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1. INTRODUZIONE 

Dopo il passaggio dal monopolio della tradizionale documentazione 
cartacea alla c.d. informatica giuridica documentaria, lo sviluppo di Inter
net e del World Wide Web registra una vera rivoluzione nell'ambito del-
1' acquisizione delle conoscenze giuridiche. 

Spesso la rete Internet viene erroneamente identificata con il World 
Wide Web, mentre si tratta di due concetti che vanno tenuti ben distinti. 

Internet rappresenta un insieme di reti interconnesse, sparse in tutti i 
continenti, e permette un semplice e veloce collegamento fra le stazioni in 
essa dislocate; ma è stata l'utilizzazione dell'architettura del World Wide 
Web, basata sull'organizzazione ipertestuale delle informazioni, a consen
tire il facile accesso a documenti multimediali, rendendo la Rete talmente 
duttile e vantaggiosa da decretarne il successo di massa. 

All'inizio, infatti, l'uso di Internet era relegato in ambito militare 1, ac
cademico e di ricerca, per poi espandersi in tutti i campi della conoscenza 
e delle attività umane. 

Da questo quadro non resta escluso ovviamente il diritto, che soltanto 
per la numerosità e complessità di lettura dei provvedimenti normativi (in 
termini di riferimenti, vigenza, efficacia, ecc.), ha senz'altro necessità di 

1 Precisamente Internet nasce negli Stati Uniti nel 1969 da un progetto finanziato dal
[' Agenzia di Ricerche per Progetti Avanzati (ARPA) del Ministero della Difesa. 
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sfruttare le funzionalità fornite dalle nuove tecnologie, nella misura in cui 
esse possano rappresentare nuove vie verso una maggior semplificazione 
ed un miglior accesso alle risorse. 

Sono aumentati così progressivamente sia il numero di utenti, utilizza
tori della Rete con esigenze diverse (semplici cittadini, professionisti del 
diritto, ecc.), sia quello dei fornitori di informazioni e servizi, assumendo 
questo ruolo organizzazioni di diversa natura (pubbliche amministrazioni, 
uffici giudiziari, università, società, studi professionali, singoli individui, 
ecc.). E parallelamente sono andate aumentando la domanda e l'offerta di 
nuovi sevizi on fine. 

A conferma dei vantaggi concretamente riconosciuti ad Internet, basta 
dare uno sguardo allo sviluppo di progetti di notevole rilevanza a livello 
nazionale, soprattutto sul fronte della pubblica amministrazione, che vede 
nella Rete un mezzo efficace per l'interazione con il cittadino. 

Particolare interesse suscita ad esempio il progetto RUPA (Rete Uni
taria della Pubblica Amministrazione) 2 dell'AIPA (Autorità per l'Infor
matica nella Pubblica Amministrazione), finalizzato alla realizzazione di 
un'infrastruttura di rete che colleghi tra loro tutte le pubbliche ammini
strazioni ai vari livelli (statale, regionale e locale), progetto che senz'altro 
condurrà a risultati rilevanti in termini di efficienza e qualità di tutta la 
macchina amministrativa e dei suoi rapporti con il cittadino, garantendo 
l'interoperabilità e la cooperazione tra gli enti partecipanti ai fini dello 
scambio di dati e dell'offerta di servizi, nel completo rispetto delle singole 
autonomie. 

L'eterogeneo panorama degli innumerevoli editori telematici (siti strut
turati di diversa natura, con diverso grado di approfondimento e finaliz
zati ad esigenze specifiche e soggettive) e la varietà di servizi offerti dalla 
Rete possono tradursi però in un notevole senso di disorientamento del
l'utente, che nella maggior parte dei casi desidera soltanto reperire in breve 
tempo la risorsa informativa d'interesse, riducendo ai minimi termini il 
«rumore » che sempre accompagna la ricerca. 

A questo proposito il presente articolo si propone di definire ed in
quadrare i diversi strumenti disponibili su Web, nati per facilitare l'utente 
nel reperimento delle informazioni e volti quindi a migliorare l'accesso al
l'intero panorama dei dati giuridici on fine. 

2 Il progetto ha preso avvio da una direttiva del Consiglio dei Ministri del 5 settem
bre 1995, «avente ad oggetto la realizzazione dell'infrastruttura telematica pubblica », come 
citato nella successiva direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 
1999 «Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amrrùnistrazioni », con 
cui si pone «in rapporto di continuità ». 
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2. L'INFORMAZIONE GIURIDICA SUL WEB 

I dati d'interesse giuridico vengono messi a disposizione degli utiliz
zatori finali dai vari editori telematici essenzialmente in due modi: pre
sentando i documenti sotto forma di singoli files (solitamente con esten
sione html, htm, pdf o doc) direttamente visibili e richiamati da una pa
gina del sito o organizzandoli all'interno di banche dati, che permettono 
l'accesso a patrimoni documentari di notevole dimensioni e dalle quali de
vono essere estratti con procedure di selezione. 

La disponibilità dei materiali attraverso la prima modalità descritta è 
senz'altro quella attualmente più diffusa, più facilmente gestibile dagli edi
tori telematici e riguardante anche raccolte di quantità limitate, non com
plete e non sistematiche. 

Quando si parla di banca dati, ci si riferisce sostanzialmente ad un in
sieme di dati organizzati e strutturati in un formato comune e ad un in
sieme di programmi necessari alla loro gestione e al loro reperimento. 

Interrogare una banca dati, infatti, comporta la possibilità di selezio
nare i documenti di proprio interesse attraverso l'indicazione di oppor
tune chiavi di ricerca, immesse liberamente o vincolate da valori prestabi
liti. 

L'utente svolge quindi un ruolo attivo nel colloquio uomo-macchina, 
rispetto a quando accede a semplici pagine di elenco di links. 

Dalla fine degli anni Sessanta le tecniche di informatica giuridica do
cumentaria hanno consentito di raccogliere e conservare dati su supporto 
magnetico, per poi reperirli attraverso appositi programmi d'information 
retrieval. Da questo momento sono nate le prime realizzazioni di banche 
dati telematiche, il cui collegamento on fine avveniva mediante terminali 
remoti. In tempi più recenti l'evoluzione tecnologica ha portato da un lato 
alla produzione di banche dati su CD-Rom (fruibili off line), dall'altro al
l'integrazione di questi archivi in Internet, prima via Telnet3, successiva
mente attraverso il World Wide Web. 

L'utente nel primo caso (Telnet) era costretto a scontrarsi con le diffi
coltà dovute al dover digitare tutti i comandi di accesso ai documenti 
(apertura dell'archivio, stringhe di ricerca, visualizzazione dei risultati, 
stampa dei documenti selezionati); operazioni, tra l'altro, diverse a seconda 
del sistema di reperimento consultato. 

Un primo miglioramento è avvenuto con la nascita di accessi guidati 

3 Si tratta di un protocollo di comunicazione che consente il collegamento ad un host 
computer come terminale remoto. 



88 Informatica e diritto I Studi e ricerche 

attraverso menù e con le prime realizzazioni di costruzione automatica 
della stringa di ricerca. 

Il vantaggio più evidente, derivato dalle possibilità offerte dal Web, è 
stata la maggior facilità di consultazione, poiché si è generalizzata la to
tale indipendenza dalla conoscenza del linguaggio d'interrogazione (ri
spettiva sintassi, semantica e logica di base) relativo al sistema di infor
mation retrieval utilizzato dalla banca dati. 

