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Capitolo V

L’accesso libero al diritto nel mondo:
protagonisti e tendenze

GINEVRA PERUGINELLI

SOMMARIO: 1. La trama – 2. L’essenza del libero accesso al diritto – 3. I protago-
nisti: i Legal Information Institutes (LIIs) – 3.1. La nascita dei LIIs nel mondo –
3.2. La cooperazione tra LIIs – 3.3. La Dichiarazione di Montréal e i suoi prin-
cipi – 4. Le giovani speranze: l’iniziativa EuroLII – 5. Il finale – Appendice 1:
Dichiarazione di Montréal su “Accesso libero al diritto” – Appendice 2: Membri
dell’Associazione “Accesso libero al diritto”

1. LA TRAMA

Come in una sceneggiatura di un film, questo capitolo è dedicato ai per-
sonaggi che hanno posto le basi per una reale libera diffusione dell’informa-
zione giuridica a livello globale. Il finale, promettente per le nuove genera-
zioni soprattutto a livello europeo, sottolinea l’esigenza di un accesso libero
che contribuisca a rendere effettivo lo Stato di diritto e gli ideali di demo-
crazia globale. Tutto ciò per permettere ai cittadini di conoscere la norma
applicabile al caso di specie e creare le condizioni necessarie per il raggiun-
gimento dell’equità e imparzialità di un sistema giuridico con conseguente
miglioramento del funzionamento delle istituzioni democratiche.

Seguendo questa direzione i cittadini possono conoscere e comprende-
re le leggi prodotte dai loro rappresentanti, arrivando così a una migliore
comprensione dei risultati finali del processo legislativo. Inoltre, questa co-
noscenza può contribuire ad aumentare la partecipazione politica, dal mo-
mento che se più cittadini sono informati, maggiore sarà il loro contributo
alla vita politica e sociale.

Se ognuno ha i mezzi per acquisire la conoscenza del diritto, ciò implica
a sua volta che i sistemi giuridici diventino più equi. In alcuni ambienti in
cui la legislazione è di difficile accesso e la giurisprudenza è ancora più pro-
blematica da reperire, s’aggrava ulteriormente la discrepanza fra le risorse
rese disponibili a cittadini ricchi e a quelli più poveri. Come risultato, un
cittadino con pochi mezzi, soggetto a un procedimento giudiziario, che al
massimo possa usufruire della difesa d’ufficio, non avrà mai le stesse chances
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di un cittadino in grado di affrontare i costi di un professionista del dirit-
to che lo difenda davanti al giudice1. Ovviamente, tali situazioni vanno a
minare il capitale della vera democrazia e l’ideale di libertà e di uguaglianza2.

In questo contesto la piena disponibilità dell’informazione giuridica rap-
presenta la vera strategia per livellare l’accesso da parte di tutti, contribuen-
do a sostenere una società non discriminatoria che garantisca l’accesso a
un’informazione digitale, on line, gratuita, e per la maggior parte libera da
restrizioni legali3.

L’accesso al diritto in senso lato è dunque una questione fondamentale
di politica sociale: poter “entrare” in modo effettivo e aperto nel sistema
rappresenta un aspetto importante di cittadinanza. A livello sociale ciò im-
plica infatti una fondamentale connessione tra la politica della giustizia e la
questione più ampia di politica pubblica legata alla coesione sociale4.

In questo panorama, apertura e trasparenza rappresentano gli elementi
naturali ed essenziali per garantire un effettivo accesso al diritto5. Come
affermato dal filosofo e giurista inglese Jeremy Bentham agli inizi del 1800,
l’azione di rendere visibile e disponibile agli altri l’informazione giuridica è
la vera anima della giustizia: “. . . in the darkness of secrecy, sinister interest
and evil in every shape have full swing. Only with publicity in place, can
any of the checks applicable to judicial injustice operate. Where there is no
publicity, there is no justice. Publicity is the very soul of justice. It is the
keenest spur to exertion and the surest of all guards against improbity. It
keeps the judge himself while trying under trial”6.

1 Qui si apre un ampio dibattito sulla conoscenza effettiva e consapevole del diritto e in
particolare sulla differenza tra accessibilità e comprensibilità della legge. Per un approfondi-
mento sul tema A. PIZZORUSSO, Qualità della legislazione e sistema delle fonti, in “Rivista di
di diritto costituzionale”, 2001, n. 6, pp. 40 ss.

2 D. POULIN, Open Access To Law in Developing Countries, in “First Monday”, Vol. 9,
2004, n. 12, firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1193/1113.

3 P. SUBER, Open Access Overview. Focusing on Open Access to Peer Reviewed Research
Articles an Their Preprints, in “www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm”, 2004.

4 A. CURRIE, Riding the Third Wave: Notes on the Future of Access to Justice, in “Expanding
horizons: rethinking access to justice in Canada: Proceedings of a National Symposium”,
Ottawa, Department of Justice, 2000, p. 39, www.justice.gc.ca/eng/pi/rs/rep-rap/2000/
op00_2-po00_2/op00_2.pdf.

5 P.W. MARTIN, Legal Information: A Strong Case for Free Content, an Illustration of How
Difficult ‘Free’ May Be To Define, Realize, and Sustain, relazione presentata alla Conferenza
“Free Information Ecology”, New York University, School of Law, 31 Marzo-1 Aprile 2000.

