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Capitolo I

Let there be LITE∗

Una breve storia dell’information retrieval
nel settore giuridico∗∗

JON BING

SOMMARIO: 1. Il testo giuridico e i suoi destinatari – 2. Un bambino ritardato e il
suo impatto – 3. Le iniziative europee – 4. La crisi dell’informazione giuridica –
5. La sfida degli editori giuridici – 6. La visione che svanisce – 7. Un contesto tec-
nico mutato favorevole a nuove strategie – 8. Gli istituti di informazione giuridica
– 9. La visione aggiornata

1. IL TESTO GIURIDICO E I SUOI DESTINATARI

Durante la prima guerra mondiale, entrambi gli avversari utilizzavano ar-
mi di grandi dimensioni, che sparavano senza molta precisione. I Ballistic Re-
search Laboratories (BRL) dell’Esercito degli Stati Uniti d’America, situati ad
Aberdeen Proving Ground nel Maryland, erano diventati la principale istitu-
zione nel campo della scienza balistica, ad esempio per calcolare le traiettorie
dei proiettili sparati dai cannoni. Nella metà degli anni Trenta, per calcola-
re le tabelle BRL fu utilizzato uno degli analizzatori differenziali meccanici
sviluppati da Vannevar Bush, lo scienziato che è ricordato per aver convinto
Roosevelt nel 1941 della necessità del Progetto Manhattan. Nel 1943, non
essendo più sufficienti gli analizzatori, i BRL richiesero alla Moore School of

∗ [NdT] LITE è l’acronimo di Legal Information Through Electronics, primo servizio com-
puterizzato statunitense d’informazione giuridica. Il servizio è stato lanciato con lo slogan
Let there be LITE!, che ricalca, con un gioco di parole, la frase biblica Fiat lux tradotta in
inglese con Let there be light.
∗∗ Una precedente versione in lingua inglese di questo lavoro con il titolo Let there be

LITE: A brief history of legal information retrieval è stata pubblicata in A. PALIWALA (ed.), A
History of Legal Informatics, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2010, pp. 21-52.
Tuttavia, l’autore ha anche utilizzato appunti personali, che non sono documentati altro-
ve. La descrizione del contesto storico fino al 1984 si può trovare, anche se organizzato
in forma diversa, in J. BING et al., Handbook of Legal Information Retrieval, Amsterdam,
North-Holland, 1984, disponibile anche in “www.lovdata.no/litt/hand/hand-1991-0.html”.
Il Capitolo è stato tradotto dall’inglese da Ginevra Peruginelli.

G. Peruginelli e M. Ragona (a cura di), "L' informatica giuridica in Italia. Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze" 
                           Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 12, Napoli, ESI, 2014, pp. 395-420
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Engineering di costruire un dispositivo più potente, che sarebbe diventato
poi noto come ENIAC, il primo calcolatore elettronico (1945)1.

Questa premessa è necessaria per ricordare al lettore quali fossero i campi
d’applicazione considerati appropriati per i computer nei primi anni dell’in-
formatica. A quel tempo l’uso dei computer per l’elaborazione di testi in
linguaggio naturale sarebbe stato davvero insolito se non addirittura strava-
gante. L’uso del computer si è poi spostato verso la gestione della contabilità
nel mondo degli affari (informatizzazione dei vecchi tabulatori alfabetici per
schede perforate) e fu considerato come possibile strumento per le applica-
zioni basate su un approccio numerico. Tra queste si possono considerare il
sistema di classificazione Dewey e i sistemi informativi sviluppati sulla ba-
se di tabelle sistematiche, eventualmente integrati da parole chiave o anche
da brevi abstract. Questi sistemi divennero strumenti utili per molte disci-
pline. Prodotti come Chemical Abstracts, uno dei servizi di subjectoriented
abstracting, nato nel 1907, o il sistema informativo medico Medlars (1964),
poi emigrato nella versione on line Medline (1971-72), sono esempi di sistemi
che utilizzano con successo la tecnologia informatica per offrire un servizio
d’informazione.

Tali modelli sembrano affidarsi al fatto che vi sia una distinzione tra con-
tenuto e testo: il processo chimico può essere descritto in una forma ab-
breviata senza che l’informazione sia persa o necessariamente distorta. Nel
diritto, dove spesso non è possibile fare questa distinzione, “il mezzo è il
messaggio”. Ciò è particolarmente evidente nelle leggi: il testo di una leg-
ge non è un veicolo di comunicazione di un messaggio da una persona (il
legislatore) a un lettore, come ad esempio un avvocato: è un testo costrui-
to dopo un procedimento di solito regolato in dettaglio. Diverse persone e
istituzioni possono contribuire a questo testo e la sua forma finale fa affida-
mento su processi decisionali, come il voto in Parlamento. Diventa in linea
di principio privo di significato considerare il testo come un messaggio da
una persona all’altra; piuttosto, il testo si propone come uno strumento nor-
mativo, da cui si può evincere l’esistenza o il contenuto dettagliato di una
regola che fa parte del sistema giuridico nazionale e che deve essere rispettata
dagli organi giudiziari e da chi deve applicare la legge. Il testo è diventa-
to un oggetto indipendente dall’attività di trasmissione di un messaggio tra
persone: è una risorsa esso stesso.

Forse questa visione semplicistica può servire a spiegare perché i giuristi
fin dall’inizio hanno dato la preferenza a un sistema in grado di dare accesso

1 Cfr. N. MACRAE, John von Neuman, New York, Pantheon Books, 1992, p. 190.
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al testo originale delle fonti giuridiche: l’accesso cioè al testo emanato dall’or-
ganismo autorizzato a rilasciare tali fonti, come ad esempio le leggi approva-
te dal Parlamento, i regolamenti emanati dal governo o i provvedimenti dei
giudici.

In questo lavoro si tenterà di evidenziare come si sono sviluppati alcuni
sistemi nazionali d’informazione giuridica. Questo contributo, a causa dei
vincoli imposti alla sua lunghezza, potrà risultare episodico o aneddotico;
il tentativo è quello di concentrarsi sulle più importanti caratteristiche di
sviluppo, commentando quelle d’interesse generale.

2. UN BAMBINO RITARDATO E IL SUO IMPATTO2

Alla fine degli anni Cinquanta in Pennsylvania un disegno di legge preve-
deva di cambiare un termine della legge sulla salute: l’espressione “bambino
ritardato” avrebbe dovuto essere sostituita dalla più neutrale frase “bambino
particolare”. Questo poteva sembrare un esempio di “manicure” legislativa,
ma poteva anche indicare, verso questo gruppo di persone, un nuovo atteg-
giamento politico, la cui importanza non doveva essere sottovalutata. In
ogni ordinamento infatti ci sono esempi di tali modifiche nella legislazione,
che preannunciano cambiamenti nelle politiche all’interno di determinati
settori.

La Pennsylvania ha aderito al metodo di emendamento normativo chia-
mato “sostituzione testuale”. Esso impone che qualsiasi modifica debba esat-
tamente identificare quali parti e frasi della norma esistente siano da modifi-
care. Si può immaginare che in base a questo principio la modifica contenga
il testo esplicito da tagliare e quello da includere nelle parti specifiche della
legge vigente, fornendo come risultato il nuovo testo di ogni provvedimento
modificato.

Un’alternativa alla sostituzione testuale è il principio omnibus in base al
quale è sufficiente che un provvedimento di modifica contenga una dispo-
sizione per cui tutti i provvedimenti precedenti che contengono la frase da
sostituire – o anche le regole, che possono essere espresse con parole diverse,
ovunque localizzate – siano da considerarsi modificati, senza specificarne i
riferimenti precisi. Questo non è insolito: diversi ordinamenti europei adot-
tano il principio omnibus. Si può sostenere che ciò comporti la necessità di
un sistema informativo ancora più completo, che permetta l’individuazione
di eventuali conflitti.

2 Il contesto storico è riportato in J. BING et al., Handbook of Legal Information Retrieval,
cit.
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Adottando il principio della sostituzione testuale, il legislatore della Penn-
sylvania avrebbe dovuto individuare dove la frase “bambino ritardato”, o
una variante di questa, ricorresse effettivamente. Questo metodo implicava
un’attività ripetitiva e laboriosa e quindi i legislatori si rivolsero alla Gradu-
ate School of Public Health dell’Università della Pennsylvania per trovare una
soluzione. Qui il professor John F. Horty stava lavorando a un manuale di
diritto ospedaliero e aveva sviluppato indici di supporto al proprio lavoro
presso l’Health Law Center. Accettato l’impegno, il professor Horty decise
di risolvere il problema utilizzando il metodo di solito usato dai professori:
incaricò un gruppo di studenti di leggere attentamente la normativa e d’indi-
care tutti i passaggi contenenti la frase in questione. Il risultato fu come pre-
visto: la qualità del lavoro svolto fu insoddisfacente. Il professore incaricò
dunque un nuovo gruppo con un risultato comunque altrettanto deludente.