Tutto ciò senza ridurre i vantaggi offerti dalla ricerca, permettendo sem
plicemente un accesso più intuitivo ai materiali, grazie ad interfacce ami
chevoli, in cui i processi di reperimento sono attivati attraverso semplici 
pressioni di bottoni virtuali, apertura di menù a tendina, ecc. 

In genere, infatti, l'utente si trova oggi di fronte ad una pagina Web, 
contenente una maschera di ricerca per la compilazione (query by form), 
in cui sono predisposti diversi campi per l'inserimento di dati, corrispon
denti alla struttura interna dell'archivio; l'inserimento dei dati nei campi 
può avvenire liberamente (digitazione di parole chiave) o in modo vinco
lato (selezionando la richiesta da una lista attraverso apposito menù a ten
dina); infine la pressione di un bottone virtuale fa partire la richiesta. 

Da questo momento in poi è una procedura presente sul sito remoto 
(server) ad attivare il programma d'interfaccia con il motore di ricerca della 
banca dati, componendo la stringa secondo la sintassi del linguaggio d'in
terrogazione dell'archivio e convertendo i risultati, così ottenuti dalla query, 
in pagine Html, inserendo gli opportuni marcatori per la formattazione 
ed i collegamenti ipertestuali. La pagina dei risultati visualizza le risorse 
estratte, fornendone gli estremi più significativi e offrendo la possibilità di 
visualizzarli completamente. 

Per citare alcuni dei principali esempi di sistemi informativi giuridici 
su Web italiani, comunitari e stranieri, è sufficiente in questa sede limi
tarsi ad indicare brevemente i seguenti: 

- Banca dati delle Leggi Regionali: reperibile all'indirizzo http:// ca
mera.mac.ancitel.it e contenente tutte le leggi regionali e delle province au
tonome di Trento e Bolzano, a partire dalla loro costituzione (oltre 33.000). 
È nata dalla collaborazione tra Camera, Regioni, Corte di Cassazione e 
Ancitel (Agenzia dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), che 
l'ha realizzata e la gestisce; 

- DOGI: raggiungibile dal sito dell'Istituto per la documentazione giu
ridica del CNR all'indirizzo http:/ /www.idg.fi.cnr.it/banche/ dogi/ dogi.htm, 
contiene i riassunti (ad oggi 189.247 documenti) degli articoli pubblicati 
dal 1970 su circa duecento riviste giuridiche specializzate italiane, consen
tendo di reperirli in base a riferimenti bibliografici, termini presenti nel
l'abstract, classificazione e fonti normative e giurisprudenziali; 
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- E V R-Lex: reperibile all'indirizzo http://europa.eu.int/ eur-lex/it/in
dex.html, fornisce tutti i numeri della Gazzetta Ufficiale, serie L e C, pub
blicati negli ultimi 45 giorni, i Trattati e la legislazione comunitaria in vi
gore e consolidata, gli atti preparatori e le sentenze recenti della Corte di 
Giustizia; nell'utilissima sezione dedicata alla «Guida on line» al sito, 
«Come utilizzare la funzione di ricerca» spiega in modo chiaro e detta
gliato sia le funzionalità di ricerca nel testo integrale (tramite frasi o pa
role chiave) che con il numero del documento (numero di pubblicazione 
della G.U., decisione, direttiva o regolamento, numero COM, ecc.). È di
sponib ile anche un accesso diretto ai documenti tramite indici. 

- ISPOLITEL-GURITEL: reperibile all'indirizzo http:/ /dbase.ipzs.it/in
dispol/homeipzs.htm, è un servizio telematico «realizzato attraverso una 
minuziosa elaborazione redazionale e documentalista, eseguita giornalmente 
presso l'Istituto Poligrafico, al fine di fornire un'informazione pubblica 
completa, tempestiva e di facile accesso». 

Comprende le seguenti banche dati, rese disponibili via Internet nella 
modalità Web dal 1 ° gennaio 2000, riguardanti le più importanti infor
mazioni pubbliche: GURJTEL (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita
liana), COMITEL (Banche Dati Commerciali), ALBITEL (Albi profes
sionali), CETEL (Gazzetta Ufficiale Comunità europee), CONCORSI, 
PUBBLITEL (Pubblicazioni delle Amministrazioni pubbliche), COMU
NICATI (Presidenza del Consiglio dei Ministri), FARMATEL (Banche 
Dati Farmaceutiche) e TRIBUTI (Banche dati fiscali). 

In H ome page si legge che «il servizio di banche dati telematiche ISPO
LITEL-G URJTEL offre tutte le Serie della Gazzetta Ufficiale, Parti I e 
II, aggiornata in tempo reale ed arricchita di ulteriori informazioni reda
zionali volte a facilitare la ricerca, anche per materia, e la lettura e con
sultazione degli atti (aggiornamenti normativi delle leggi on-line). Oltre 
alla legislazione nazionale, regionale e comunitaria, ed alla giurisprudenza 
completa della Corte Costituzionale, ISPOLITEL offre anche i bandi di 
gara nazionali ed europei ricercabili per parole chiave». La sezione «Infor
mazioni» fornisce comunque utili notizie sul contenuto, le modalità di col
legamento e il corretto utilizzo delle varie banche dati. 

- WESTLAW: banca dati statunitense, reperibile all'indirizzo 
http://www.westlaw.com, contiene informazioni riguardanti gli USA ed al
tri Paesi ed Organizzazioni Internazionali, con oltre 13.000 archivi, che 
coprono tutte le fonti legali, compresi i notiziari e i formulari giuridici. 
La consultazione è a pagamento, ma è possibile verificarne l'utilità usu
fruendo di due settimane di prova gratuite. 

L'utente che oggi si accinge ad effettuare una ricerca di materiale nor
mativo sul Web si trova di fronte ad un panorama estremamente etero -
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geneo, sia per quanto riguarda la forma in cui è presentata (semplice elenco 
di files o banca dati), che per il tipo di documento fornito (testo integrale, 
riferimenti normativi, massime, abstract, ecc.) e di autorità emittente che 
lo rende disponibile on line (pubblica amministrazione, istituto di ricerca, 
università, sito privato, ecc.). 

L'ampiezza numerica e tipologica delle informazioni fruibili aggrava 
però notevolmente la capacità dell'utente di effettuare una navigazione in 
Internet pertinente ed utile. 

Per risolvere questi problemi, che ovviamente coinvolgono tutti i campi 
della ricerca sul Web e non soltanto quello relativo al diritto, che rappre
senta solo una piccola percentuale del materiale presente in Rete, sono 
stati approntati gli strumenti descritti nelle pagine che seguono. 

3. LE GUIDE E I CATALOGHI 

Le guide e i cataloghi rappresentano indici sistematici di indirizzi a siti 
d'interesse, organizzati in categorie ed eventuali sottocategorie, spesso con 
struttura gerarchica o ad albero (dal generale al particolare), accompagnati 
o meno da brevi righe di commento sui loro contenuti e caratteristiche 
(e.cl. indici ragionati). Una stessa risorsa potrà poi essere classificata al
l'interno di più settori della guida, in modo da adattarsi ai diversi punti 
di vista, secondo cui potrebbero orientarsi gli utenti nella ricerca. 