6 J. BENTHAM, The Works of Jeremy Bentham, Vol. IV, Edimburgo, Tait, 1843, 316 p.
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Le nuove tecnologie svolgono ormai un ruolo decisivo nel garantire un
reale accesso libero all’informazione giuridica, accelerando il processo di
pubblicazione/distribuzione e fornendo mezzi di indicizzazione automatica
o semi-automatica. Grazie alle tecnologie digitali è possibile ridurre gli osta-
coli che possono contrapporsi tra cittadini e informazione giuridica, portan-
do così il diritto verso il cittadino. Nonostante una serie di fattori che agi-
scono come restrizioni sul cammino della gestione dell’informazione, è oggi
evidente che il web rappresenta il terreno ideale per rendere le risorse giuri-
diche disponibili on line facilmente e gratuitamente accessibili e collegabili
fra loro7.

2. L’ESSENZA DEL LIBERO ACCESSO AL DIRITTO

Sulla base di queste brevi considerazioni occorre fare chiarezza su cosa
s’intende effettivamente per accesso libero al diritto8.

Una definizione che aiuta alla reale comprensione di questo fenomeno
è quella che fa riferimento al ruolo dei fornitori d’informazione giuridica:
essa è offerta dalla lettura della Dichiarazione di Montréal sul libero accesso
al diritto (Declaration of Free Access to Law) di cui si parlerà successivamente9.
La Dichiarazione prevede che: “An organisation provides free access to legal
information if it provides to all users free of charge access to all its online
legal materials from a jurisdiction, and does so without conflicts of interest
which are adverse to maximising the quality and quantity of free access. Such
conflicts of interest may arise where surveillance of access occurs, or where
the method of provision is dictated by maximising support advertising or
treating user information as a product. Provision of anonymous access is
desirable. A non-profit provider or involvement of non-profit data sources
or governance bodies in the provision of access reduces the likelihood of

7 E. KATSH, Law in a Digital World, Oxford, Oxford University Press, 1995; G. PERU-
GINELLI, G. GREENLEAF, A Comprehensive Free Access Legal Information System for Europe,
in M.A. Biasiotti, S. Faro (a cura di), “From Information to Knowledge - Online Access to
Legal Information: Methodologies, Trends and Perspectives”, Amsterdam, IOS Press, 2011,
p. 130.

8 P.W. MARTIN, Pre-digital Law: How Prior Information Technologies Have Shaped Access
to and the Nature of Law, relazione presentata alla Conferenza “Crown Copyright in Cyber-
space”, University of Montréal, 12 maggio 1995; T. BRUCE, Legal Information Open Models
and current Practice, relazione presentata alla Conferenza “Crown copyright in cyberspace”,
Università di Montréal, 12 maggio 1995.

9 Il testo in italiano della dichiarazione è disponibile nell’Appendice 1 di questo capitolo.
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such conflicts. Providers should adhere to relevant privacy laws, and should
not impede any other republisher from obtaining access to the sources of the
material”10.

Questa definizione mostra come il concetto d’accesso libero al diritto
ponga in evidenza da una parte la libertà di ripubblicare l’informazione giu-
ridica con nuove modalità e servizi aggiuntivi e dall’altra l’obbligo comple-
mentare dei governi di rendere i dati disponibili in modo che ciò si realizzi.

A questo punto le domande da porsi sono le seguenti: che cosa vuol di-
re oggi che in un paese si ha libero accesso all’informazione giuridica? È
sufficiente che in quel paese vi sia una sorta di accesso on line gratuito alla
principale giurisprudenza e alla legislazione vigente? È l’assenza di costi per
l’utente finale il sine qua non del libero accesso al diritto11?

A dare in parte una risposta a questi quesiti può forse aiutare il famoso
slogan del movimento del software libero free as in free speech not as in free
beer. L’espressione è di non facile traduzione in italiano, in quanto la frase
inglese è motivata dal doppio significato della parola free. Questo termine
infatti, in inglese, sta a significare sia libero che gratuito: potremmo infatti
usarla per dire Free beer for everybody, ma anche per “free speech” (libertà di
parola). È interessante quindi notare come due parole che in italiano sono
assolutamente distinte e inequivocabili, in inglese siano invece ambigue in
determinati contesti. Da questa ambiguità lessicale è nata la necessità di con-
testualizzare il significato della parola free, per cui si dice free software: free as
in freedom, not as in beer. Ciò implica nel nostro contesto una questione di
libertà, non di gratuità12. Questa libertà si adatta in modo particolare al li-
bero accesso all’informazione giuridica, offrendone un significato molto più
complesso. In particolare, la ripubblicazione delle informazioni giuridiche
(per il libero accesso da parte degli utenti), è l’equivalente di “libertà di paro-
la”, anche se dal punto di vista dell’utente l’accesso gratuito all’informazione
giuridica potrebbe essere considerato come equivalente di free beer.

Per comprendere il concetto di libero accesso occorre infine considerare
che l’idea di libera circolazione del diritto non si oppone alla pubblicazione
cartacea; tuttavia, come già ribadito, sono le nuove tecnologie basate sul web
che rendono realmente possibile l’accesso libero. Quindi l’accesso aperto al

10 G. GREENLEAF, A. MOWBRAY, P. CHUNG, The Meaning of “Free Access to Legal Infor-
mation”: A Twenty Year Evolution, relazione presentata alla Conferenza “Law via the Internet
2012”, Università di Cornell, 9 ottobre 2012, in “ssrn.com/abstract=2158868”, p. 18.

