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Cap. V - L’accesso libero al diritto nel mondo: protagonisti e tendenze 
 
Le principali forze che hanno determinato sensibili trasformazioni della nostra società sono rappresentate dalla 
rete Internet e dal processo di globalizzazione. Esse, sia pure analizzabili separatamente, costituiscono un unicum 
se considerate nelle loro specifiche implicazioni sull’attività di recupero e accesso dell’informazione giuridica. A 
partire dal 1990 il world wide web ha fornito l’elemento chiave necessario per rendere operativo l’accesso aperto 
alle informazioni giuridiche: tale elemento è essenzialmente rappresentato da un basso o nessun meccanismo di 
distribuzione dei costi. In molti paesi i primi sforzi per sfruttare i vantaggi del web nella fornitura 
dell’informazione sono stati compiuti a opera del mondo accademico, piuttosto che dai governi, inseguendo 
un’ideologia esplicita d’accesso gratuito alla conoscenza giuridica. In questo contesto un gruppo di 
organizzazioni, conosciute sotto il nome di “istituti di informazione giuridica” o “Legal Information Institutes - 
LIIs” ha deciso di riunirsi per lavorare insieme con l’obiettivo di promuovere l’accesso libero al diritto e ha 
creato il “Free Access to Law Movement (FALM)” che oggi conta tra i suoi membri 53 LIIs. Il contributo 
evidenzia gli obiettivi e dà conto delle attività svolte dalla rete dei LIIs focalizzando la sua attenzione sui principi 
ispiratori che guidano le azioni di questa comunità internazionale. 
 
 

Chapter V - Free access to law: stakeholders and trends 
 
The main forces that have led to sensitive changes in our society are represented by the Internet and its 
globalization process. They (both analysed separately) form a unicum when considered in their specific 
implications on the process of retrieving and accessing legal information. Starting from 1990, the web has 
provided the key element required for free public access to legal information: a low or no cost distribution 
mechanism. In many countries the first attempts to exploit the advantages of the web for providing legal 
information have originated within the academic sector rather than government, and did so with an explicit 
ideology of free access provision. In this context a group of organizations, known as “legal information 
institutes” or “LIIs” is working together for widespread free access to law. These institutions publish legal 
information from more than one source (not just “their own” information) for free access via the Internet and 
mutually collaborate both politically and technically through membership of the “Free Access to Law 
Movement” (FALM), a loose affiliation of 40 members from countries all over the world. The chapter is devoted 
to a discussion on the issues concerning the provision of free access to law in the global society, analysing the 
worldwide activity of LIIs. In particular it investigates open access polices and economic models, which can 
contribute to make law fully understandable while enhancing each State’s fundamental interaction with its 
citizens. 
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