Generalmente si tratta di archivi costruiti manualmente da personale 
specializzato. L'accesso al materiale d'interesse è facilitato da un percorso 
già predisposto secondo la sistematizzazione logica ritenuta più opportuna 
(materia, tipo di documento, ecc.) dal gestore del servizio per il colloca
mento dei materiali e la strutturazione dei loro collegamenti; in questo 
modo dunque la facilità e l'efficacia della navigazione sono essenzialmente 
dovute al curatore del servizio, ovvero costituiscono il frutto di una sua 
precisa decisione. 

L'inserimento della risorsa in una o in un'altra categoria può avvenire 
però anche in modo automatico, qualora il gestore del servizio abbia de
ciso di lasciare questo compito ad algoritmi, che associano i termini con
tenuti nelle pagine del sito ai concetti basilari della classificazione operata 
dalla guida. 

Al fine di inquadrare meglio questa tipologia di strumenti, può essere 
utile soffermarsi su alcuni esempi: 

- Diritto Italia: reperibile all'indirizzo http:/ /www.idg.fi.cnr.it/guide/di
rittoitalia/dirittoitalia.htm del sito dell'Istituto per la documentazione giu
ridica del CNR, fornisce riferimenti a materiali e informazioni d'interesse 
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giuridico e amministrativo presenti nei siti italiani e delle istituzioni euro
pee. Le schede della banca dati, che contengono le risorse, sono organiz 
zate secondo il tipo di materia le considerato e forniscono una pluralità di 
informazioni per orientare l'utente nel reperimento dei dati di proprio in
teresse. La ricerca si articola secondo due tipi di indici sistematici, ovvero 
per categoria di produttori o per tipo di materiali. 

È possibile anche effettuare una «ricerca diretta», utilizzando uno o più 
termini combinati tra loro con gli operatori disponibili, che operano a li
vello dell'intera scheda, ed una «ricerca guidata», con un modulo d'inter
rogazione che si articola in campi a ricerca libera o a «tendina» (con i va
lori già esplicitati). 

- DFP - Documentazione di Fonte Pubblica in rete: reperibile all'in
dirizzo http:/ /www.aib.it/aib/commiss/pubuff/guida.htm del sito dell' AIB 
(Associazione Italiana Biblioteche); come indicato in Home page la guida 
«fornisce una lista di fonti informative e servizi prodotti dalle ammini 
strazioni pubbliche, con particolare attenzione alla documentazione giuri
dica». Si divide in tre sezioni: 

a) «Documentazione generale»: links a siti che rendono disponibili on 
fine materiali giuridici, suddivisi in categorie ( es. «Normativa », «Atti par
lamentari», «Giurisprudenza », «motori di ricerca, guide», ecc.); 

b) «Documentazione di settore »: raggruppamenti per materia di siti che 
«raccolgono documentazione (spesso prevalentemente pubblica) e diffon
dono notizie e testi sull'andamento di un partico lare ambito amministra
tivo»; 

c) «Repertorio dei siti pubblici»: links ai siti di numerosi enti nazio
nali, raccolti per tipologia di ente. 

- GJGO - Guida all'Informazione Giuridica Online: reperibile all'in
dirizzo http:/ /w3.idg.fi.cnr.it/g:igo/, rappresenta una guida a siti di parti
colare interesse per il giurista, classificati e descritti in apposite schede 
informat ive, raggruppati in 23 grandi categorie (ad esempio «Enti gover
nativi e istituzionali », «Facoltà di giurisprudenza », «Organi giudiziari », 
ecc.), elencate esaustivamente nella mappa del sito. Per effettuare una ri
cerca sul sito si può scegliere tra la "quick search", effettuando interro
gazioni attraverso parole o frasi, o la "advanced search", che con l'uso 
di sottocategorie permette di raggiungere più precisamen te il risultato de
siderato. 

- La rubrichetta: messa in linea sul server della Scuola di specializza
zione in Diritto Civile dell'Università di Camerino all'indirizzo http://cam
cic.unicam.it/ssdici/agenda.html; il materiale d'interesse giuridico raccolto, 
accompagnato da una brevissima descrizione, è consultabile attraverso un 
indice alfabetico; 
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- I siti di InterLex: guida reperibile all'indirizzo http://www.inter
lex.com/siti.htm del sito InterLex, rivista di diritto, tecnologie e informa
zione. Come indicato in Home page si tratta di una guida ragionata ad 
oltre 800 links d'interesse giuridico (Legislazione, Siti e riviste giuridiche, 
ecc.) o informativo (Giornali, radio, riviste e notiziari telematici). Le se
zioni principali infatti sono due, ovvero «L'informazione» e «Siti di inte
resse giuridico», quest'ultima suddivisa a sua volta in «Italia», «Estero» e 
«Siti specializzati», tutte e tre corredate da ulteriori sottosezioni; 

- LII - Lega! Information Institute: reperibile all'indirizzo 
http:/ /www.law.cornell.edu, rappresenta una guida con indici molto chiari 
per la ricerca delle risorse giuridiche in rete. "Law about ... " è un indice 
ragionato, organizzato per materia; esistono poi una sezione per le Co
stituzioni e i Codici ed una dedicata alla giurisprudenza. La ricerca di ma
teriale giuridico può essere effettuata anche attraverso tre grandi aree: "Fe
dera! Law", "State Law" e "Law from around the world". Gli indici pos
sono unire documenti offerti da LII (es. U.S. Code) a materiali abilitati 
da altri siti Web. "American Lega! Ethics Library", disponibile anche su 
CD-Rom, contiene regole di deontologia professionale ed è consultabile 
sia attraverso un elenco per giurisdizione, che attraverso un elenco per ti
pologie. La sezione "Directories" offre links suddivisi in tre categorie: 
"Lawyers and organizations", "]ournals" e "Lega! Academia". 

Nel sito è presente anche un collegamento alla Cornell Law School; di 
particolare interesse è la "Cornei! Law Library". La sezione "Current awa
reness" contiene materiali di attualità: un repertorio di giurisprudenza, una 
rassegna di giurisprudenza, liste di informazioni tratte da Mailing Lists e 
Newsgroups, ed un servizio d'informazioni giuridiche ricevibili via E-Mail. 
Il "Search" in Home page cerca nella sezione «Law about . .. ». 

The World Law Guide: reperibile all'indirizzo 
http://www.lexadin.nl/wlg, è accessibile dal dal sito LEXADIN e si pre
senta articolata in nove sezioni principali ("Law firms", "Legislation", "Law 
schools", "Court!Cases", "Organisations", "Indices", "Legaljournals", "Le
ga! Software" e "Lega! Education"), contenenti più di 40.000 links a siti 
giuridici di più di 40 paesi. Dalla Home page è possibile visualizzare le 
ultime segnalazioni aggiunte nel sito. Nelle sezioni "Law firms", "Legi
slation", "Law Schools" e "Court/Cases" le risorse giuridiche sono rac
colte secondo il paese di appartenenza ed è possibile accedere agli elenchi 
attraverso la "World Map" oppure attraverso la lista dei vari paesi. 