Fu a questo punto che Horty si rivolse al Data Processing and Compu-
ter Center, fondato nel 1955, dal quale ottenne una collaborazione per un
approccio più radicale: risolvere il problema utilizzando la tecnica del text
retrieval. Per comprendere l’audacia di questo approccio, si deve considerare
lo stato della tecnologia informatica di quel tempo. Per il progetto, si aveva
a disposizione un IBM 650, che era basato su valvole e su una memoria a
tamburo di 2.000 parole, e un IBM 7070, che era una versione transistoriz-
zata dell’IBM 650, con un nucleo magnetico di memorizzazione contenente
9.990 numeri di dieci cifre ciascuno. Le capacità offerte sono paragonabi-
li a un orologio digitale o a una calcolatrice tascabile di oggi. Non erano
disponibili unità RAM come i dischi magnetici; i dati non inseriti nelle uni-
tà di memoria centrale dovevano essere memorizzati su nastri e quindi su
supporti sequenziali.

In linea di principio, il sistema sviluppato dal professor Horty elaborava
un testo di input per creare due file. Uno era un “file di testo”, contenente
il testo originale con un indice addizionale, che forniva un indirizzo interno
per ogni elemento del testo, come “sezione 2, paragrafo 3 inizia nella posi-
zione n sul nastro magnetico”. L’altro era un “file di ricerca”3, dove ogni
forma linguistica presente nel testo e ordinata alfabeticamente, forniva per
ogni occorrenza l’indirizzo interno della parola.

Il “file di ricerca” poteva essere utilizzato come un indice molto ampio
del testo stesso: nel file di ricerca per ogni termine era specificato l’indirizzo
interno; il sistema poteva utilizzarlo per accedere all’indice del file di testo

3 Conosciuto anche come inverted file o concordance.
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e recuperare la parola nel contesto del medesimo file. L’utente aveva quindi
l’impressione di cercare il “testo completo”. Specificando una parola come
“bambino”, il sistema forniva l’informazione che questa parola era presente,
ad esempio, in dieci sezioni del testo normativo della banca dati. Per visua-
lizzare (o stampare) i record, si utilizzavano gli indirizzi interni forniti dal
file di ricerca e dal file di testo.

Ordinare le parole di un testo alfabeticamente può essere paragonato, for-
se, a collocare i libri per autore su uno scaffale. Chi ha provato a fare questo
sa che i libri nuovi hanno spesso autori il cui cognome comincia con una let-
tera situata all’inizio dell’alfabeto; ciò richiede di spostare all’indietro i libri
di quegli autori, il cui nome inizia con una lettera successiva nell’alfabeto,
in modo da creare uno spazio per il nuovo libro. Questa metafora può dare
qualche indicazione dei problemi pratici cui si sono trovati di fronte i primi
sviluppatori. Questi, naturalmente, non avevano a disposizione sistemi on
line, ma avevano a che fare con l’elaborazione batch, che utilizzava schede
perforate per l’input e stampanti per l’output.

Il sistema sviluppato da Horty rendeva piuttosto facile individuare in qua-
li disposizioni della legge sulla salute della Pennsylvania le parole “bambino”
e “ritardato” (o varianti grammaticali di queste) co-occorrevano, e l’impegno
a lui affidato poteva considerarsi concluso con soddisfazione. Allo stesso
modo era piuttosto ovvio che qualsiasi parola nei testi normativi memoriz-
zati poteva essere similmente e facilmente recuperata. È pertanto giustificato
considerare questo come il primo sistema di text retrieval di successo e co-
me tale fu presentato in una conferenza dell’American Bar Association nel
1960. Nel 1963 questa tecnologia fu utilizzata per costruire il primo servi-
zio computerizzato d’informazione giuridica, il sistema LITE4 dell’Air Force
Staff Judge Advocate di Denver, nel Colorado. La stessa tecnologia ha forni-
to gli strumenti di base all’Aspen Systems Corporation, fondata nel 1968, che
per conto di un gran numero di Stati manteneva aggiornato il loro corpus di
norme vigenti nel corso dei primi anni Settanta.

Molte sono le strade che seguirono all’indomani dell’iniziativa di
Horty. In pratica, iniziarono a svilupparsi servizi computerizzati d’informa-
zione giuridica, che oggi sono forniti in ogni ordinamento, con importanti
esempi internazionali come il servizio NEXIS-LEXIS della Reed Elsevier,
oppure Westlaw e altri servizi del Gruppo Thompson. Ma l’impatto sulla

4 LITE-Legal Information Through Electronics è stato lanciato il 13 novembre 1963. Il
servizio nel 1975 è stato ribattezzato FLITE - “F” sta per “Federal”.
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ricerca scientifica fu anche maggiore e i due principali esempi provengono
dall’Europa.

Si può notare che, anche se i giuristi non sono noti per essere degli avan-
guardisti tecnologici, il text retrieval è stato in realtà sviluppato da loro e per
loro, in funzione della necessità di consultare il testo originale per interpre-
tarlo sotto il profilo giuridico. I motori di ricerca di Internet raccolgono oggi
ciò che è stato seminato dai primi sforzi compiuti dalla comunità giuridica.

3. LE INIZIATIVE EUROPEE

Negli anni 1966-1967 Bryan Niblett, fisico nucleare presso l’Atomic Ener-
gy Authority britannica, trascorse un anno sabbatico in California, per ap-
prendere i princìpi della programmazione informatica5. Ma poiché fu chia-
mato dall’Ordine degli avvocati inglese6, trascorse anche del tempo a occu-
parsi degli sviluppi dell’informatica giuridica negli Stati Uniti; venne a co-
noscenza del lavoro di Horty e progettò di fare qualcosa di simile nel Regno
Unito. Al suo ritorno, si dedicò a sviluppare un programma indipendente
dall’hardware, scritto in un linguaggio che si configurava come un sottoin-
sieme di FORTRAN e ideò l’acronimo STATUS (STATUte Search). Dopo
aver prodotto la prima versione del programma, si trovò in difficoltà: il Lord
Chancellor avvertì l’UKAEA che inserire tutte le leggi nel sistema avrebbe
rappresentato un atto ultra vires, violando il monopolio dell’Her Majesty’s
Stationary Office (HMSO) protetto dal copyright della Corona. Pertanto, il
sistema STATUS si occupò delle sole norme sull’energia atomica e non fu
quindi tanto rilevante per i contenuti offerti dalla banca dati, quanto per la
filosofia del linguaggio di ricerca e per il software realizzato.

Fu significativo il fatto che il programma fosse indipendente dalla mac-
china e potesse essere compilato per diversi computer. Il FORTRAN infatti
era uno dei linguaggi di alto livello con una portabilità accettabile; suppor-
tò iniziative in altre istituzioni, contribuendo a una migliore comprensione
delle strategie di ricerca e dei possibili limiti. Su questa base, furono avviate
varie iniziative in Australia, Olanda e Norvegia7. Il collaboratore del pro-

5 Il paragrafo si basa su una comunicazione privata tra Bryan Niblett e l’Autore.
6 Bryan Niblett si occupava quindi insieme dei due settori, informatica e diritto; in seguito

divenne Reader of Law presso l’Università del Kent a Canterbury, passando poi alla cattedra
di Professore di Computer Science a Swansea.

7 Il Norwegian Research Center for Computers and Law iniziò il suo programma di ricerca
NORIS nel 1970: LEXIS e West consultarono il NRCCL per tutti gli anni Settanta. Il
programma ha dato risultati teorici molto importanti e ha anche fornito la base per il servizio
nazionale d’informazione giuridica, Lovdata, che ancora funziona in modo soddisfacente.
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fessor Niblett, l’ex ufficiale di sottomarino Norman Nunn-Price, svolse un
ruolo decisivo nello sviluppo dei servizi d’informazione giuridica europea,
in particolare dell’Unione europea.

L’altra figura di spicco a livello europeo fu Colin Tapper8. Quando la-
vorava alla London School of Economics (1961-1965), venne anche lui a co-
noscenza delle ricerche di John Horty, e avviò gli studi che sono diventati
noti come “gli esperimenti di Oxford”9; la maggior parte del lavoro è sta-
ta poi svolta dopo il suo ingresso al Magdalene College di Oxford da cui più
tardi andò in pensione come professore. Il valore del lavoro di Tapper è rap-
presentato non solo dai risultati di grande importanza in tema di design e
strategie di reperimento dell’informazione, ma per aver attirato l’attenzione
dell’accademia su questo settore di studi. Il suo obiettivo principale non era
quello di ottenere un sistema operante e funzionante, ma di capire il funzio-
namento del text retrieval e quali fossero le modalità migliori per l’accesso al
tipo d’informazione che ha risentito di più dei limiti di una distribuzione su
carta: la giurisprudenza. Inoltre, Tapper aprì la strada al lavoro sull’utilizzo
delle citazioni giurisprudenziali per migliorarne le prestazioni.

Si noterà che entrambi questi esempi europei hanno un certo fascino acca-
demico: essi sono interessanti per il lavoro di text retrieval e per la relazione
tra testi in linguaggio naturale e linguaggio di ricerca basato principalmente
sulla logica booleana. È opportuno osservare come l’interesse accademico
per il recupero dei testi e per i servizi d’informazione giuridica provenisse
principalmente dagli studiosi europei. Ci possono essere diverse ragioni per
questo. Probabilmente una consiste nel fatto che i servizi statunitensi so-
no nati in ambito commerciale: le società che gestivano i servizi offrivano
ambienti di ricerca, completi di banche dati e interessanti possibilità per gli
utenti, ma per ragioni commerciali, questi ambienti erano meno aperti.