11 Ivi, p. 5.
12 Ibidem.
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diritto spesso, per ragioni pratiche, si traduce in un sito web liberamente
accessibile. Tuttavia il significato specifico di “libero” si riferisce a una forma
più aperta di pubblicazione. Per essere veramente libera, la pubblicazione
non dovrebbe essere condizionata da limiti riguardo all’uso successivo o alla
ripubblicazione, a eccezione di quelle condizioni che assicurano l’esattezza
delle informazioni disponibili per gli utenti del sito web ad accesso libero.

In questo contesto molti sono gli attori della catena documentaria coin-
volti. In generale, un accesso libero all’informazione proviene infatti da varie
iniziative portate avanti da gruppi di ricerca in ambito accademico, organiz-
zazioni commerciali e non-profit, da organismi giudiziari e da quelli governa-
tivi. Lungi dall’essere controproducente, la molteplicità dei partecipanti ren-
de possibile per un fornitore o distributore di migliorare la documentazione
fornita da altri.

3. I PROTAGONISTI: I LEGAL INFORMATION INSTITUTES (LIIS)

3.1. La nascita dei LIIs nel mondo

Il world wide web rappresenta la conditio sine qua non per la realizzazione
di un effettivo accesso libero al diritto incentrato su un ridotto o addirittura
inesistente meccanismo di distribuzione dei costi13.

Tuttavia il progetto per lo sviluppo del web fu annunciato solo nell’ago-
sto 1991. Prima di quell’anno erano disponibili solo i sistemi on line d’infor-
mazione giuridica a pagamento e i prodotti informativi giuridici distribuiti
su CD-Rom. Sia i governi che gli editori facevano pagare per l’accesso all’in-
formazione giuridica14. Il recupero dell’informazione on line risale al 1970
in modalità di servizio dial-up, ma il libero accesso al pubblico era scono-
sciuto. Uno dei tanti motivi di questa mancata disponibilità era il costo della
connessione dial-up. Nel 1980 la situazione peggiorò ulteriormente: i go-
verni tentarono di commercializzare la fornitura d’informazioni giuridiche

13 G. GREENLEAF, The Global Development of Free Access to Legal Information, in “Euro-
pean Journal of Law and Technology”, Vol. 1, 2010, n. 1, ejlt.org/article/viewArticle/17/
39.

14 Ibidem; G. GREENLEAF, Jon Bing and the History of Computerised Legal Research - Some
Missing Links, in O. Torvubnd, L. Bygrave (eds.), “Et Tilbakeblikk På Fremtiden (Looking
Back at the Future)”, Oslo, Unipub, 2004, pp. 61-75; A. PALIWALA, A History of Legal Infor-
matics: An Introduction to the Special Issue, in “European Journal of Law and Technology”,
cit., ejlt.org/article/view/21/38.
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e i relativi servizi on line a pagamento15. Quando Jon Bing pubblicò il suo
lungimirante Handbook of Legal Information Retrieval la sua indagine non
faceva riferimento a nessun sistema per l’accesso libero al diritto16.

Con l’avvento dei primi browser e l’adozione degli ipertesti come princi-
pali strumenti di accesso, il web stava diventando uno strumento efficace e
coerente per rendere accessibile l’informazione giuridica. S’assisteva dunque
a una valida alternativa ai motori di ricerca proprietari, costosi e di difficile
apprendimento, su cui si basavano i servizi on line commerciali. È da ciò che
si sono sviluppati i sistemi d’accesso libero al diritto tramite Internet17.

I primi tentativi volti a sfruttare i vantaggi del web nella fornitura del-
l’informazione giuridica sono stati compiuti a opera del mondo accademico
piuttosto che dai governi, inseguendo un’ideologia esplicita d’accesso gratui-
to alla conoscenza18.

È proprio nel 1992 che due studiosi della Cornell Law School19 inizia-
rono a utilizzare Internet per fornire gratuitamente l’accesso ad alcuni ma-
teriali giuridici statunitensi. L’iniziativa prese il nome di “Legal Informa-
tion Institute”, ben presto abbreviato in “LII”: questa rappresenta la prima
esperienza d’accesso libero al diritto tramite Internet. Nel 1994 gli stessi ac-
cademici svilupparono un browser per il web (Cello)20 e migrarono il loro
contenuto in questa nuova piattaforma. Gli alti livelli di utilizzo che il loro
sito raggiunse dimostrarono presto che vi era una forte richiesta per l’accesso
all’informazione giuridica che andava ben al di là della domanda proveniente
dal mondo professionale e accademico21.

15 G. GREENLEAF, A. MOWBRAY, P. CHUNG, The Meaning of “Free Access to Legal
Information”: A Twenty Year Evolution, cit., p. 3.

16 J. BING, Handbook of Legal Information Retrieval, Amsterdam, Elsevier, 1984, 598 p.
17 G. GREENLEAF, Jon Bing and the History of Computerised Legal Research: Some Missing

Links, cit., p. 70.
18 G. GREENLEAF, Free Access to Legal Information, LIIs, and the Free Access to Law Move-

ment, in R. Danner, J. Winterton (eds.), “IALL International Handbook of legal informa-
tion management”, Aldershot - Burlington, Ashgate, 2011, papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1960867.