- Internet Lega! Resource Guide: reperibile all'indirizzo 
http:/ /www.ilrg.com/, presenta in H ome page un indice annotato, in cui, 
all'interno di 4 sezioni (Lega! Profession, Academia, Lega! Research, Ge
nera! Interest), sono distinti e descritti brevemente vari servizi. "ILRG Le-
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gal Forms Archive", ad esempio, è un ricco archivio di formulari giuridici 
e "Legai Fonns Sources" permette di accedere ad altri siti contenenti tale 
materiale. Vi sono, inoltre, articolati indici di links a siti di studi legali, or
ganizzazioni varie e consulenti in genere. "Practice areas" contiene un in
dice per argomento delle risorse giuridiche. È presente anche un indice di 
servizi gratuiti per avvocati. 

Nella sezione "Academia" troviamo risorse utili agli studenti di legge, 
ad esempio un elenco di tutte le riviste giuridiche presenti nel Web. Nella 
sezione "Le gal Research" esiste un collegamento a LawRunner 
(http://www.lawrunner.com), che facilita la ricerca di risorse giuridiche con 
parametri avanzati, in congiunzione con Altavista . Il motore di ricerca del 
portale può operare su tutto il sito o su una delle sezioni e categorie in 
cui quest'ultimo è suddiviso. 

4. MOTORI DI RICERCA 

I motori di ricerca per terrruru restituiscono agli utenti un elenco di 
indirizzi a pagine Html, contenenti la parola o la combinazione di parole 
chiave digitata nell'apposito campo; per far questo il motore accede ad un 
proprio archivio (indice centralizzato), costruito grazie ad appositi spider 
engines, che indicizzano pagine presenti in un elevato numero di siti Web 
italiani e/ o stranieri. 

L'indice centralizzato è un indice ottenuto analizzando insiemi di files 
dislocati fisicamente in siti diversi ed in formati diversi, consultabili diret
tamente nella loro versione e locazione originale. Non esiste un vero e 
proprio database di documenti situati in uno stesso luogo e strutturati in 
un formato comune. 

Un motore di ricerca consta essenzialmente di tre elementi: 
a) il robot di navigazione: il e.cl. ragno (o spider, crawler, wanderer), 

applicazione software che a partire da un determinato indirizzo di una pa
gina Web (URL) segue automaticamente tutti i links in essa contenuti, 
proseguendo così in tutte le altre pagine Web del sito via via richiamate. 
La navigazione, che avviene costantemente, può essere limitata imponendo 
il rispetto di determinate regole, che indicano ad esempio i links da se
guire o da ignorare; i siti stessi pubblicano sulle loro directories di base i 
c.d. files robots.txt per impedire agli spiders l'accesso a determinate risorse, 
quali ad esempio quelle relative a documenti o directories riservate o an
cora sperimentali. Il robot ha poi la possibilità di registrare o meno su di
sco una copia delle pagine visitate, eventualmente anche solo in via tem
poranea; 
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b) l'indicizzatore: programma che crea l'indice centralizzato, compiendo 
l'analisi di tutte le pagine scaricate dal robot di navigazione, individuan
done i termini contenuti; in quest'ultima operazione può anch'esso essere 
condizionato da alcune regole; in genere ad esempio vengono eliminate 
tutte le parole che appartengono ad una precisa lista di e.cl. stop-words, 
ovvero parole che non permettono di effettuare ricerche significative, dette 
anche parole vuote, quali le preposizioni, i pronomi, le congiunzioni, ecc. 
Lo stesso indicizzatore si occupa poi della pesatura dei termini contenuti 
nel documento; infatti ad ogni termine è attribuita una precisa rilevanza, 
ovvero uno specifico valore, un certo grado di importanza e pertinenza, 
che sarà poi opportunamente utilizzato nella fase di ricerca per la pre 
sentazione dei risultati; 

e) il vero e proprio motore di ricerca: programma che, accedendo al
l'indice dei documenti indicizzati, seleziona le pagine contenenti i termini 
immessi durante la formulazione della query attraverso l'apposita inter
faccia (che può essere di ricerca semplice o avanzata). La costruzione della 
query può prevedere l'uso di alcuni operatori, che possono anche essere 
impliciti nella ricerca: i e.cl. operatori logici o booleani (and, or, not, ecc.), 
frase esatta, troncamento delle parole, ecc. A questo proposito è sempre 
consigliata la consultazione dei relativi helps di ausilio alla ricerca forniti 
dal sito, che descrivono le relative possibilità offerte . Infine i documenti 
risultanti dalla ricerca, visualizzati in una o più pagine, vengono in genere 
ordinati per rilevanza (utilizzando i pesi precedentemente calcolati), cioè 
a partire dal più pertinente, salvo diverse opzioni offerte dal motore ( or
dinamento per data, frequenza delle richieste, ecc.). 

I vari motori di ricerca per termini esistenti on-fine si differenziano so
stanzialmente in base alla e.cl. copertura (quantità di pagine indicizzate) e 
alla capacità di fornire in risposta all'utente le risorse effettivamente più 
pertinenti. 

È ovvio che la scelta delle parole chiave è fondamentale per il reperi
mento dei dati utili, consentendo di definire, qualificare ed indirizzare al 
meglio la ricerca; tenendo presente l'argomento d'interesse occorrerà op
tare per i termini maggiormente significativi, eliminando quelli troppo ge
nerici e quindi di scarso potere selettivo. In questo modo si individue
ranno i termini che lo stesso motore di ricerca considera particolarmente 
rilevanti (secondo il concetto di rilevanza sopra individuato). 

Può essere utile dunque fare un accenno ai parametri utilizzati dai di
versi motori durante la fase di indicizzazione che determineranno il peso 
di ogni termine di ogni documento; tali pesi influenzeranno poi la suc
cessiva posizione della risorsa nella pagina dei risultati in base alla query 
formulata . 
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La pesatura può essere calcolata attraverso i c.d. algoritmi di ranking, 
che in genere considerano due elementi fondamentali : la frequenza del ter
mine all'interno del documento e quella nell'intero archivio; altri parame
tri si basano su quanto presto o quanto spesso la parola si presenta nel 
titolo, nella descrizione o nel contenuto di un documento; in ogni caso il 
rapporto tra il numero delle ripetizioni del termine nel testo rispetto al 
numero totale di parole che lo compongono determina la cosiddetta gra
vità dello stesso . 

La posizione della risorsa nella lista dei risultati, o addirittura la sua 
inclusione o meno in essa, può avvenire anche in base ad altre considera
zioni, quali la presenza o meno della parola chiave richiesta in una deter
minata sezione del documento che la contiene (titolo, descrizione, testo, 
ecc.), la sua notorietà (ovvero il numero dei links che dagli altri siti cata
logati puntano alla pagina) e la vicinanza ( o prossimità) nel testo del do
cumento delle diverse parole chiave inserite nella stringa di ricerca. 

I motori di ricerca per termini sono strumenti molto diffusi nel Web 
come ausilio alla navigazione, anche se, ormai arricchitisi di nuove hm
zionalità, non sono praticamente più utilizzati unicamente nella loro ac
cezione di base; molti di essi li ritroveremo, infatti, descritti come com
ponenti importanti dei portali presentati nei paragrafi 7.1. 7.2 .. 

5. I METAMOTORI 

La peculiarità dei metamotori consiste nel fatto di non possedere un 
proprio indice, ma di inoltrare contemporaneamente la query, formulata 
nell'apposita stringa, ad altri motori di ricerca, consentendo spesso all'u 
tente di scegliere quali utilizzare. 