Inoltre in Europa era presente un ambiente tecnologico meno maturo ri-
spetto agli Stati Uniti. I computer (molti dei quali in quel periodo erano pro-
dotti in Europa) non avevano gli stessi livelli di prestazione ed erano meno
accessibili. Allo stesso tempo, in molti paesi europei le scuole per la forma-

8 Per una rassegna del suo lavoro, si veda J. BING, The Policies of Legal Information Services:
A Perspective of Three Decades, in P. Mirfield and R. Smith (eds.), “Essays for Colin Tapper”,
London UK, LexisNexis, 2003, pp. 147-158.

9 Cfr. C. TAPPER, Legal Information and Computers: Great Britain, in “Law and Com-
puter Technology”, 1968, January, pp. 18-19. Qui è menzionato l’Office for Scientific
and Technical Information di Oxford, nome della struttura nella quale Tapper continuò il
suo lavoro iniziato presso la LSE. Colin Tapper è ben conosciuto per la sua riluttanza a
farsi fotografare, quindi con piacere malizioso si può notare che la sua immagine appare
nell’articolo.
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zione degli avvocati includevano periodi di pratica nei quali si preparavano
persone ben istruite per compiti piuttosto semplici. Questi due elementi
vengono utilizzati per spiegare la tendenza nei sistemi europei di fare affi-
damento, in misura superiore a quella degli Stati Uniti, su indici, thesauri,
ecc. Infatti, il primo sistema informatico operativo in Europa, il CREDOC
belga10 (1967), è stato interamente basato su un’indicizzazione prodotta in-
tellettualmente. Tuttavia, il CREDOC rimase un esempio un po’ atipico tra
i sistemi europei.

4. LA CRISI DELL’INFORMAZIONE GIURIDICA

In Europa, tuttavia, un altro aspetto fu piuttosto marcato11. Nel 1970, il
professor Spiros Simitis pubblicò la sua opera Informationskrise des Rechts
und Datenverarbeitung12. L’argomento principale del suo volume si basa
sulla crescita degli Stati sociali europei. Prendendo le distanze da una po-
litica nella quale i benefici sociali venivano assegnati sulla valutazione di una
necessità, gli stati del welfare affermavano che la sicurezza sociale era un di-
ritto. Ciò comportava che le decisioni diventavano di natura giuridica, e
che il richiedente potesse presentare ricorso: questi doveva seguire le nor-
me procedurali previste per i reclami indirizzati alle corti. Ci fu dunque un
aumento di questo tipo di ricorsi e quindi del lavoro di organi specializzati
come i tribunali amministrativi, soprattutto nei paesi in cui vi era un appa-
rato di giustizia amministrativa generale. I ricorsi dovevano essere fondati
sulla base delle fonti giuridiche che non erano numerose, a parte i precedenti
giurisprudenziali emessi dall’organo giudiziario stesso. Tali fonti non veni-
vano in genere incluse nelle tradizionali pubblicazioni giuridiche, ma erano
disponibili solo attraverso supporti cartacei prodotti dall’autorità emittente.
Questi supporti erano ingombranti, rendendo la consultazione difficile, e di
conseguenza il tempo dei processi si allungava.

Certo, questa è una rappresentazione molto superficiale delle teorie di
Simitis, ma il punto dovrebbe essere chiaro: c’era una precisa esigenza di
migliorare le prestazioni di ricerca del diritto, al fine di soddisfare i bisogni

10 Acronimo di Centre de documentation juridique. Il sistema è stato costituito dagli ordini
degli avvocati e dalla federazione dei notai del Belgio.

11 Questo è sostenuto in modo più dettagliato in J. BING, Legal Information Services: Some
Trends and Characteristics, in C. Campbell (ed.), “Data Proecessing and the Law”, London,
Sweet & Maxwell, 1984, pp. 29-45.

12 [NdT] Il volume ha una traduzione italiana: S. SIMITIS, Crisi dell’informazione giuridica
ed elaborazione elettronica dei dati, Milano, Giuffrè, 1977.
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di un moderno Stato sociale. E la soluzione era disponibile sotto forma di
sistemi d’informazione giuridica. Ciò è stato fortemente sostenuto da Spiros
Simitis, Wilhelm Steinmüller e Herbert Fiedler, avvocati e professori uni-
versitari. Il 48◦ Deutschen Juristentag del 1970 raccomandava “che venisse
con urgenza istituita una delegazione permanente che, oltre alle conoscenze
teoriche circa l’utilizzo di apparecchiature per il trattamento dei dati, fornis-
se anche strumenti per la pratica giuridica, quantomeno per la creazione di
banche dati, come avviene già all’estero”.

Già nel 1967, il Ministero della Giustizia tedesco aveva iniziato a pianifi-
care un tale sistema. Questo è un esempio interessante di un approccio siste-
matico, all’altezza dei migliori ideali della prassi tedesca, in cui l’amministra-
zione fu sostenuta da professori come Fiedler, Simitis e Klug: il risultato fu
l’importante rapporto Das Juristische Informationssystem - Analysis, Planung,
Vorschläge del 1972. Su questa base, fu implementato il sistema JURIS13, che
ancora oggi è attivo. I primi servizi di questo sistema riguardavano la legi-
slazione sociale (le decisioni del Bundessozialgericht) e la legislazione fiscale
(le decisioni del Bundesfinanzhof ): ciò sottolineava la necessità di affronta-
re le questioni del welfare. Non ci soffermeremo sullo sviluppo di JURIS,
ma dobbiamo evidenziare che il sistema è stato accompagnato da un’intensa
attività accademica. Nel 1970 la Germania era di gran lunga il paese più at-
tivo nel settore dell’informatica giuridica. Il professor Fiedler era a capo sia
dell’Institut für Datenverarbeitung im Rechtswesen del Gesellschaft für Mathe-
matik und Datenverarbeitung, sia dell’Institut für Informatik Juristische del-
l’Università di Bonn. A Regensburg, il professor Wilhelm Steinmüller svi-
luppò le basi per la sua teoria generale dell’informatica giuridica. Il professor
Fridtjof Haft lavorò presso l’Università di Tübingen e il professor Wolfgang
Kilian fondò l’Institut für Rechtsinformatik a Hannover. Ci sono natural-
mente altri eccellenti giuristi che potrebbero essere aggiunti a questa lista e
che si sono occupati attivamente d’informatica giuridica e dello sviluppo dei
suoi molteplici aspetti, contribuendo così a una ricca letteratura.

L’esempio tedesco potrebbe essere utilizzato come modello per compren-
dere quello che è successo in molti paesi europei. In questo contesto, non è
possibile indicare anche solo sommariamente questi sviluppi, ma forse altri
due esempi possono essere menzionati.

13 Un po’ di confusione può derivare dall’uso dell’acronimo JURIS usato anche per indica-
re il sistema di recupero e di ricerca della giustizia statunitense, ma il Bundesministerium der
Justiz si è consultato con i colleghi americani, che hanno concordato l’uso tedesco del nome.
Il servizio degli Stati Uniti è ora sospeso, vedi di seguito.
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In primo luogo, in Italia, è stata percepita una pressione simile a quella nei
confronti delle decisioni delle corti amministrative americane. La leadership
è stata assunta dalla Corte di Cassazione: Renato Borruso, uno dei giudici
della Corte, progettò nel 1968 un sistema basato sulle tradizionali massime o
abstract delle decisioni della Corte e sull’uso di un thesaurus14. L’architettu-
ra del sistema è stata improntata ai più tradizionali sistemi bibliotecari, che
pure hanno realizzato i loro servizi senza le massicce attrezzature informati-
che richieste dai servizi americani. Il sistema Italgiure-Find del Centro Elet-
tronico di Documentazione della Corte15 si sviluppò fino a costituire un si-
stema imponente e ricco sotto la direzione ispirata di Vittorio Novelli, diven-
tando così una forza trainante e un forte punto di riferimento in Italia: tra le
corti giudiziarie italiane fu creata infatti una rete dedicata di comunicazione.

Il thesaurus THES fu considerato, con il passare del tempo, come una
meta-rappresentazione del database. È infatti chiaro che un thesaurus, con
le sue relazioni definite tra i termini, può essere sviluppato per diventare un
esempio di un sistema basato sulla conoscenza, specificando le relazioni tra i
documenti della banca dati in modo non dissimile da schemi concettuali (es.
topic maps).

Nel 1968 Vittorio Frosini presso l’Università La Sapienza di Roma pub-
blicò il suo Cibernetica, diritto e società16, in cui sottolineava l’importanza
del ruolo del diritto amministrativo molto più di quanto abbia fatto la let-
teratura angloamericana. Nel 1969, Mario G. Losano presso l’Università di
Milano17 coniò il termine Giuscibernetica18. Il Consiglio Nazionale delle
Ricerche fondò l’Istituto per la Documentazione Giuridica19 a Firenze, at-
tivo tra l’altro nel settore delle pubblicazioni e delle conferenze. La rivista
Informatica e diritto è diventata una delle riviste più importanti del settore,
costituendo il riferimento di una vasta rete internazionale20.

