra le altre, biunivocamente alle 
classi: 
 persona 
 governo 
  
 



 

ocd:sistema elettorale 

Descrive il complesso normativo 
applicato alle consultazioni elettorali 
nel tempo. 
Sono censiti tutti i sistemi elettorali, 

maggioritari o proporzionali,  dal 1848 
fino ad oggi. 
 
Si riferisce, tra le altre, alla classe: 
 legislatura 
A essa si riferisce, tra le altre, la classe: 
 elezione 
 
  
 



 

ocd:elezione 

Identifica i dati di elezione di un 
singolo deputato (collegio, voti, 
sistema elettorale) 
  
Si riferisce, tra le altre, alle classi: 
 sistema elettorale 
 legislatura 
A essa si riferisce, tra le altre, la classe: 
 mandato della Camera 
  
 



 

ocd:senatore 

Comprende tutte le persone che hanno 
un mandato parlamentare alla Senato in 
una legislatura a seguito di 
proclamazione o nomina  
 
Si riferisce, tra le altre, alle classi: 
 mandato Senato 
 legislatura 
A essa si riferisce, tra le altre, la classe: 
 ufficio parlamentare 
  
 



 

ocd:presidente della 
Camera dei deputati 

Identifica la persona che in una determinata 
legislatura  ricopre la carica istituzionale di 
Presidente della Camera dei deputati  
 
Si riferisce alle classi: 
 persona 
 deputato 
 legislatura  
 



 

ocd:presidente della 
Repubblica 

Identifica la persona che in una determinata 
legislatura  ricopre la carica istituzionale di 
Presidente della Repubblica  
Si riferisce alla classe persona 
 