Il principale vantaggio offerto da questo tipo di servizio è dato dal
l'ampia base documentaria cui permette di accedere, che praticamente cu
mula le diverse coperture di ogni singolo motore. Inoltre è il metamotore 
che si incarica di convertire la query nella diversa sintassi dei singoli mo
tori a cui demanda la ricerca. 

In alcuni casi il metamotore presenta soltanto una sua selezione dei ri
sultati ottenuti dai vari motori (ad esempio considerando soltanto le prime 
dieci risposte, che per la loro collocazione sono ovviamente da ritenersi 
più rilevanti), eliminando così elenchi esagerati e/o inutili di risposte ed 
abbreviando i tempi di attesa cui altrimenti sarebbe costretto l'utente. Può 
restare comunque a quest'ultimo la possibilità di accedere alla ricerca di
rettamente sul sito del motore di riferimento, in cui infatti la form di ri
cerca compare compilata con le parole pre-digitate nel metamotore. 
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I metamotori più evoluti presentano i risultati ottenuti in un unico 
elenco, dal quale sono stati preventivamente eliminati i duplicati delle ri
sorse in risposta. Tuttavia questa selezione determina la perdita della ca
pacità propria dei singoli motori di fornire risorse effettivamente ordinate 
per pertrnenza. 

Fra i metamotori generali massimamente esplicativi della categoria e 
delle sue caratteristiche, come sopra evidenziate, si può citare Meta Craw
ler, reperibile all'indirizzo http://www.metacrawler.com. 

6. LIMITI E FUTURI SVILUPPI DEGLI ATTUALI MOTORI DI RICERCA 

Gli attuali motori di ricerca per termini presentano oggi in genere un 
particolare limite sostanziale: riescono cioè ad indicizzare soltanto semplici 
files, contenenti le varie risorse giuridiche, localizzati in semplici pagine Web, 
visualizzati sotto forma di elenco e direttamente visibili con i browsers. 

Non riescono, invece, generalmente ad indicizzare i documenti che si 
trovano raccolti in banche dati, in quanto è impossibile per essi reperire 
i files ivi organizzati, componendo la query e lanciandola tramite l'inter
faccia di consultazione. Il motore si limita ad indicizzare la pagina Html 
contenente la form di ricerca della banca dati. 

La pagina dei risultati corrispondente alla richiesta effettuata, essendo 
costruita in modo dinamico ( ovvero tramite un approccio attivo da parte 
dell'utente), non esiste effettivamente sul sito fino al momento della sua 
creazione, avvenuta interrogando la banca dati. 

Per questo motivo il ragno, che non può come l'utente decidere di in
serire parole chiave nell'apposita stringa, aprire menù a tendina per ope
rare delle scelte o schiacciare bottoni virtuali, ha bisogno di raggiungere i 
documenti presenti in banca dati attraverso appositi indirizzi riproducenti 
la query, per lui stesso formulati. 

Sicuramente in un prossimo futuro l'introduzione sul mercato di una 
nuova generazione di motori consentirà di superare il limite sopra de
scritto. Attualmente sono in corso di attuazione progetti, che hanno ap
punto l'obiettivo di migliorare o superare qualitativamente le funzionalità 
di scansione dei ragni, sui quali in questa sede risulta senz'altro oppor
umo soffermarsi, seppur brevemente . 

Il progetto «Accesso alle norme in rete», nato da un'iniziativa del Mi
nistero della Giustizia, finanziato e gestito dall' AIPA (Autorità per l'Infor
matica nella Pubblica Amministrazione)\ ha portato, tra gli altri suoi obiet-

4 Il progeno si inserisce nell'ambito delle anività di sviluppo della RUPA (Rete Uni-
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tivi, alla realizzazione di un motore di ricerca5, a livello prototipale, in 
grado di indicizzare le risorse normative presenti in più siti Internet ed 
orientare verso la fonte originale delle informazioni, di preferenza il sito 
dell'autorità emittente o quantomeno dell'editore telematico. 

Al fine di orientare la navigazione dello spider è stato predisposto un 
file strumentale, denominato file «nir.txt», che limita l'indicizzazione dei 
siti ai soli materiali d'interesse per il Progetto. 

Si tratta di un file esterno che non modifica il contenuto dei documenti 
situati sui vari server, mentre sono state operate delle modifiche allo spi
der standard per accedere ed interpretare questo file particolare. Ogni ge
store di ogni singolo sito può essere messo in grado di curare diretta
mente la redazione del file, fin dal momento della sua creazione, in caso 
di pronta e piena collaborazione della pubblica amministrazione interes
sata al Progetto. In ogni caso lo spider è in grado di leggere il file «nir.txt» 
anche in locale, cioè anche se non residente nel sito da visitare. 

Relativamente all'argomento che qui interessa, occorre notare che le 
istruzioni, tramite le quali suddetto file viene redatto, permettono di in
dicizzare anche i documenti contenuti nelle banche dati presenti sui vari 
siti considerati, in quanto viene ricostruito con determinati comandi l'in
dirizzo corrispondente alla query che effettuerebbe manualmente l'utente 
compilando la form per la ricerca dei documenti nel singolo archivio. 

Altro progetto d'interesse è il MAI (MetaOPAC Azalai Italiano)6, por
tato avanti dall' AIB (Associazione Italiana Biblioteche) e dal CILEA (Con
sorzio Interuniversitario Lombardo per l'Elaborazione Automatica), di cui 
esiste un prototipo già attivo7, permette di interrogare in modo cumula
tivo i cataloghi delle biblioteche italiane disponibili oggi, spesso gratuita
mente, via Internet in banche dati, riportando i risultati della ricerca in 
un'unica pagina di risposta. La compilazione della query di ogni catalogo 
d'interesse è demandata ad un agente. 

Tali cataloghi sono appunto denominati OPAC (On-line Public Access 

taria della Pubblica amministrazione), cui si accennava nel paragrafo introduttivo del pre
sente articolo. 

5 Consultabile sul sito http://www.normeinrete.ie, descritto nel paragrafo 7.1. del pre
sente articolo dedicato ai portali. Per una descrizione dettagliata di tutto il progetto v. Stu
dio di fattibilità, in Informatica e diritto, N. 1, 2000, pagg. 200. 

6 Per ulteriori informazioni su questo progetto vedi all'indirizzo 
http://www.aib.it/aib/lis/faq/faq04 .htm «Gli opac - Una guida per il pubblico all'utilizzo 
dei cataloghi in linea» di Claudio Gnoli e al http://www.aib.it/aib/congr/co99metaopac.htm, 
Congresso AIB99, Roma I 6-19 maggio 1999 e seminario AIB-WEB-2, 18 maggio, intito
lato «L'evoluzione della specie: dagli OPAC al MetaOPAC». 

7 Visualizzabile all'indirizzo http://www.aib .it/aib/opac/mai .htm. 
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Catalog) e sono in genere messi in linea principalmente dagli enti alle cui 
biblioteche si riferiscono i cataloghi. Molti OPAC purtroppo sono ancora 
disponibili soltanto attraverso la modalità Telnet, cui in precedenza si è 
accennato in nota. 