La Corte di Cassazione ha iniziato nel 1976 una tradizione, che è stata
confermata per vent’anni, di grandi conferenze internazionali, che copriva-

14 Si veda R. BORRUSO, Civiltà del computer, 2 voll., Milano, Ipsoa Informatica, 1978.
15 Si veda Parte Seconda, Cap. I di questo Volume.
16 V. FROSINI, Cibernetica, diritto e società, Milano, Edizioni di Comunità, 1968.
17 Attualmente Mario Losano è Professore Emerito presso l’Università del Piemonte

Orientale.
18 M.G. LOSANO, Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto, Torino,

Einaudi, 1969.
19 Oggi l’istituzione è denominata Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione

Giuridica (ITTIG).
20 Si veda Parte Seconda, Cap. IX di questo Volume.
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no l’intero settore, in continua evoluzione, dell’informatica giuridica. Gli
atti di queste importanti conferenze sono stati pubblicati in diversi volumi.

In secondo luogo, nel 1965 in Francia il professor Pierre Catala presso
l’Università di Montpellier organizzò un gruppo di lavoro con l’obiettivo di
sviluppare un servizio d’informazione giuridica, che nel 1967 fu formalizza-
to come Institut de Recherches et d’Etudes pour le Traitement de l’Information
Juridique (IRETIJ). Questa è – per quanto ne so – la più antica istituzione
accademica nel settore dell’informatica giuridica. L’Istituto si è occupato del
problema dell’accesso alle decisioni delle corti d’appello, che in Francia non
erano soggette ad alcuna pubblicazione sistematica. L’IRETIJ sviluppò un
sistema chiamato JURIDOC e iniziò a raccogliere i provvedimenti delle cor-
ti d’appello. Il sistema s’ispirava al lavoro di Michel Bibent, la cui tesi di
dottorato è stata probabilmente anche la prima nel settore21. Può essere ra-
gionevole affermare che gli sforzi, soprattutto dopo che il professor Catala
si recò a Parigi, si limitarono in un certo senso a soddisfare i bisogni del si-
stema operativo a svantaggio della ricerca accademica22. A Parigi c’era un
altro gruppo di lavoro istituito nel 1967 su iniziativa di Lucien Mehl, consi-
gliere di Stato e importante esperto d’informatica giuridica in Europa23. Il
Consiglio di Stato, svolgendo anche alcune funzioni come giudice supremo
amministrativo, fu leader di un’iniziativa volta alla creazione di un servizio
d’informazione, che dal 1970 diventò un organismo indipendente, il Centre
de recherches et développement en informatique juridique (CENIJ). Dopo una
serie di cambiamenti del nome e fusioni con altri servizi, è diventato l’attua-
le servizio d’informazione giuridica francese, Légifrance. Anche se in modo
particolare, la Francia offre ancora una volta un esempio di quali fossero le
esigenze del diritto amministrativo come forza trainante per ulteriori svilup-
pi piuttosto che per le opportunità di business che negli Stati Uniti hanno
motivato le iniziative in questo settore.

Per gli sviluppi nazionali dell’information retrieval giuridico ci fermiamo
a questo punto. È naturalmente limitativo rispetto agli sviluppi che sarebbe-
ro venuti in seguito, ad esempio presso il Ministero della Giustizia svedese,

21 M. BIBENT, L’informatique appliquée à la jurisprudence: une méthode de traitement de la
documentation juridique, Thèse doctorat d’Etat en Droit (Montpellier, 1972), Paris, Librairie
Technique, 1976, 186 pp.

22 Anche il professor Michel Vivant, che ha lavorato principalmente sul diritto
d’informazione, viene da Montpellier, ma non si è occupato del progetto qui descritto.

23 Il dott. Lucien Mehl è stato il primo in Europa ad aver contribuito con un saggio d’in-
formatica giuridica, presentato a una conferenza dell’Institut technique des administrations
publiques il 21 maggio 1957 dal titolo “La Cybernétique et l’administration”.
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pioniere nei sistemi con funzioni integrate (ad es. per la stampa e per il recu-
pero dell’informazione), e presso lo Swedish Law and Informatics Research
Institute, che la direzione del professor Peter Seipel ha reso molto influente,
oppure nei confronti dell’innovativo sistema viennese e del lavoro di Robert
Svoboda e altri in Austria. È anche riduttivo per quelle personalità e istitu-
zioni più attive in questo settore oggi, per esempio, i professori Jos Dumor-
tier e Marie-Francine Moens presso l’ICRI di Louvain o il progetto Norma
dell’Università di Bologna. Ed è ancora più limitativo per coloro i cui sfor-
zi qui non sono stati citati, tra cui i lavori dei miei stessi colleghi presso il
Norwegian Research Center for Computers and Law e l’istituzione del merito-
rio servizio nazionale d’informazione giuridica Lovdata. Ma ci saranno altre
occasioni per approfondire più ampiamente questi aspetti.

5. LA SFIDA DEGLI EDITORI GIURIDICI

La storia del recupero dell’informazione giuridica è caratterizzata da vari
aspetti e diverse sono le opinioni sulla loro rilevanza. Non c’è dubbio che
lo Stato dell’Ohio sia uno dei luoghi più importanti per iniziare l’esame di
questo fenomeno. Alla fine degli anni Sessanta numerosi furono i tentativi
di creare sistemi d’informazione e di documentazione. Nel 1964 l’Ohio Bar
Association creò un gruppo di lavoro incaricato di valutare la disponibilità
di un sistema informatico; il gruppo tuttavia concluse che non si disponeva
al momento di alcuna soluzione soddisfacente e raccomandò di sviluppare
un nuovo sistema. Venne quindi costituito un organismo, l’Ohio Bar Auto-
mated Research Corporation (OBAR), che commissionò alla Data Corpora-
tion di Dayton uno studio per esaminare il problema. Quest’ultima nel 1964
in effetti aveva sviluppato un sistema per il recupero di documenti dell’Air
Force. Alla fine del 1968, si racconta che, chiacchierando attraverso la recin-
zione dei rispettivi giardini, due vicini di casa, uno partner di Data Corpora-
tion, l’altro amministratore delegato di Mead Corporation (società che si oc-
cupava di prodotti forestali, lavorazione della carta e fornitura di cellulosa),
intravidero la possibilità di sinergie future. Mead acquistò la Data Corpora-
tion, compreso quindi anche il progetto dell’OBAR. Venne chiesto il parere
della società di consulenza Arthur D. Little sulla ristrutturazione e uno dei
consulenti fu Jerry Rubin. Il consiglio principale fu quello di esternalizza-
re dalla società la Divisione sistemi informativi e concentrarsi sul business
giuridico. Nel febbraio 1970 questa fu scorporata con il nome di Mead Data
Central con Jerry Rubin nel ruolo di vice presidente24.

24 Cfr. S. BJØRNER, S.C. ARDITO, Online Before the Internet Early Pioneers Tell Their
Stories. An Interview with Richard Giering, in “Searcher”, 2004, Vol. 12, n. 1, p. 40, e in
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Venne così lanciato, con un notevole spirito di creatività, LEXIS e Jerry
Rubin ne divenne la figura principale. Fu stabilita una propria connessione
di rete ad alta velocità tra New York e Washington DC, che in seguito fu
assorbita da MEADNET. Nello stesso periodo in Europa veniva istituita la
rete per il sistema Italgiure e sebbene le due figure di riferimento – Vittorio
Novelli e Jerry Rubin – fossero molto diverse, entrambi avevano una precisa
visione sul futuro dell’informazione giuridica e riuscirono a comunicarla ad
altri infondendo un notevole entusiasmo. Fin dall’inizio, LEXIS adottò un
approccio originale, come l’uso di terminali a colori nel 1970. Una delle sfide
per il recupero dell’informazione testuale consiste nel determinare quale dei
documenti recuperati siano rilevanti. Anche quando una ricerca è espressa in
modo corretto, un certo numero di documenti recuperati non sarà rilevan-
te. Questi devono essere scartati e la lettura dei documenti per decidere quali
siano pertinenti richiede troppo tempo (anche se questo rappresenta il test
finale). Pertanto, tradizionalmente, si aggiunge al documento un abstract:
questo è un metodo efficace per valutare la rilevanza. Ma LEXIS non ave-
va nella sua versione originale alcuna informazione di tipo editoriale, solo il
testo pieno delle sentenze, delle leggi, ecc. Redigere gli abstract rappresenta-
va un investimento enorme e lunghi ritardi nella fornitura d’informazioni.
Piuttosto, all’utente vennero offerte funzionalità del tipo keyword-in-context
(KWIC)25 dove il termine di ricerca veniva messo in evidenza e visualizza-
to con le parole che precedono e che seguono. Nell’implementazione del
1970, LEXIS usò il colore blu per evidenziare i termini recuperati e l’uti-
lizzo di un tale colore solo per l’evidenziazione suscitò una certa sorpresa.
Richard Giering ricorda che le persone sorrisero quando fu mostrata questa
funzionalità all’Association of Computing Machinery a New York nel 1970.

La creazione del servizio d’informazione giuridica LEXIS fu un’opera-
zione di grande portata. C’era un notevole arretrato di sentenze che dove-
vano essere inserite attraverso l’utilizzo di schede perforate e LEXIS com-
missionò questo lavoro a ditte estere, i cui operatori (che non conoscevano
l’inglese) effettuavano una doppia perforazione per garantire un’elevata pre-
cisione. Allo stesso tempo, le nuove decisioni dovevano essere raccolte in
loco, e ciò in linea di principio implicava una contrattazione con ogni singo-
lo giudice. LEXIS adottò un approccio orientato a un sistema informatico

“connection.ebscohost.com/c/interviews/11947227/online-before-internet-early-pioneers-
tell-their-stories”.