19 Thomas R. Bruce e Peter Martin.
20 Cello è stato il primo Web browser per Windows. Ha anche la particolare caratteri-

stica di supportare nativamente una miriade di protocolli: World Wide Web, Gopher, FTP,
CSO/ph/qi, e i “get” delle Usenet News. Per informazioni generali si veda en.wikipedia.org/
wiki/Cello_%28web_browser%29.

21 G. GREENLEAF, A. MOWBRAY, P. CHUNG, The Meaning of “Free Access to Legal
Information”: A Twenty Year Evolution, cit., p. 4.
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Nel 1993 LexUM22, l’Istituto di documentazione giuridica operante nel-
l’Università di Montréal inizialmente tramite un server gopher e poi attra-
verso il Public Law Research Center, creò il primo sito giuridico canadese
disponibile in francese e mise in atto una serie di iniziative per l’accesso al
diritto. Successivamente realizzò diversi siti giuridici canadesi, compreso il
sistema attuale di accesso alla giurisprudenza della Corte Suprema del Ca-
nada23 e nel 2000 ideò il Canadian Legal Information Institute (CanLII)24 in
collaborazione con la Canadian Legal Profession. Il 1o aprile 2010 LexUM è
diventata società privata con il nome di Lexum informatique juridique.

Nel 1995 l’Australasian Legal Information Institute (AustLII)25, con se-
de in due facoltà di legge (University of Technology - UTS26 e University
of New South Wales - UNSW27) seguì l’esempio della Cornell Law School,
prendendo in prestito il nome “LII”. Nel 1999 questo istituto sviluppò si-
stemi informativi per tutte le nove giurisdizioni australiane offrendo accesso
alle legislazione, giurisprudenza, trattati e ad altri contenuti interpretativi28.

La nascita di questi tre istituti d’informazione giuridica ha accompagnato
da sempre la storia e l’evoluzione dei nuovi LIIs presenti oggi in tutto il mon-
do. Successivamente infatti si sono aggiunti altri istituti, come ad esempio
il Pacific Islands Legal Information Institute (PacLII), Hong Kong Legal In-
formation Institute (HKLII), Southern African Legal Information Institute
(SAFLII), New Zealand Legal Information Institute (NZLII), British & Irish
Legal Information Institute (BAILII)29 e Institute of Advanced Legal Studies
(IALS) dell’Università di Londra, Droit.org in Francia, Juristisches Internet
Projekt Saarbrücken ( JiPS) in Germania, Institute of Law and Technology
(IDT) dell’Università Autonoma di Barcellona, CyLaw a Cipro, Irish Legal

22 www.lexum.org/fr/index.html.
23 Il sistema offre accesso a tutte le sentenze della Corte Suprema dal 1907: csc.lexum.org/

decisia-scc-csc/scc-csc/fr/nav.do.
24 www.canlii.org.
25 www.austlii.edu.au.
26 www.uts.edu.au.
27 www.unsw.edu.au.
28 Per maggiori informazioni sulle strategie dei servizi offerti da AustLII si veda

G. GREENLEAF, A. MOWBRAY, ANDREW, P. CHUNG, AustLII: Thinking Locally, Acting
Globally in “Australian Law Librarian”, 2011, pp. 101-116, e in ssrn.com/abstract=1960878.

29 Include 80 banche dati che coprono sei giurisdizioni (Regno Unito, Inghilterra e Galles,
Scozia, Irlanda del Nord, Irlanda). Da menzionare all’interno di BAILII è il progetto Open
Law Project (www.bailii.org/openlaw) che rappresenta anche un valido strumento per la
ricerca giuridica storica.
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Information Initiative (IRLII), Jersey Legal Information Board (JLIB) nell’i-
sola di Jersey, JuriBurkina e JuriNiger. In Italia dal 2006 l’Istituto di Teoria
e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR (ITTIG) sostiene il libero
accesso all’informazione giuridica in Italia e coopera con gli altri LIIs per la
creazione di un’unica rete europea.

A oggi sono 53 gli istituti d’ informazione giuridica che cooperano tra di
loro30: di questi la metà collabora all’implementazione di tre portali: Asian-
LII31 copre 28 giurisdizioni asiatiche, CommonLII32 dà accesso a risorse di
50 giurisdizioni diverse del Commonwealth, mentre WorldLII33 raccoglie
circa 1.200 banche dati di 123 paesi e 20 banche dati internazionali.

3.2. La cooperazione tra LIIs

La prima iniziativa per costituire una vera e propria rete di cooperazione
è rappresentata dall’incontro di esperti provenienti da Stati Uniti, Canada,
Australia, Regno Unito e Sud Africa svoltosi presso la Cornell Law School
nel luglio del 2000. Dalla cooperazione dei LIIs è nata nel 2002 l’Associa-
zione dell’accesso libero al diritto (Free Access to Law Association - FALA)
che si riunisce ogni anno nel corso delle conferenze “Law via the Internet”.
Tali conferenze rappresentano i principali strumenti con cui è stata istituita
tale rete34. L’inserimento nell’Associazione è su invito: i membri effettivi
nominano i nuovi candidati ed è necessario un consenso unanime per essere
accettati. I criteri di adesione non sono fissi, ma implicano il rispetto e il
sostegno ai principi espressi nella Dichiarazione sul libero accesso al diritto,
esaminata in dettaglio nel paragrafo successivo35.