I metaopac! consentono di effettuare una sola ricerca su diversi OPAC 
contemporaneamente, attraverso una form molto simile a quella di un nor 
male OPAC, su cui però è visualizzato l'elenco di biblioteche disponibili 
e spesso selezionabili dall'utente. Analogamente ai metamotori, che non 
possiedono un indice proprio, anche i metaopac non sono un vero cata
logo, ma solo uno strumento per la ricerca della risorsa in più cataloghi. 
Dato che ogni OPAC è soggetto a proprie modalità di funzionamento e 
di ricerca, è più facile che attraverso i metaopac siano raggiunti risultati 
pertinenti effettuando ricerche semplici (per autore o titolo), analoghe in 
tutti i cataloghi, anziché utilizzando altri campi o operatori logici. 

Il progetto si basa sull'organizzazione degli OPAC all'interno della 
banca dati MAI, gestita da un sistema Informix e dotata del motore dì ri
cerca in multithreading Azalai, sviluppato dal CILEA, che consulta gli 
OPAC italiani ad esso collegati. Per essere connessi al MAI gli OPAC 
devono soddisfare alcune condizioni ed avere certi requisiti (ad esempio 
vengono collegati solo OPAC autonomi e che abbiano un'interfaccia Web, 
almeno la chiave TITOLO per gli OPAC di periodici, e delle chiavi TI
TOLO e AUTORE per gli altri, interrogabili tutte facendo uso dell'ope 
ratore AND). 

7. I PORTALI 

Nel panorama degli ausili alla ricerca una vera svolta è stata segnata 
dalla diffusione dei portali, che possono comprendere tutte le suddette ti
pologie, dì cui addirittura spesso costituiscono l'evoluzione. 

Seguendo l'ispirazione statunitense, infatti, molti siti si sono trasformati 
velocemente in portale, se non proprio nel contenuto informativo, nella 
struttura dell'interfaccia o dal punto di vista della comunicazione dei con
tenuti. 

Il termine «portale » evoca definizioni che in genere fanno sempre capo 
all'immagine della porta di accesso a quanto distribuito nel Web, sia con 

8 Un esempio di metaopac è il Catalogo Bibliografico VlrtUale delle Università Lom
barde, che consulta contemporaneamente gli opac delle Università ed altre biblioteche lom
barde, reperibile all'indirizzo http ://azalai.cilea.it/java/html/cbvul/form .htm . 
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riferimento ad un settore specifico ( c.d. portali verticali), che riguardanti 
la globalità dell'informazione distribuita (c.d. portali orizzontali). 

Al fine di comprendere le ragioni della sua enorme espansione, è op
portuno dunque domandarsi quali siano le caratteristiche che costituiscono 
il denominatore comune del modello portale e quali gli obiettivi che esso 
intende realizzare. 

Un sito può definirsi portale nel momento in cui organizza sistemati
camente le risorse rintracciabili nel Web, proponendosi come guida verso 
tale informazione, esterna a sé stesso e quindi semplicemente rimandando 
ad essa, in genere attraverso più di una delle funzionalità ormai singolar
mente sperimentate e sopra riportate (motori di ricerca, indici sistematici, 
ecc.). 

Oltre a ciò, il modello di cui si tratta fornisce spesso anche altri ser
vizi utili all'utente, che ne vanno a costituire un valore aggiunto di non 
sottovalutabile portata, quali accounts gratuiti di posta elettronica, rasse
gne stampa, quotazioni di borsa, indicazioni finanziarie, rubriche di an
nunci, forum di discussione, possibilità di creare pagine personali, ecc. 

Inoltre, obiettivo da tutti perseguito è quello di presentarsi con inter
facce di rapida e semplice utilizzazione ed in alcuni casi, allo stesso fine, 
alcuni siti rendono possibile visualizzare interfacce diverse a seconda delle 
diverse tipologie di utente (studente, cittadino, esperto della materia spe
cifica trattata, ecc.). 

Il successo riscosso nei confronti dei cibernauti, più o meno esperti, è 
dato dalla capacità di orientare giornalmente nell'utilizzazione delle enormi 
potenzialità della Rete, fidelizzando l'utente, che finisce col fare del por
tale una sorta di Home page del suo terminale, da cui partire ogni volta 
che intende iniziare una nuova ricerca o semplicemente da consultare per 
scoprire le novità del Web ed usufruire dei servizi offerti. 

E questo il fine ultimo cui tende il modello, che chiaramente fonda la 
sua riuscita sull'affezione della massa dei navigatori e quindi sulla quan
tità di traffico di utenza sul sito, tramite il quale può anche assicurarsi il 
necessario riscontro economico (nel caso di una sua natura commerciale), 
vendendo spazi pubblicitari (banners). 

I due paragrafi che seguono riportano rassegne esemplificative di por
tali giuridici italiani e stranieri, in cui le varie citazioni sono accompagnate 
da una breve descrizione tesa a mettere in luce il diverso stile di ognuno 
nell'archiviazione e distribuzione delle risorse e nei servizi offerti. 

Di ogni portale sono indicati, infatti, il nome per esteso, la URL rela
tiva ed una breve descrizione. Dato il continuo e rapido sviluppo dei siti 
Internet, risulta senz'altro opportuno precisare che le rassegne sono state 
redatte nel corso degli ultimi mesi dell'anno 2000, ciò a giustificazione di 
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ogni possibile mancata aderenza delle presenti descrizioni alle attuali realtà 
dei siti stessi. 

7.1. Rassegna esemplificativa di portali giuridici italiani 

• Diritto & Diritti (http://www.diritto.it) 
Si presenta come rivista giuridica on line e portale giuridico italiano. 

Offre un sistema di indici di semplice consultazione per la ricerca di leggi, 
sentenze, atti amministrativi e saggi dottrinali. 

I materiali giuridici sono organizzati sistematicamente per aree temati
che ("Amministrativo", "Antropologia del diritto", "Privato", "Informa
tica giuridica", ecc.), in cui sono riportati articoli o links d'interesse per 
l'argomento selezionato. Altre sezioni utili sono quelle contenenti links a 
siti e riviste giuridiche, tribunali, ordini e associazioni, studi legali ( com
prese Home page personali di giuristi) e facoltà universitarie. 

Il servizio «Quesiti gratuiti» raccoglie interventi e pareri legali di co
mune interesse e contiene un link al sito del Centro Servizi Legali, che 
permette di ricevere in forma riservata, via E-Mail, risposte gratuite. 

Interessanti l'Osservatorio sulla sicurezza del lavoro, l'Osservatorio sulla 
giurisdizione e la Riforma della Giustizia. 

«Giustizia on line» contiene documenti e links alle iniziative riguardanti il 
funzionamento della giustizia con l'uso delle nuove tecnologie. «Consulenze 
on line», invece, raccoglie indirizzi di organismi pubblici e privati, dove è pos
sibile inviare quesiti su questioni giuridiche o richiedere documenti giuridici. 

La sezione «Motori di ricerca» ospita un'ampia panoramica di motori, 
sia specifici per il settore giuridico che generali, divisi per categorie, oltre 
a contenere i links al proprio motore di ricerca (con modalità <efull text» 
dentro tutte le pagine del sito) e a «Cicerone>>, motore di ricerca italiano, 
realizzato proprio su iniziativa di «Diritto & Diritti». 

Tra gli altri servizi vi sono: «Mailing list» sul diritto, la sezione «le Ba
cheche» (novità dei siti di informazione giuridica che offrono gratuita
mente i loro servizi), «Concorsi» (links utili per la segnalazione, prepara
zione ed aggiornamento) e «Utilità» (indirizzi, notizie e links riguardanti 
servizi e software utili al giurista). 