25 Simili agli snippets offerti agli utenti dai motori di ricerca di Internet. [NdT] Sono
indicati col nome di snippet (letteralmente “ritaglio”) frammenti ed esempi di codice sorgente,
di solito rilasciati nel pubblico dominio o come freeware.
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moderno e inoltre non era costretto da un insieme di tradizioni che lo vinco-
lavano. L’idea era che l’utente finale, non necessariamente un intermediario
o assistente legale, fosse in grado di utilizzare il sistema. Sulla base di questa
filosofia, LEXIS implementò il terminale UBIQ, appositamente studiato per
giuristi, dotato di un supporto per cui un tasto riportava scritta la sua specifi-
ca funzione: ad es. premi il tasto <next case> e la sentenza successiva veniva
visualizzata. Il terminale fu progettato per essere utilizzato sulla scrivania di
uno studio legale.

LEXIS, lanciato nel 1973 come sistema commerciale, annunciò alla fine
degli anni Settanta che tutti i grandi studi legali degli Stati Uniti erano suoi
clienti. Per grandi studi legali s’intendeva quelli con più di 100 addetti. Tutto
questo illustra chiaramente la differenza tra gli Stati Uniti e l’Europa: qui nel
1980 nessuno studio legale raggiungeva i 100 addetti e in molti paesi vi erano,
restrizioni normative riguardo alla crescita degli studi legali.

È mia convinzione che in quel periodo LEXIS venisse utilizzato princi-
palmente come strumento di ricerca. L’utente doveva recarsi dove si trova-
va fisicamente il terminale, di solito nella biblioteca di uno studio. Dopo
aver fatto una ricerca e scelti i possibili casi rilevanti, l’utente non poteva
verosimilmente stampare su fogli a modulo continuo i risultati utilizzan-
do le ingombranti e rumorose stampanti collegate al terminale. Piuttosto,
l’utente avrebbe dovuto rivolgersi alle ricche biblioteche dei grandi studi le-
gali. LEXIS consentiva l’identificazione dei casi e questi poi potevano essere
esaminati tramite i volumi consultati in modo tradizionale. Credo che que-
st’integrazione tra ricerca automatizzata e grandi biblioteche sia la chiave del
successo di LEXIS negli anni Settanta.

LEXIS ha sfidato il più grande editore in materia giuridica degli Stati Uni-
ti, West. Nel 1980, West impiegava 2.500 persone, tra cui 150 redattori in
campo giuridico e dai suoi magazzini, a St. Paul (Minnesota), settimanalmen-
te uscivano circa 250.000 libri. West aveva il monopolio sul sistema naziona-
le dei repertori e il suo schema d’indicizzazione era integrato nel sistema giu-
ridico, in quanto parte della formazione dei giuristi. Anche se a metà degli
anni Sessanta iniziò la composizione a stampa computerizzata, West tardò ad
adottare tecniche automatiche di recupero dell’informazione e solo quando
LEXIS dimostrò che esisteva effettivamente un mercato, West andò in questa
direzione. Vi furono differenze interessanti tra le due società. LEXIS attrae-
va per le sue idee originali e l’apertura verso le nuove tecnologie, mentre
West era ancorata all’esperienza, al suo know-how giuridico e alla tradizione.
Il sistema LEXIS era basato sui programmi originariamente sviluppati da Da-
ta Corporation, mentre West ricorse a un software proveniente dall’estero.



i
i

“articoli/bing” — 2014/2/26 — 14:17 — page 409 — #409 i
i

i
i

i
i

Cap. I - Let there be LITE: una breve storia ... 409

Fin dagli inizi degli anni Sessanta, fu avviato un progetto presso la Queen’s
University di Kingston, nell’Ontario. La forza trainante di questo progetto
fu il professor Hugh Lawford, che nel 1968 dette impulso a un’iniziativa per
la raccolta e le annotazioni dei trattati del Commonwealth britannico, a cui
fu assegnata l’acronimo QUIC/LAW (Queen’s University Institute for Com-
puters and Law). Verso la fine del 1968, Lawford ebbe uno scambio di lettere
con l’IBM per un progetto comune sulle possibilità di recupero automatiz-
zato dell’informazione giuridica. La base fu costituita da un programma
IBM denominato INFORM/360 presso la sede aziendale di Armonk, New
York. Si ritiene che il programma fu sviluppato per gestire il contenzio-
so nei principali procedimenti antitrust in cui l’IBM era coinvolta (e che ha
contribuito alla separazione del settore software e servizi da quello dell’hard-
ware). Una delle caratteristiche più interessanti del programma era l’uso di
algoritmi di ranking come alternativa a una semplice query language boolea-
na. Richard von Briesen di QUIC/LAW in seguito sviluppò ulteriormente
queste funzionalità in strategie sofisticate.

Il sistema QUIC/LAW è stato fin dall’inizio concepito come qualcosa
di più ampio del progetto iniziale del professor Lawford, e doveva svilup-
parsi in un servizio nazionale d’informazione giuridica. Ma il periodo in
cui avvenne lo sviluppo fu piuttosto burrascoso, molti dei sostenitori origi-
nali si ritirarono e nel 1973 il Dipartimento Federale di Giustizia condus-
se un test. Il risultato fu la creazione di una nuova società, la QL-System
Ltd con il professor Lawford, von Briesen e il Canada Law Books Ltd come
azionisti.

Una delle prime iniziative del nuovo sistema System fu di vendere il lo-
ro programma alla West. Ritengo che l’IBM abbia utilizzato INFORM/360
per sviluppare STAIRS, un sistema generale di recupero d’informazione te-
stuale che è diventato la base di molti sistemi informativi giuridici. La prima
installazione probabilmente fu il sistema PRODASEN in Brasile nel 1972.

Torniamo quindi negli Stati Uniti, dove West nel 1975 lanciò il suo servi-
zio computerizzato d’informazione giuridica, Westlaw, basato sul program-
ma QL-System. West ne ricavò molti vantaggi, tra cui i rapporti di lunga da-
ta con la magistratura e con la comunità giuridica. Ma West fece una scelta di-
scutibile entrando nel mercato: il database includeva soltanto informazioni
secondarie (editorial headnotes). Queste erano predisposte da documentalisti
e si credeva che limitando la ricerca a questo tipo di materiale, sarebbe mi-
gliorato il recupero dell’informazione. Ciò non si allineava con le soluzioni
fino ad allora prevalenti: un tale approccio avrebbe pregiudicato il richiamo,
ma poteva avere un effetto positivo sulla precisione.
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Ritengo che West abbia guardato all’uso del sistema LEXIS come a un
sistema informatico utilizzato principalmente per il recupero; le sentenze
invece erano consultate sui volumi di biblioteche tradizionali, libri che effet-
tivamente erano in gran parte pubblicati da West. West credeva che, offren-
do uno strumento più efficace per la ricerca delle headnotes, a cui i giuristi
erano abituati, questi potevano, nel loro sistema automatizzato, consultare il
loro tradizionale sistema repertoriale attraverso un canale maggiormente ef-
ficiente. West non apprezzava il fatto che, attraverso l’utilizzo di LEXIS co-
me strumento di ricerca, la funzione di rilevanza dipendesse dalla possibilità
di approfondire un determinato caso giudiziario in diversi punti. Limitare
l’accesso alle headnotes, rendeva però in qualche modo l’utente “cieco”.

Pertanto, non fu una sorpresa che West cambiasse la sua politica nel 1978
e includesse nel suo database anche il testo pieno delle sentenze. Da allora,
Westlaw e LEXIS hanno gareggiato sul mercato con servizi comparabili, an-
che se diversi quanto a copertura e funzionalità. Ma il monopolio di West nel
mondo cartaceo è ormai caduto; non c’è un duopolio, ma sono disponibili
molti servizi specializzati.

Il notevole successo di LEXIS ha colpito anche operatori in altri mercati.
LEXIS ha deciso di entrare, con notevole successo, nel mercato francese nel
1982, imparando una specifica lezione. L’intero database è stato converti-
to in una rappresentazione dei caratteri che permettesse gli accenti francesi.
LEXIS entrò poi nel Regno Unito e questa fu in una certa misura una mossa
controversa. Il maggiore editore inglese, Butterworth, s’impegnò a collabo-
rare con LEXIS. Uno dei direttori di Butterworth fu il professor Colin Tap-
per, pioniere dei sistemi informatici, e non ci si aspettava che Butterworth si
muovesse verso un’impresa del genere. Ci si poteva aspettare che un proget-
to congiunto con West fosse una soluzione ovvia, essendo entrambi editori
giuridici e caratterizzati da una cultura in qualche modo simile. La collabora-
zione con LEXIS fu quindi piuttosto inattesa. Si è saputo che Butterworth di
fatto contattò West e suggerì un accordo, ma poi fu rifiutato; West infatti non
aveva alcun interesse in iniziative al di fuori dell’ordinamento statunitense.