A livello operativo i LIIs collaborano attraverso la condivisione dei dati
nei diversi network e portali, e anche attraverso tecniche di back-up per la

30 L’elenco degli istituti è disponibile nell’Appendice 2 di questo capitolo.
31 www.asianlii.org.
32 www.commonlii.org.
33 www.worldlii.org.
34 La prima (1997), la seconda (1999), la terza (2001) e la quinta (2003) sono state ospitate

da AustLII. LexUM/CanLII ha ospitato la 4a e l’8a (2002 e 2007), le organizzazioni francesi
(come FrLII) hanno ospitato la 6a (2004). Nel 2005 la conferenza è stata organizzata da
PacLII a Port Vila, Vanuatu. L’ITTIG ha organizzato la 9a nel 2008 e SAFLII la 10a a Durban
nel 2009. La 11a edizione si è svolta presso l’Università di Hong Kong nel 2011, mentre nel
2012, la Cornell Law University ha ospitato la 12a edizione. L’ultima edizione si è svolta a
settembre 2013 nell’isola di Jersey.

35 G. GREENLEAF, Free Access to Legal Information, LIIs, and the Free Access to Law
Movement, cit.
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sicurezza dei dati. La maggior parte dei LIIs è indipendente dai rispettivi
governi e spesso utilizza le tecnologie sviluppate all’interno della comunità
stessa36.

3.3. La Dichiarazione di Montréal e i suoi princìpi

Nell’ottobre 2002 l’incontro degli istituti di informazione giuridica di
tutto il mondo alla 4a Conferenza “Law via Internet” a Montréal ha portato
alla stipulazione della Dichiarazione sul libero accesso all’informazione giu-
ridica, intesa come documento programmatico dei diversi istituti firmatari,
che hanno confermato la loro comune filosofia sull’accesso libero al diritto.
Essa costituisce dunque la carta dei princìpi che accompagnano il lavoro e
l’attività di tutti i LIIs.

Numerosi sono i postulati che offrono una definizione d’informazione
giuridica pubblica e delle attività che i diversi LIIs devono svolgere per fare
parte della comunità e per promuovere il libero accesso al diritto. Di seguito
si elencano i più importanti princìpi alla base della Dichiarazione:

– l’informazione giuridica pubblica di tutti i paesi e delle istituzioni in-
ternazionali costituisce patrimonio comune dell’umanità. Ottimizzare
l’accesso a questo tipo d’informazione garantisce la giustizia e il primato
del diritto;

– l’informazione giuridica pubblica è intesa come proprietà digitale col-
lettiva e deve essere accessibile a tutti in modo gratuito e senza fini di
lucro;

– gli istituti d’informazione giuridica hanno il diritto di ripubblicare l’in-
formazione giuridica pubblica e le istituzioni pubbliche che producono o
controllano tale tipo di informazione devono favorirne la pubblicazione
e assicurarne l’accesso;

– gli istituti devono fornire agli utenti finali dell’informazione giuridica
pubblica chiare informazioni sulle condizioni di riutilizzo dell’informa-
zione quando ciò è possibile;

36 D. POULIN, A. MOWBRAY, P. LEMYRE, Free Access to Law and Open Source Software, in
K. St. Amant, B. Still (eds.), “Handbook of Research on Open Source Software Information
Science Reference”, New York, Hershey, 2007, pp. 375-376. In particolare, due sono i motori
open source più usati: il motore Size is no object - Sino (per maggiori informazioni sul motore
A. MOWBRAY, SINO - A Text Search Engine, in “www.austlii.edu.au/techlib/software/sino/
doc/Manual.pdf”, 2006) sviluppato da AustLII (precedentemente condiviso con gli altri LIIs
e open source dal 2006) e il motore di ricerca Lucene utilizzato da LexUM e dai LIIs di area
francofona (per maggiori informazioni Apache Lucene - Overview, in “lucene.apache.org/
java/docs”).
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– gli istituti hanno il dovere di aiutarsi vicendevolmente e sostenere nei li-
miti delle loro risorse altri organismi relativamente a: assistenza tecnica,
consulenza e formazione, sviluppo di standard tecnici aperti, scambio
dei risultati della ricerca scientifica a livello accademico;

– gli istituti riconoscono il ruolo primario delle iniziative locali che per-
mettono il libero accesso ai rispettivi diritti nazionali;

– gli istituti assistono gli organismi dei paesi in via di sviluppo per il conse-
guimento di questi fini riconoscendo i reciproci benefici che si ottengono
dall’accesso al diritto dei diversi paesi;

– gli istituti non devono impedire ad altri di pubblicare le informazioni
giuridiche provenienti dalle loro fonti.