Importante l'iniziativa «leggigratis», promossa insieme ad un'altra rivi
sta elettronica, «Zaleuco», a sostegno di un disegno di legge per garantire 
tramite Internet l'accesso gratuito di tutti i cittadini a leggi del Parlamento 
e sentenze della Cassazione. 

• Diritto. Net (http://www.diritto.net) 
Il portale si propone di raccogliere ed organizzare tutti i siti giuridici 

italiani. 
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Nella Home page sono rapidamente individuabili le varie «Sezioni spe
ciali», che nel loro complesso costituiscono un ampio indice per materia, 
ed i «Servizi gratuiti» offerti dal sito. 

Tra questi ultimi citiamo «Forum», «Bacheca lavoro» (per pubblicare 
annunci di ricerca o offerta di collaborazioni di qualsiasi tipo in campo 
legale), «Rassegna Stampa» (per ricevere quotidianamente tramite posta 
elettronica gli articoli d'interesse pubblicati nei quotidiani, le novità del 
Web ed altro ancora), «Free Web» (che permette agli studi legali di pub
blicare informazioni sul loro studio in una pagina Web messa a disposi
zione dal sito, consultabile dalla sezione «Studi legali» o tramite una ri
cerca con il motore del portale) e «Tesi e ricerche» (servizio di pubblica
zione e consultazione on line di tesi). 

Il portale è dotato di un motore che permette di effettuare ricerche in 
più di 50.000 pagine Web di siti giuridici italiani. 

• Internet PA (http:/ /www.internetpa.etnoteam.it) 
Portale dal quale è possibile accedere alle risorse informative che la 

Pubblica Amministrazione ha messo in rete. 
· Nella sezione "I siti" sono contenuti i links ai siti della Pubblica Am

ministrazione centrale e locale, ordinati per categorie (Ministeri, Enti, Re
gioni, Province, ecc.). 

La sezione "La P.A. su Internet" permette di visualizzare sottosezioni, 
accompagnate da schede descrittive, relative alle diverse tipologie di enti, 
istituzioni ed organi di cui si compone la Pubblica Amministrazione. Al
l'interno si trovano i links ai siti ufficiali e alle esperienze in corso con 
brevi descrizioni illustrative, suddivise per funzioni. 

In "Municipia" è possibile leggere le news sulle attività e le risorse In
ternet per la Pubblica Amministrazione, curate dalla Redazione del sito 
"Municipia" (è presente anche un collegamento al relativo archivio). 

La sezione "Servizi on line", suddivisa in sottosezioni, distinte per aree 
tematiche, con relativa scheda informativa, fornisce i links, brevemente 
commentati, ai servizi presenti sul Web. 

Il portale è dotato di un motore di ricerca, realizzato con Fulcrum, che 
fornisce direttamente le pagine Web d'interesse presenti nei siti, su cui è 
possibile effettuare la ricerca (visualizzati nella e.cl. Mappa di Conoscenza), 
rappresentati graficamente ognuno da un f older, si può decidere di sele
zionare un f older e tutti i suoi sotto-f older o selezionare i singoli sotto
! older, in cui effettuare la ricerca stessa. 

• ITALEX - Informazione giuridica (http:/ /www.italex.com) 
Il sito contiene links a siti giuridici e segnalazioni di libri, riviste e 

software in materia giuridica. 
"ITALEX Network", circuito italiano di siti giuridici, ne presenta i re-
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lativi links in ordine alfabetico con una breve descrizione. "ITALEX 
Awards" visualizza l'elenco dei prodotti e dei siti Web italiani, a cui la re
dazione di ITALEX ha assegnato i riconoscimenti annuali. 

"ITALEX Mail" è un servizio gratuito di posta elettronica ed "ITA
LEX News" permette di ricevere settimanalmente via e-mail le novità le
gislative ed in materia di diritto e informatica. 

"ITALEX Search" è un motore di ricerca giuridico, curato da Diego 
Carmenati per Diritto.Net. 

Inoltre dalla Home page è possibile accedere ai links di vari siti d'in
teresse e nella sezione "Gli speciali di ITALEX" è possibile leggere e pub
blicare articoli d'interesse giuridico. 

• I usSeek (http://www.iusseek.com) 
I usSeek si definisce il portale di diritto fatto da giuristi per giuristi. 
La sezione "Enciclopedia" rappresenta un archivio ragionato di siti giu-

ridici ed è accompagnata da un glossario. "Meetings" segnala i convegni 
d'interesse sulle varie tematiche giuridiche. 

"I usRing", quale circuito italiano di siti giuridici, aiuta la navigazione 
nei siti giuridici su Internet, selezionati per la qualità dei contenuti. 

"Salotto" è un servizio per incontrare professionisti on fine e discutere 
su tematiche di comune interesse. "IusLiber", invece, segnala i testi giuri
dici editi. 

"Iusindex" permette "di depositare presso un apposito archivio tutti 
gli indici delle riviste, in modo che gli utenti possano cercare su IusSeek 
quello che interessa, e trovare sia le risorse su Internet che le riviste o te
sti cartacei, e quindi richiedere gli arretrati o le edizioni in libreria". 

Il motore di ricerca indirizza direttamente alle pagine Web dei siti d'in
teresse, contenenti l'informazione desiderata. 

• KwLex (http://www.kataweb.it/kwlex) 
Vi si accede anche dalla sezione «Business» del portale Kata Web. So

stanzialmente permette di raggiungere le risorse fornite da «CittadinoLex», 
«AziendaLex», «EuropaLex», e «InternetLex», sempre forniti da Kata Web 
ed organizzati più o meno secondo i medesimi criteri. 

Infatti nella parte centrale della H ome page si trovano segnalate le no
vità; a sinistra sono riportati i links ai quattro servizi suddetti con i vari 
indici per materia e l'accesso diretto ai resoconti parlamentari (forniti da 
CittadinoLex, aggiornati in tempo reale e con possibilità di ricercare uno 
specifico argomento, gli interventi di un certo parlamentare o di visualiz
zare il calendario dettagliato dei lavori parlamentari), a destra invece è pos
sibile effettuare ricerche per parole chiave. 

«CittadinoLex» ed «AziendaLex» raccolgono quotidianamente leggi, 
sentenze, regolamenti e circolari, d'interesse rispettivamente per il cma-
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dino e per le aziende e gli imprenditori. «EuropaLex» intende fornire un 
servizio di aggiornamento sull'attività dell'Unione europea attraverso la 
pubblicazione dei più importanti provvedimenti delle istituzioni comuni
tarie. «InternetLex», invece, è un servizio che rende disponibili documenti 
di particolare interesse per chi si occupa di diritto e Rete (leggi, sentenze, 
direttive, orientamenti stranieri). 

Al fine di renderne più agevoli la consultazione e la comprensione, 
tutti i testi sono spiegati, annotati e classificati secondo categorie e sot
tocategorie. La ricerca è effettuabile all'interno delle stesse, o per parola 
chiave su tutto il sito, o ancora attraverso una ricerca avanzata che con
sente, grazie a numerosi criteri, una selezione molto puntuale del mate
riale. 