Nel mercato del Regno Unito, nel 1979 l’European Law Centre Ltd lanciò
l’iniziativa di un servizio informatizzato con uno degli ideatori del program-
ma STATUS, il direttore Norman Nunn-Price. L’iniziativa EUROLEX ave-
va una prospettiva europea e nel 1981 fu avviata una fase nuova e più ag-
gressiva con il capo dell’organizzazione David Worlock. Il più importante
editore giuridico, Sweet & Maxwell, fece nel 1982 un accordo esclusivo con
EUROLEX, che a sua volta si accordò anche con Westlaw per rendere di-
sponibili le risorse giuridiche statunitensi agli utenti europei. EUROLEX
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fu acquistato dall’editore internazionale Thompson con sede in Canada e
la concorrenza tra LEXIS ed EUROLEX nel mercato del Regno Unito di-
venne fortissima, ma di breve durata. Le argomentazioni di strategia poli-
tica favorirono EUROLEX, società “nazionale” rispetto al servizio LEXIS,
che in realtà serviva i suoi clienti del Regno Unito tramite le sue strutture
a Dayton, nell’Ohio. Tuttavia, in una notte Thompson chiuse il servizio
EUROLEX; al direttore generale David Worlock ciò fu detto un’ora prima
che fosse comunicato al resto del personale. Fu chiaro che i servizi d’infor-
mazione giuridica non erano rivolti solo agli accademici o agli appassionati
del settore, ma erano diventati parte del più spietato mondo del business.

L’industria editoriale internazionale ha assorbito oggi i maggiori servi-
zi degli Stati Uniti. Reed Elsevier possiede LEXIS, e Butterworth è parte
di questa società. West – che per un lungo periodo di tempo rimase come
un’impresa familiare – è stata rilevata da Thompson, che ha interessi in un
gran numero di servizi d’informazione giuridica in tutto il mondo.

6. LA VISIONE CHE SVANISCE

Per comprendere i primi sviluppi in Europa, è necessario capire, apprez-
zandolo, il ruolo svolto da un piccolo numero di istituzioni. Questi organi-
smi hanno formato persone che lavorano con i servizi d’informazione giuri-
dica in una comunità affiatata e hanno contribuito a diffondere in modo in-
formale risultati ed esperienze, svolgendo un ruolo importante nel reciproco
sostegno sulle strategie adottate.

In primo luogo, il Consiglio d’Europa ha svolto un ruolo essenziale nei
primi sviluppi. Su iniziativa del Committee of Experts on the publication of
national digests of State practice in the field of public international law, ha pre-
so inizio nel 1969 il lavoro di un Committee of experts on the harmonisation
of the means of programming legal data into computers. Credo che nessuno
si debba offendere se dico che il nome alquanto lungo di un comitato rive-
la che si è formato senza una chiara comprensione del suo obiettivo o degli
strumenti per conseguire tale obiettivo. Di fatto nel 1974 il Comitato ha
cambiato il suo nome nel più accettabile Committee on Legal Data Process-
ing26. Per il resto del secolo, tale Comitato è stato un forum centrale per
lo scambio d’idee e di esperienze sull’informatica giuridica. Il diritto so-
stanziale non faceva parte dell’area di pertinenza di questo Comitato, ma

26 Da un punto di vista formale, questo fu un nuovo comitato rispetto al precedente. Nel
periodo 1981-1982 J. Bing è stato chair di questo comitato.
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esso si è dedicato all’indagine sui servizi d’informazione giuridica, sui siste-
mi di amministrazione della giustizia e sull’insegnamento dell’informatica
giuridica. I membri del Comitato erano burocrati, politici e accademici e ve-
nivano organizzati incontri internazionali annuali con programmi piuttosto
ambiziosi. Spesso il successo di comitati internazionali si misura tramite il
numero di strumenti giuridici adottati e il Comitato certamente ha adotta-
to tali strumenti27, ma il suo principale risultato è stato quello di facilitare
la comunicazione tra le istituzioni europee, non solo in occasione delle riu-
nioni del Comitato stesso, ma anche attraverso gli eventi internazionali an-
nuali che venivano organizzati nei vari paesi membri. Intorno al Comitato
è cresciuta una larga comunità di esperti all’interno della pubblica ammini-
strazione e delle università, mettendo in atto una forte, anche se informale,
comunicazione.

Non è possibile comprendere il coordinato sviluppo di servizi d’informa-
zione giuridica nei diversi ordinamenti europei senza la consapevolezza del
valore degli scambi che si svolgevano attraverso la rete costruita da questo
Comitato. Esso ha inoltre sostenuto con forza l’attività accademica, non
da ultimo attraverso l’adozione di raccomandazioni per l’introduzione del
tema dei sistemi informatici come una parte obbligatoria della formazione
giuridica, e suggerendo un piano di studi per l’insegnamento dell’informatica
giuridica.

Il Committee on Legal Data Processing può essere visto come il perno di
una ruota con molti raggi. Si è già detto dei congressi della Corte Supre-
ma di Cassazione italiana, che hanno attirato un vasto pubblico. C’erano
anche notevoli attività e conferenze curate dall’Istituto per la Documenta-
zione Giuridica di Firenze e l’entusiasmo della comunità giuridica italiana
ha coinvolto l’intera Europa, invitandola a partecipare al cammino verso il
futuro del diritto. Nel Regno Unito fu fondata la British Society for Computer
and Law28; anche le sue riunioni avevano un carattere internazionale, coin-
volgendo avvocati e giuristi della pubblica amministrazione, tutti entusiasti
delle possibilità offerte dal reperimento dell’informazione giuridica e delle
modalità con cui il Regno Unito ne avrebbe tratto vantaggi (cosa peraltro
non di facile realizzazione).

27 Un esempio è la Raccomandazione CE No. R (83)3 sulla protezione degli utenti dei
servizi d’informazione giuridica.

28 La Society fu fondata l’11 dicembre 1973 su iniziativa dello Scottish Legal Computer
Research Trust, nato nel gennaio del 1970.
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In Germania si formarono associazioni della stessa natura che ancora
sono molto attive e che hanno affrontato questioni strategiche con note-
vole impegno. I relativi incontri forse non hanno contribuito molto alla
discussione internazionale generale – in quanto la lingua delle conferenze
era il tedesco (ciò tendeva a escludere un più vasto pubblico internaziona-
le) – ma hanno avuto un effetto d’integrazione sulle aree di lingua tedesca
dell’Europa.

Il punto principale di questo breve paragrafo è quello di trasmettere il
sentimento di entusiasmo e di cameratismo che si è sviluppato in questo pe-
riodo, dai primi anni Settanta e oltre, fino al 1990. Lo sviluppo europeo
non può pienamente essere compreso senza considerare questo percorso di
crescita verso uno scopo comune, che avrebbe portato, questo era il convin-
cimento, verso servizi d’informazione nazionali, integrati e probabilmente
monolitici.

Questo non si è realizzato. La ragione ovvia è stata l’introduzione del
personal computer e dell’automazione di ufficio. Secondo qualcuno, un ser-
vizio integrato d’informazione nazionale era in larga misura l’ombra dell’ar-
chitettura allora disponibile per i sistemi informatici: i mainframe con ter-
minali collegati in rete. Quando è stata introdotta l’automazione di ufficio,
nei primi anni non venne stimolata la comunicazione e anche la creazione
di una rete locale non fu priva di problemi. Questa filosofia ha portato al-
lo sviluppo di isole separate, il personal computer sul desktop poteva essere
collegato ad alcune risorse locali come una stampante, ma non a file centrali
come un sistema informativo nazionale. Quando i CD-Rom furono intro-
dotti nel 1984, i sistemi basati su questa piattaforma diventarono popolari.
Anche se la capacità di memorizzazione di un CD-Rom sembrava elevata
rispetto ad altri supporti di comunicazione in quel periodo, era ovviamente
insufficiente per veri sistemi nazionali d’informazione. Questo supporto era
più adatto per sistemi settoriali, come ad esempio il diritto tributario. Ma i
CD-Rom erano adatti per la pubblicazione e la gestione dei diritti secondo
il modello stesso dei libri, il che – si potrebbe sostenere – suscitò maggio-
re interesse per gli editori, interesse che portò poi alla fase successiva, come
indicato in precedenza.

Nella fase che seguì, fu risolto il problema della comunicazione e le LANs
furono collegate alle reti di comunicazione geografica (WAN). In seguito,
all’inizio degli anni Novanta, non c’era un vero controllo su Internet ed
era consentito agli istituti diversi da quelli di ricerca di accedere a questa
infrastruttura internazionale. Quasi allo stesso tempo, fu realizzato il world
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wide web all’interno di Internet; furono resi disponibili web browsers e dai
propri computer si poté accedere a una grande quantità di contenuti. Questo
è stato il momento in cui il contenuto è diventato il “re” e la tecnologia
informatica matura a sufficienza per rendere disponibili ampie collezioni di
testi, immagini e suoni.

Ma ancora una volta questo non favorì la realizzazione di servizi nazio-
nali integrati d’informazione giuridica. Diverse sono le possibili ragioni, ma
una di queste fu senz’altro che i costi del materiale da pubblicare sul web si
erano abbassati: molte istituzioni preferivano avere la loro home page e tra-
mite questa rendere disponibile il proprio materiale, piuttosto che affidare i
propri contenuti a un ente esterno.