A seguito della stesura della Dichiarazione, il Permanent Bureau of the
Hague Conference on Private International Law37 ha organizzato, nell’ot-
tobre del 2008, una riunione di esperti invitando numerosi data providers,
biblioteche giuridiche, esperti del settore. L’incontro di lavoro intitolato
Global Cooperation on the provision of online legal information aveva come
obiettivo quello di discutere sulle modalità con cui le risorse gratuite on line
devono essere rese disponibili per rendere effettiva la risoluzione delle con-
troversie di natura transfrontaliera. Naturalmente l’esperienza della comu-
nità dei LIIs ha avuto un ruolo determinate nella riunione: il risultato è stata
la redazione delle Guiding principles to be considered in developing a future
instrument38 che forniscono agli Stati queste principali raccomandazioni:

– garantire che i loro principali materiali giuridici siano resi disponibili per
l’accesso libero in formato elettronico da parte di qualsiasi cittadino;

– assicurare la ripubblicazione per consentire e facilitare agli altri la ripro-
duzione e il riutilizzo dei materiali giuridici, eliminando così qualunque
ostacolo a tale pubblicazione. È da sottolineare che il diritto di ripub-
blicazione deve rispettare le leggi nazionali sulla tutela della riservatezza
dei dati;

– salvaguardare l’integrità nel rendere disponibili versioni elettroniche au-
torevoli;

– fare il possibile per garantire che coloro che ripubblicano riutilizzino
i materiali autorevoli con la massima integrità possibile e con chiara
indicazione della loro origine.

Gli Stati sono inoltre incoraggiati a:

37 www.hcch.net/index_en.php.
38 www.hcch.net/upload/wop/genaff_pd11a2009e.pdf.
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– conservare in modalità a “lungo termine” i loro materiali giuridici, al
fine di renderli disponibili, se necessario;

– adottare metodi neutri di citazione dei loro materiali giuridici;
– fornire traduzioni in altre lingue;
– sviluppare sistemi di accesso all’informazione multilingue e collaborare

per la realizzazione di questa funzionalità;
– adottare standard aperti e fornire metadati per le fonti primarie.

L’ultimo appuntamento è stato organizzato a Bruxelles congiuntamente
dalla Hague Conference on Private International Law e dalla Commissione
europea nel febbraio 2012. In questa sede è stato raggiunto il consenso una-
nime sul dovere degli Stati di accordarsi sulla base di una convenzione inter-
nazionale affinché l’informazione giuridica di fondamentale importanza sia
resa disponibile in libero accesso. Sono stati inoltre decisi i prossimi passi da
compiere in questa direzione39.

È possibile dunque affermare che la Dichiarazione di Montréal e i prin-
cìpi della Hague Conference forniscono una visione completa dei requisiti
necessari alla realizzazione di un effettivo accesso libero al diritto ed è sulla
base di questi due documenti che deve continuare il percorso verso un reale
accesso libero a livello globale.

4. LE GIOVANI SPERANZE: L’INIZIATIVA EUROLII

In parallelo alla rete mondiale dei LIIs, così capillare sia all’interno che
all’esterno dei governi, è in corso l’iniziativa di ricerca EuroLII40. L’obiettivo
è quello di creare un punto d’incontro e d’osservazione sullo stato dell’arte
dei diversi paesi europei rispetto al libero accesso al diritto.

La spinta a questa iniziativa è nata grazie al progetto “WorldLII’s Euro-
pean Law”, promosso dall’AustLII, finanziato dall’Australian Research
Council41. Il progetto è volto a fornire l’accesso aperto ai diritti nazionali
degli Stati membri a beneficio dei ricercatori australiani attraverso il portale
WorldLII42. Le risorse disponibili, a causa di un base di finanziamento ridot-

39 Per informazioni dettagliate sull’incontro del febbraio 2012 si veda G. GREENLEAF,
A. MOWBRAY, P. CHUNG, The Meaning of “Free Access to Legal Information”: A Twenty Year
Evolution, cit., p. 9.

40 Il sito, in fase di allestimento, è eurolii.ittig.cnr.it.
41 www.austlii.edu.au/austlii/research/2011/lief.
42 www.worldlii.org/int/special/europe.



i
i

“articoli/peruginelli” — 2014/2/26 — 14:17 — page 562 — #562 i
i

i
i

i
i

562 PARTE IV - IL DIBATTITO NELL’ITTIG

to, sono redatte esclusivamente in lingua inglese; si auspica che altre lingue
europee possano essere disponibili quanto prima.

Nel 2011 ITTIG e AustLII hanno organizzato un primo incontro a Fi-
renze, invitando i rappresentanti del mondo accademico e governativo pro-
venienti da tutta l’Europa nonché esponenti della Commissione europea per
la democrazia attraverso il diritto, nota come Commissione di Venezia43. I
partecipanti hanno accolto favorevolmente l’iniziativa e hanno espresso il
loro interesse a collaborare. Si è dunque creata una rete di fornitori di dati
giuridici e di rappresentanti del mondo accademico che sta lavorando alla
pianificazione di una strategia comune su problemi di natura tecnologica e
documentaria, affrontando anche i temi legati al tipo di approccio da adot-
tare: federato, centralizzato o sistema ibrido. L’ITTIG, in qualità di referen-
te europeo dell’iniziativa, si pone come guida alla rete d’eccellenza e porta
avanti, insieme agli altri partecipanti, lo studio degli aspetti prettamente tec-
nologici in materia di adozione di modelli di raccolta dati, condivisione di
standard e strumenti semantici per la gestione del multilinguismo in campo
giuridico44.