All'interno dei quattro servizi sono forniti anche alcuni approfondi
menti, richiami su temi di particolare rilevanza o di stringente attualità e 
notizie di immediato interesse; inoltre vi sono i dossier ( testi raggruppati 
secondo criteri di omogeneità e di attualità per guidare l'approfondimento 
di temi di interesse generale) e commenti (interventi di giuristi, esperti, 
docenti e tecnici su temi di attualità per analisi, proposte o critiche). 

• NIR - Normeinrete (http://www.normeinrete.it) 
Si tratta di un portale che "offre un servizio di accesso unificato e gra

tuito ai materiali giuridici - nazionali e comunitari - presenti sui siti In
ternet delle Istituzioni pubbliche, per facilitare ai cittadini la conoscenza 
diretta delle norme e della loro applicazione". 

Attualmente, oltre ad usufruire della maschera di ricerca semplice per 
accedere direttamente alle pagine Web dei siti indicizzati contenenti l'infor
mazione desiderata, è possibile visualizzare diverse pagine informative sulle 
risorse del sito e sul progetto da cui quest'ultimo ha preso vita. 

È inoltre possibile: 
- registrarsi per accedere ad un servizio di aggiornamento tramite po

sta elettronica sui nuovi documenti pubblicati nei siti indicizzati da Nor
meinrete; 

- avviare la ricerca dei progetti di legge sul sito del Parlamento, con
sultando previamente una breve scheda informativa; 

- visualizzare una raccolta di links, suddivisi per temi, a servizi al cit
tadino predisposti da siti istituzionali; 

- consultare ed una raccolta di links a siti d'interesse istituzionale e 
giuridico. 

La sezione "Novità su NIR" informa sulle novità del sito. È utile poi 
per l'utente la consultazione del glossario e delle FAQ. 

Ogni sezione del portale è comunque brevemente descritta nei suoi 
contenuti e di facile navigazione. 



104 Infonnatica e diritto I Studi e ricerche 

7.2. Rassegna esemplificativa di portali giuridici stranieri 

• FindLaw (http://www.findlaw.com) 
Rappresenta il tipico esempio di portale giuridico. I;Home page è ar

ticolata in sezioni, che permettono di accedere alle numerose risorse giu
ridiche ed ai diversi servizi gratuiti offerti. 

Sono previsti quattro elenchi delle sezioni e dei servizi di FindLaw, 
pensati per orientare i quattro diversi tipi di utenti interessati al portale, 
ovvero gli avvocati (e i professionisti del diritto in genere), gli studenti, i 
semplici cittadini e le aziende; ogni servizio, ritenuto utile alla corrispon
dente categoria, è accompagnato da una sintetica descrizione. 

Il materiale giuridico è raggiungibile attraverso vari tipi di indici: il «Le
ga! Subject Index», ad esempio, costituisce un accesso per materia ed è 
articolato in 38 sottocategorie ( «Admini strative Law», «Civil Rights», ecc.), 
mentre «Laws: Cases & Codes» costituisce un indice per tipo di autorità 
emittente, limitatamente al materiale giurisprudenziale, e codici in genere. 

La ricerca può essere effettuata in uno dei grandi settori (circa dieci) 
o su tutta la "FindLaw Guide" stessa. Altrimenti è possibile anche utiliz
zare LawCrawler (http:/ /www.lawcrawler.findlaw.com/). 

Esiste un «Costitutional Law Center», contenente documenti storici, 
casi giuridici di fondamentale importanza, argomenti di attualità, ecc. in 
materia di diritto costituzionale. 

La "FindLaw Library'' contiene un ricco archivio di pubblicazioni di 
interesse giuridico. 

• Hieros Gamos - The comprensive Law and Government Portai 
(http://www.hg.org) 

Distingue quattro percorsi diversi per tipologia di utente (business, con
sumers, attomeys, students) e presenta cinque versioni (tedesca, inglese, 
spagnola, francese e italiana). Nella versione italiana si legge che il portale 
è stato fondato nel 1994 da Lex Mundi, una società globale con 153 studi 
legali indipendenti, e fornisce "tutte le informazioni sulla professione le
gale, includendo i collegamenti alle aree già esistenti di governo sostan
ziale ed istituzionale e le informazioni sull'ordine degli avvocati, vendi
tori, ditte, consulenti, scuole di legge, reclutatori, ecc., presenti o meno 
nella rete (nell'Internet) al momento. Il risultato è la prima fonte di infor
mazioni esaurienti sulla professione legale con più di 200.000 elencazioni 
connesse ad oltre 100.000 aree di collegamento". 

_ possibile effettuare ricerche, sia sul sito che sul Web, interfacciandosi 
con altri motori; la sezione "Search the Internet" offre comunque varie 
possibilità. 

• KuesterLaw - The Technology Law Resource (http://www.kuesterlaw.com) 
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Il portale comprende soltanto una precisa tipologia di risorse giuridi 
che, ovvero la Technology Law Information, in particolare su Patent, Copy
right e Trademark Law. 

La sezione "Basic Info" fornisce informazioni generali sulla Intellec
tual Property Law. 

"Tech Law" è un articolato elenco di links ai testi di Technology Ca
ses, Statutes e Bills; "Other Law" tratta Case Law, Statutes e Rules, sem
pre articolando i links in sottocategorie. 

È presente un elenco di risorse per "Intellectual Property", "Law e Te
chnology Law" e di "Governmental Links" d'interesse nel mondo. Oltre 
alla sezione "Genera! Links" e "Locai Links", "Generai Legai" è un elenco 
di risorse giuridiche generali. 

"News/Lists" indica newsgroups giuridici e mailing lists d'interesse. 
Non ha un suo motore, ma permette di effettuare la ricerca su di un 

elenco di motori, cui si accede dalla sezione "Searching". 
• Mishpat.Net - Internet Lega! Information (http://rnishpat.net) 
Il portale è strutturato in 16 grandi voci, suddivise in varie sottocate

gorie, che riportano ai siti contenenti materiali d'interesse giuridico, spesso 
con una breve descrizione del loro contenuto. 

Vi sono raggruppamenti per materia ( es. "Commercia! Law") e per tipo 
di risorsa giuridica ( es. "] urisprudence"). 

Nella parte superiore della Home page si individuano poi i servizi 
"Bookstore" (una selezione di testi giuridici da acquistare), "Cyberlaw 
News" (Newsletters) e "Discuss Law" (Forum on line). 

È presente anche un motore di ricerca. 
• Mississippi Lawyers World Wide Web Domain 

(http:/ /www .mslawyer.com) 
Nella Home page si individuano le diverse sezioni, entro cui il portale 

suddivide il materiale d'interesse giuridico, che riguarda Corti, studi legali, 
assoc1az1oru, ecc. 

"Mississippi Supreme Court", ad esempio, permette di accedere all"'Ori
ginal Internet Domain of the Mississippi Supreme Court" . 

Nella sezione "Law Office Center" occorre nota re l'"Internet Guide", 
che nelle due versioni, "Full Guide" e "Quickguide" descrive Internet e 
le risorse giuridiche del sito. 

Sempre nella H ome page si notano "People Search Engines" e "Inter
net Search Engines"; in quest 'ultima sezione si trovano links a motori di 
ricerca in Internet. 

Il portale consente anche di effettuare ricerche tramite Search Law -
On-Line Lega! Research (http://www.searchlaw .com). 