7. UN CONTESTO TECNICO MUTATO FAVOREVOLE A NUOVE STRATE-
GIE

Riducendosi i costi del materiale da pubblicare, nuovi attori dimostraro-
no il loro interesse verso il materiale giuridico. Il nuovo ambiente digitale si
prestava fortemente all’introduzione di contenuti. Una possibilità era quel-
la di convertire le risorse esistenti e riutilizzarle nel web. Questa strategia
aveva il vantaggio che una grande quantità di materiale poteva essere reso
disponibile in breve tempo. Ma generalmente si sarebbero dovute rispettare
alcune formalità prima di immettere tale materiale; un’evidente formalità –
di solito onerosa – era la gestione del copyright.

Tuttavia, negli Stati Uniti il copyright non vigeva sulle fonti giuridiche
primarie come le leggi, i regolamenti e la giurisprudenza29. Pertanto, tale
materiale poteva fornire la base per nuovi servizi che integrassero i servizi
tradizionali o li sfidassero sul mercato.

Uno dei sistemi negli Stati Uniti era JURIS (acronimo di Justice Retrieval
and Inquiry System), sviluppato nei primi anni Settanta e dedicato ai giuristi
del Dipartimento di Giustizia. Nel lanciare il servizio, fu sottolineato che
“gli standard minimi di un giusto processo e di una tutela paritaria garantita
dalla legge” dovevano essere estesi a tutti i cittadini, e che “il soddisfacimento

29 Non è chiara l’applicazione della dottrina del Crown Copyright alle diverse giurisdizioni
degli Stati Uniti. Risulta che nel 1984, il Crown Copyright fu usato come base per la legisla-
zione dello Stato di New York con l’obiettivo di limitare la vendita dei dati da parte del Legal
Retrieval Service of the Bill Drafting Commission of the state legislature ai servizi concorren-
ziali. Tuttavia, questa era un’eccezione; in generale, non vigeva alcun copyright sulle fonti
giuridiche primarie. Cfr. J. BING, The Policies of Legal Information Services: A Perspective of
Three Decades, cit., p. 153.
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di questi requisiti dipende da un accesso tempestivo a informazioni affidabili
e aggiornate”30.

L’obiettivo principale di JURIS era di mettere a disposizione il materiale
giuridico prodotto all’interno del Dipartimento. Inoltre, JURIS ricevette da
FLITE il testo complessivo del Codice degli Stati Uniti. E dal 1982, sulla base
di un accordo contrattuale con West, JURIS riceveva gli aggiornamenti set-
timanali di giurisprudenza per i suoi archivi federali e per quelli di compen-
di, che altrimenti erano disponibili solo attraverso il servizio commerciale
Westlaw.

A differenza delle fonti giuridiche primarie, il materiale fornito da West
era soggetto a copyright, almeno il materiale creato dal loro staff editoria-
le, come le headnotes. West aveva anche imposto il copyright nel pagination
system31 e in altri elementi. Il contratto con il Dipartimento di Giustizia fu
impostato in modo tale da impedire che terze parti attraverso JURIS potes-
sero accedere al materiale di Westlaw e quindi evitare di pagare una tariffa o
in altri modi aggirare le strategie di West.

Il Dipartimento di Giustizia come agenzia federale svolge il suo compito
nell’ambito della libertà d’informazione legislativa. Carole D. Hafner, figura
importante nella storia del recupero dell’informazione giuridica32, nel 1991
richiese dei campioni di testi legislativi presenti in JURIS per scopi di ricer-
ca in linguistica computazionale. La richiesta fu negata. Gruppi d’interesse
pubblico, come il progetto Taxpayers’ Asset Project (TAP), i National Tech-
nical Information Services (NTIS) e l’American Association of Law Libraries
(AALL) chiesero a West di rendere il suo database accessibile a tutti. In un
comunicato stampa del 30 settembre 1993 West annunciò che non avrebbe
rinnovato il contratto con il Dipartimento di Giustizia. L’amministrazio-

30 G.R. KONDOS, Introduction to JURIS - Justice Retrieval and Inquiry System, Abidjan
World Conference on World Peace through Law, 1973.

31 Annualmente LEXIS pagava per licenze circa 50.000 US$ a West per includere il pag-
ination system, basato su West Pub Co v Mead Data Cent., Inc, 616 F Supp. 1571 (D. Minn.
1985), aff’d, 799 F 2d 1219 (8th Cir), cert denied, 479 US 1070 (1986). In un caso successivo
Matthew Bender and HyperLaw v West (SDNY 94-Civ 0589, 19 May 1997, United States District
Court), il giudice John Martin stabilì che West non poteva far valere il copyright sulle sue
versioni rielaborate di decisioni come quelle incluse nei suoi repertori. Comunque, la società
Matthew Bender fu acquistata da Reed Elsevier nel 1998 e quindi tali decisioni non furono
più considerate. È dubbio se il copyright sul pagination system fosse verificato sulla base
dell’interpretazione della valutazione di originalità da parte della Corte Suprema, in Feist
Publications, Inc, v Rural Telephone Service Co, 499 US 340 (1991).

32 C.D. HAFNER, An Information Retrieval System Based on a Computer Model of Legal
Knowledge, Ann Arbor, UMI Research Press, 1981.
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ne Clinton annunciò che la National Science Foundation avrebbe finanziato
un progetto per migliorare il futuro accesso all’informazione governativa.
Questo annuncio fu fatto il venerdì e il lunedì seguente l’amministrazione
annunciò la definitiva chiusura di JURIS dal 1◦ gennaio 1994.

La storia fu evidenziata dalla decisione della US District Court of Colum-
bia33. Dopo che fu reso noto che il servizio JURIS sarebbe stato interrotto,
il servizio d’informazione Tax Analysts richiese l’accesso a parti del database
che contenevano il materiale di West. La Corte, d’accordo con il Diparti-
mento di Giustizia, dichiarò che “the West-provided data in JURIS is not an
‘agency record’ under [Freedom of Information Act] and this Court lacks
jurisdiction to compel Defendant [Department of Justice] to disclose the
information sought by Plaintiff”.

L’esempio di JURIS dimostra l’esplosivo potere della tecnologia web, eli-
minando parte della vecchia infrastruttura progettata e determinata da cir-
costanze tecnologiche. L’accordo di esclusiva tra il Dipartimento e West fu
interrotto – almeno in questo senso – e il denaro destinato alla manutenzio-
ne di JURIS fu in parte utilizzato per l’acquisto di servizi d’informazione
giuridica di West o di LEXIS disponibili sul mercato. Allo stesso tempo, la
Corte decise che un editore giuridico non è un “agency record”, e quindi non
soggetto alla libertà d’informazione legislativa.

8. GLI ISTITUTI DI INFORMAZIONE GIURIDICA

Un altro esempio importante di ulteriori possibilità in grado di stimolare
nuove iniziative è fornito dagli istituti d’informazione giuridica34.

Nel 1992, Peter Martin e Tom Bruce crearono il Legal Information Insti-
tute (LII) della Cornell Law School35 e ne furono i co-direttori. Come di-
chiarato da Peter Martin, “l’industria dell’informazione giuridica negli Stati
Uniti a metà degli anni Novanta si era concentrata totalmente sui giudici
e sugli avvocati e non aveva affatto considerato le esigenze d’informazione
di altri utenti. Una delle prime rilevanti scoperte fu la grande domanda da
parte di settori professionali diversi, quindi di comuni cittadini che voleva-
no comprendere le leggi che incidono sulla loro vita... Il Cornell LII offre
l’accesso alla legislazione degli Stati Uniti, una raccolta strutturata di leggi
federali correnti, e a tutte le recenti sentenze della Suprema Corte degli Stati

33 Tax Analysts, Plaintiff, v. United States Department of Justice, Defendant, and West
Publishing Company, Defendant-Intervenor, 913 F Supp. 599.

34 Si veda Parte Quarta, Cap. V di questo Volume.
35 Cfr. www.law.cornell.edu.
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Uniti e della Corte d’Appello dello Stato di New York. Rendere l’informa-
zione accessibile sul web in un formato facilmente gestibile è una sfida – ci
sono 13 US Circuit Courts, ognuno delle quali offre le sue decisioni sul web.
Il problema è che le strutture dei dati e i formati differiscono da sito a sito,
ma i ricercatori necessitano di soluzioni, ad esempio un motore di ricerca
che operi indipendentemente da queste strutture”.

Il Cornell LII può essere considerato il primo servizio di questo genere
sul web36, e “Legal Information Institute” è diventato un termine generico
indicativo di un certo tipo di operatività sul web37. Ci sono omonimi e
quindi istituti simili in parti diverse del mondo come in Nuova Zelanda,
Zambia e Kazakistan.

È giusto sostenere che i LIIs rappresentano una reazione a un atteggia-
mento protettivo nei confronti del materiale giuridico. Resta il fatto che
nella maggior parte degli ordinamenti esclusi dal copyright, come consenti-
to ai sensi dell’art. 2 (4) della Convenzione di Berna, permangono comun-
que accordi esclusivi destinati a trarre profitto per la messa a disposizione del
materiale. Ma più che proteggere, il materiale dovrebbe essere messo a dispo-
sizione a un costo più basso possibile a chiunque voglia costruire un servizio
a valore aggiunto. Ad esempio, questo è il criterio base della direttiva UE
sul riutilizzo38. Si può inoltre affermare che i LIIs hanno avuto maggior suc-
cesso – e il loro servizio è stato maggiormente richiesto – in ordinamenti
in cui il materiale giuridico è formalmente controllato, come nei paesi che
applicano la teoria della Crown Copyright39.