Cinque sottogruppi di ricerca lavoreranno per affrontare tematiche basi-
lari in vista di un effettivo e reale accesso libero al diritto dei diversi diritti
nazionali. Questi i temi assegnati ai gruppi di studio:

1. significato di accesso libero al diritto in Europa;
2. identificazione di modelli per un accesso libero tra i paesi europei;
3. standardizzazione come strategia per promuovere l’accesso libero al di-

ritto in Europa;
4. contesto giuridico per l’accesso libero al diritto: gli impedimenti giuridi-

ci;
5. open e linked data.

43 La Commissione di Venezia, dal nome della città in cui si riunisce, è un organo consul-
tivo del Consiglio d’Europa. Istituita nel 1990, la Commissione ha svolto un ruolo chiave
nell’adozione di costituzioni conformi agli standard del patrimonio costituzionale europeo,
www.venice.coe.int.

44 G. PERUGINELLI, Reflecting on Cross-language Retrieval of Legal Information as an Es-
sential Component of Open Access, in G. Peruginelli, M. Ragona (eds.), “Law via the Inter-
net. Free Access, Quality of Information, Effectiveness of Rights”, Firenze, EPAP, 2009, pp.
477-486
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5. IL FINALE

Se in ogni sceneggiatura è sempre previsto un lieto fine o un finale tragico,
per questo film non è ancora chiaro ciò che accadrà. Una cosa è certa: le con-
dizioni richieste per una più ampia diffusione del diritto non sono mai state
così favorevoli come adesso. Le nuove tecnologie dell’informazione rendo-
no possibile e agevole l’accesso libero a un numero enorme di documenti a
favore di tutti. Naturalmente, molte aree del mondo non hanno ancora un
accesso affidabile alla rete mondiale; tuttavia, anche in questi casi, la disponi-
bilità d’informazione giuridica ufficiale sul web può migliorare la situazione
attuale. I dati giuridici possono essere trasmessi ai cittadini più facilmente,
anche se alcuni di loro (in particolare nei paesi in via di sviluppo) avranno
accesso solo tramite intermediari.

È tuttavia importante sottolineare che c’è ancora molta strada da per-
correre soprattutto per garantire la comprensione del diritto che è cosa ben
diversa dal semplice accesso. Ciò può essere realizzato attraverso servizi web
adeguati, basati sulle tecnologie del web semantico e dei Linked Open Data45.
Tutto ciò sembra a portata di mano, ma andando oltre, si scopre che l’acces-
so a testi giuridici non implica, nella maggior parte dei casi, la comprensione
di tali testi. Anzi, l’accesso non guidato può essere causa di malintesi. Ciò
comporta la responsabilità d’integrare i testi giuridici liberamente accessibili
con materiale esplicativo basilare.

Questa è una vera sfida, se si tende a rendere il contenuto del diritto libe-
ramente accessibile nel vero senso della parola. Per affrontare questa sfida,
diventa fondamentale il contributo di tutte le parti addette alla creazione,
interpretazione e distribuzione del diritto.

Il libero accesso all’informazione giuridica è dunque parte di un processo
in costante equilibrio tra il rafforzamento dello Stato di diritto, da un lato,
e la battaglia contro nuovi tentativi di monopolizzazione dall’altro. Tutto
dipende dall’intervento umano e dalla determinazione della comunità, dalle
politiche basate su una discussione obiettiva e razionale di tutte le parti in
causa come produttori/creatori, distributori e utenti46.

45 Si vedano Parte Quarta, Capp. VI e VII di questo Volume.
46 G. GREENLEAF, A. MOWBRAY, P. CHUNG, The Meaning of “Free Access to Legal

Information”: A Twenty Year Evolution, cit., p. 27.
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APPENDICE 1: DICHIARAZIONE DI MONTRÉAL SU “ACCESSO LIBERO

AL DIRITTO”

Gli Istituti d’informazione giuridica del mondo, riuniti a Montréal, dichiarano
che:

– l’informazione giuridica pubblica di tutti i paesi e delle istituzioni internaziona-
li costituisce patrimonio comune dell’umanità. Ottimizzare l’accesso a questo
tipo di informazione garantisce la giustizia e il primato del diritto;

– l’informazione giuridica pubblica è intesa come proprietà digitale collettiva e
deve essere accessibile a tutti in modo gratuito e senza fini di lucro;

– le organizzazioni come gli istituti di informazione giuridica hanno il diritto
di pubblicare l’informazione giuridica pubblica e le istituzioni pubbliche che
producono o controllano tale tipo di informazione devono favorirne la pubbli-
cazione e assicurarne l’accesso.

L’informazione giuridica pubblica comprende l’informazione prodotta dagli or-
ganismi pubblici che hanno l’obbligo di creare il dato giuridico e di renderlo pub-
blico. Sono incluse le fonti primarie del diritto come la legislazione, la giurispru-
denza, i trattati, ma anche le diverse fonti secondarie pubbliche [che possono essere
di aiuto nell’interpretazione delle fonti primarie (ndt)] come ad esempio i lavori par-
lamentari, le proposte di riforma di leggi e gli atti delle commissioni di inchiesta. È
comprensiva inoltre dei documenti giuridici prodotti con finanziamenti pubblici.

La dottrina giuridica, prodotta con finanziamenti pubblici dovrebbe essere ac-
cessibile gratuitamente, anche se non è sempre possibile permetterne liberamente
la ripubblicazione. In particolare l’accesso libero alla dottrina prodotta in ambito
accademico può essere assicurata da depositi istituzionali, da Istituti d’informazione
giuridica e da altri canali.

Gli Istituti d’informazione giuridica:
– diffondono su Internet l’informazione giuridica pubblica proveniente da più

organismi pubblici;
– forniscono accesso pubblico, libero, gratuito e anonimo a tale informazione;
– non impediscono ad altri di pubblicare informazione giuridica pubblica;
– supportano gli obbiettivi stabiliti in questa Dichiarazione.

Tutti gli Istituti di informazione giuridica sono invitati a fare parte di reti regio-
nali o mondiali per il libero accesso al diritto.

Su questa base gli istituti di informazione giuridica si accordano per:
– promuovere e sostenere il libero accesso all’informazione giuridica pubblica nel

mondo, principalmente via Internet;
– riconoscere il ruolo primario delle iniziative locali che permettono il libero

accesso ai rispettivi diritti nazionali;
– cooperare per raggiungere tali obiettivi e in particolare assistere organizzazioni

dei paesi in via di sviluppo per il conseguimento di questi fini riconoscendo i
reciproci benefici che si ottengono dall’accesso ai diritti dei diversi paesi;
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– aiutarsi vicendevolmente e sostenere nei limiti delle loro risorse altre organiz-
zazioni che condividono questi obiettivi relativamente a:

– la promozione a favore di governi e altri organismi, di politiche pubbliche
che favoriscono l’accessibilità dell’informazione giuridica pubblica;

– l’assistenza tecnica, la consulenza e la formazione;
– lo sviluppo di standard tecnici aperti;
– lo scambio dei risultati della ricerca scientifica a livello accademico;

– incontrarsi almeno una volta l’anno e invitare altri istituti di informazione giu-
ridica a sottoscrivere questa dichiarazione e partecipare alle riunioni secondo
procedure da stabilirsi fra i firmatari della presente Dichiarazione;

– fornire agli utenti finali dell’informazione giuridica pubblica chiare informazio-
ni sulle condizioni di riutilizzi dell’informazione quando ciò è possibile.

Questa Dichiarazione è stata redatta dai Legal Information Institutes (LIIs), riu-
nitisi a Montréal nel 2002, e modificata negli incontri di Sydney (2003), Parigi (2004)
e Montréal (2007).

Traduzione in italiano a cura di G. Peruginelli.

APPENDICE 2: MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE “ACCESSO LIBERO AL

DIRITTO”

1. AbyssiniaLaw, Etiopia e Eritrea
2. AfricanLII - African Legal Information Institute
3. ALL-African Law Library
4. AsianLII - Asian Legal Information Institute
5. AustLII - Australasian Legal Information Institute, Australia
6. BAILII - British and Irish Legal Information Institute, Regno Unito
7. Botswana E-laws, Botswana
8. CALI - Center for Computer-Assisted Legal Instruction, USA
9. CanLII - Canadian Legal Information Institute, Canada

10. Cardiff Index to Legal Abbreviations, Gran Bretagna
11. CommonLII - Commonwealth Legal Information Institute
12. CyLaw, Cipro
13. Droit.org, Francia
14. Free Law Project, USA
15. GLIN - Global Legal Information Network, USA
16. GlobaLex, New York University, USA
17. HKLII - Hong Kong Legal Information Institute, Hong Kong
18. IALS - Institute of Advanced Legal Studies Information Projects, Regno Unito
19. IDT - Institute of Law and Technology, Autonomous University of Barcelona,

Spagna
20. IIJ-UNAM - Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Messico
21. IIjusticia, Argentina
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22. IRLII - Irish Legal Information Initiative, Irlanda
23. ITTIG - Institute of Legal Information Theory and Techniques, Italia
24. JIPS - Juristisches Internetprojekt Saarbrücken, Germania
25. JLIB - Jersey Legal Information Board, Isola di Jersey
26. JuriBurkina, Burkina Faso
27. JuriNiger, Niger
28. Jurispedia
29. Juriste.ma, Marocco
30. KenyaLaw - Kenya Law Reports, Kenya
31. KLRI - Korean Legislation Research Institute, Corea del Sud
32. KSL - Kathmandu School of Law, Nepal
33. LawPhil, Filippine
34. LexUM, Canada
35. LiberLII - Liberia Legal Information Institute, Liberia
36. LII - Legal Information Institute (Cornell Law School), USA
37. Legal Information Institute of India, India
38. LIS-FSM - Legal Information System of the Federated States of Micronesia
39. Malawi Legal Information Institute, Malawi
40. NamLII - Namibia Legal Information Institute, Namibia
41. NZLII - New Zealand Legal Information Institute, Nuova Zelanda
42. PacLII - Pacific Islands Legal Information Institute
43. Rutgers Law Library - Newark, USA
44. SamLII - Samoa Legal Information Institute, Samoa
45. SAFLII - Southern African Legal Information Institute, Sud Africa
46. SierraLII - Sierra Leone Legal Information Institute, Sierra Leone
47. SSRN/LSN - Social Science Research Network - Legal Scholarship Network
48. SwaziLII - Swaziland Legal Information Institute, Swaziland
49. Taiwan Legal Information Institute, Taiwan
50. TLRC - Thai Law Reform Commission, Tailandia
51. ULII - Ugandan Legal Information Institute, Uganda
52. WorldLII - World Legal Information Institute
53. ZamLII- Zambia Legal Information Institute, Zambia

Lista aggiornata a gennaio 2014.
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