Uno dei LIIs più importanti è l’Australasian Legal Information Institute
(AustLII), nato nel 1995 su iniziativa dei professori Graham Greenleaf e
Andrew Mowbray e congiuntamente istituito dall’University of New South
Wales e dall’University of Technology di Sydney. Si tratta di un’impresa

36 Si consideri che questo tipo di servizio è nato nel lontano 1992.
37 Il termine “Legal Information Institute (LII)” fa riferimento a un fornitore d’informa-

zione giuridica, non governativo, che dà accesso libero e gratuito a molteplici fonti infor-
mative giuridiche essenziali. Cfr. G. GREENLEAF, P. CHUNG, A. MOWBRAY, Free Access
to Law Via Internet as a Condition of the Rule of Law in Asian Societies: HKLII and World-
LII, 2002, in “www2.austlii.edu.au/~graham/publications/2002/HKLII_WorldLII_Jan02/
HKLII_WorldLII.html”.

38 Direttiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003
relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.

39 È utile riportare l’esperienza di Niblett quando ha provato a introdurre un servizio di
accesso all’informazione legislativa. In generale, si veda S.J. SAXBY, Public Policy and Legal
Regulation of the Information Market in the Digital Network Environment, PhD thesis, Oslo,
Tano Press, 208 p., in “eprints.soton.ac.uk/190759”.
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molto ambiziosa e di un punto di riferimento per le strategie dei servizi d’in-
formazione giuridica in Australia, dove prevale la teoria della Crown Copy-
right. AustLII si basa sulla convinzione che è d’interesse generale che le auto-
rità promuovano l’accesso all’informazione giuridica pubblica che esse con-
trollano. AustLII sostiene che solo se le istituzioni cooperano positivamente
con gli enti non commerciali, fornendo loro dati grezzi in forma automatiz-
zata, questi ultimi verosimilmente potrebbero essere in grado di pubblicare
i dati in qualsiasi forma40.

Ci sono alcune caratteristiche di AustLII che rendono il servizio eccel-
lente: il contenuto del database è una cosa, i programmi sviluppati per mi-
gliorare il servizio e le strategie di ricerca sono un’altra. Ma forse la cosa più
importante è rappresentata dall’adozione di standard, che AustLII impiega
per rendere disponibili le fonti giuridiche in forma completa e autentica,
realizzando così un servizio affidabile41.

AustLII ha molte emanazioni, una delle quali è WorldLII, un progetto
di cooperazione con il British and Irish Legal Information Institute (BAILII).
AustLII si è assunto il compito di tentare la creazione di una fonte d’infor-
mazione veramente internazionale; non solo, nell’ambito di WorldLII, è re-
so disponibile il materiale degli altri LIIs, ma è stato sviluppato un motore
di ricerca per indicizzare i siti giuridici di tutto il mondo. Vi è una barra
degli strumenti adattabile alla maggior parte dei browser; i giuristi possono
scaricarla e sarà possibile evidenziare future funzionalità.

L’entusiasmo per i LIIs non deve nascondere alcune importanti tensioni.
Le esigenze degli utenti professionali di fonti giuridiche richiedono un effica-
ce strumento di ricerca. Certamente al pubblico dovrebbe essere assicurato
un accesso più semplice possibile alle leggi e agli altri materiali giuridici di
notevole importanza. Ma l’uso delle fonti giuridiche autentiche non è bana-
le: ci possono essere – e sono convinto che ci siano – requisiti diversi per un
servizio rivolto al pubblico e per un servizio che risponde alle esigenze dei
professionisti. E non sono affatto sicuro che gli strumenti specifici necessari
per un numero piuttosto esiguo di professionisti debbano essere pagati dal
pubblico in generale.

40 G. GREENLEAF, A. MOWBRAY, G. KING, P. VAN DIJK, Public Access to Law via Inter-
net: The Australasian Legal Information Institute, in “Journal of Law & Information Science”,
1995, Vol. 6, n. 1, e in “www.austlii.edu.au/austlii/articles/libs_paper.html#RTFToC11”.

41 Anche altri LIIs adottano standard simili; per Cornell LII si veda T.R. BRUCE, Some
Thoughts on the Constitution of Public Legal Information Providers, in “www.law.cornell.edu/
working-papers/open/bruce/warwick.html”.
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I servizi offerti dai LIIs sono spesso giustificati dalla politica publication
legis, che fa riferimento al diritto fondamentale di tutti i cittadini a conoscere
la legge. Questa giustificazione non è in discussione: ma ciò che si contesta è
che sia opportuno, o perfino possibile, soddisfare entrambe le esigenze del-
l’utente comune e dell’utente professionista tramite uno stesso servizio d’in-
formazione. Anche se gran parte del materiale è identico, le esigenze degli
utenti per un servizio facile da usare sono diverse. La tensione tra questi due
obiettivi può essere individuata in diversi aspetti dei servizi forniti dai LIIs.
Per esempio, il Cornell LII integra i suoi servizi con la formazione giuridica,
e AustLII ha diverse funzionalità per aiutare gli utenti comuni42. Per l’utente
professionale vorremmo vedere ulteriori sviluppi, per esempio modalità più
sofisticate nel presentare i risultati della ricerca, una migliore integrazione
con i servizi in-house (ad esempio per il supporto nel contenzioso), ecc.

9. LA VISIONE AGGIORNATA

Con una certa tristezza, si osserva che la visione di un servizio consolida-
to d’informazione nazionale è stata interrotta dal progresso della tecnologia
dell’informazione, prima con l’introduzione dell’automazione di ufficio, poi
dai servizi web. Naturalmente, questa visione non si è mai dimostrata rea-
listica. Un ordinamento è un fenomeno troppo complesso, ci sono troppi
punti di vista possibili che potrebbero o dovrebbero essere contenuti all’in-
terno di un sistema informativo. L’unico modo per assicurare obiettività e
una sufficiente varietà è quello di sostenere più sistemi.

Un fattore limitante può essere costituito da problemi economici. Abbia-
mo visto che un grande mercato come quello degli Stati Uniti può sostenere
più servizi d’informazione su larga scala e di tipo generale come LEXIS e
Westlaw. In altri ordinamenti nazionali, ci può essere la necessità che sia il
settore pubblico a dover fornire la dovuta base economica per un servizio
nazionale.

Infatti i servizi d’informazione giuridica non sono solo una questione
relativa al mercato, ma riguardano anche il tipo di servizi che devono essere
resi disponibili per garantire il giusto processo e i princìpi di una società

42 Una delle caratteristiche più innovative del progetto AustLII è rappresentata da un si-
stema esperto integrato nel servizio informativo. Quando un utente identifica una disposi-
zione in una norma, l’utente può (se disponibile) attivare il sistema esperto che lo guiderà,
attraverso una serie di domande, nel valutare se la disposizione possa essere applicata al suo
problema.
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basata sul diritto. In una prospettiva nazionale, si dovrebbe essere sensibili
alle esigenze e a possibili restrizioni.

Ma vi è anche la necessità di guardare a una soluzione internazionale.
Occorre indagare sulle possibilità di sfruttare il vantaggio offerto da altri or-
dinamenti che hanno materiale giuridico di possibile interesse. Attualmente
siamo in una situazione in cui l’utilizzo di materiale al di là delle frontiere
non è semplice ed è stato difficile sfruttare la giurisprudenza o la legislazione
vigente proveniente da altri paesi. Oggi ci sono sistemi giuridici regionali in
cui sarebbe significativo accedere a decisioni e risorse giuridiche di altri paesi.
L’Unione europea può servire da esempio: i regolamenti e le direttive sono
emanati per un gran numero di ordinamenti, e sarebbe utile se il materiale
prodotto dai tribunali e da altre istituzioni in applicazione di tali disposizio-
ni fosse disponibile a tutti i paesi dell’Unione. Ci sono esempi di servizi che
offrono soluzioni di questo tipo, come CaseLex43 che rende disponibili le
decisioni giurisprudenziali delle alte Corti relative all’attuazione del diritto
europeo44.

Si dovrebbe essere guidati dalla visione di WorldLII e individuare delle
soluzioni basate sulla conoscenza, che recuperano e convalidano il materiale
sulla base delle richieste di utenti professionali. Inoltre la linguistica compu-
tazionale sembra aver fatto notevoli progressi, tanto da consentire all’utente
di accedere al materiale reso in una lingua comprensibile almeno in misu-
ra sufficiente a far decidere all’utente stesso se il materiale è rilevante. Se
questo si realizza, vedremo che la dinamica del sistema giuridico stesso, do-
ve un’argomentazione giuridica tiene conto di decisioni precedenti, può nel
tempo essere vista in modo più armonico se i tribunali e altre istituzioni in-
tegrano non solo gli elementi dei loro sistemi nazionali, ma cercano anche
d’inquadrarli in un più ampio contesto internazionale.

43 Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.caselex.com.
44 Si può anche menzionare il servizio Global Legal Information Network (GLIN), re-

so operativo dalla Library of Congress (www.glin.gov). [NdT] Attualmente in fase di
ristrutturazione.
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