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1. LA DO1TRINA GIURIDICA; DEFINIZIONE E TIPOLOGIE 

L'informazione giuridica presenta caratteristiche del tutto peculiari 
per la sua natura, i suoi diversi scopi di utilizzazione e l'intrinseca esi
genza di integrazione fra le sue tipologie, costituite dalla legislazione, 
dalla giurisprudenza e dalla dottrina.. Questa classica ripartizione tro
va fondamento nella diversa provenienza del dato giuridico, e nono
stante i fornitori dei dati giuridici si moltiplichino in maniera crescen
te, questa suddivisione rimane sempre valida. Le tre fonti informative 
hanno non solo funzioni e scopi differenti, ma presentano anche pro
blematiche relative all'accesso del tutto specifiche. 

Per quanto riguarda la legislazione, le norme possono essere di 
emanazione comunitaria, statale, regionale, locale, di enti istituzio
nali ed autorità pubbliche. 

Le fonti informative della giurisprudenza riportano principalmente 
le decisioni delle corti europee, delle corti superiori nazionali, dei tribu
nali di ogni ordine e grado, della giustizia amministrativa, delle commis
sioni tributarie e di altre autorità pubbliche con poteri giurisdizionali. 

L'accesso all'informazione legislativa e giurisprudenziale viene 
promossa dal settore pubblico che si fa carico di campagne di sensi
bilizzazione per la conoscenza della risorsa giuridica da parte degli 
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utenti. L'opera di divulgazione è resa più facile dal fatto che questo 
tipo di materiale ha raggiunto un buon livello di standardizzazione 
nella sua forma e struttura. 

Di tutt'altra natura è la dottrina. Essa consta infatti di tutta quella 
vasta letteratura scientifica di interesse giuridico prodotta dalle più 
svariate fonti. Come tale rappresenta una necessità primaria, che ri
sponde all'esigenza di interpretazione e comprensione di norme e 
sentenze alla luce del lavoro di elaborazione scientifica operata dagli 
studiosi del diritto. Le fonti informative principali da cui la dottrina 
giuridica può essere reperita sono le seguenti: 

manualì, intesi come strumento di iniziazione e orientamento 
generale; 

trattati, che differiscono dai primi per il magg10re grado di 
approfondimento della materia; 

commentari, volti ad un'analisi esaustiva di singole parti del 
diritto; 

enciclopedie giuridiche, in quanto tr .:inazioni di carattere ge
nerale in cui il materiale è elaborato sotto forma di singole 
voci, fornite anche di una bibliografia; 

monografie: volumi interamente dedicati ad uno specifico te
ma con l'obiettivo di apportare soluzioni o impostazioni ori
ginali ai problemi di diritto; 

riviste giuridiche specializzate di approfondimento e ricogni
zione della disciplina di un determinato istituto o ramo del di
ritto, sia in formato cartaceo che elettronico; 

contributi vari, singoli o raccolti in miscellanee, atti di conve
gni di studio, seminari, a stampa o in formato elettronico; 

dizionari bibliografici in tema di diritto; 

recensioni a contributi di vario tipo; 

repertori di giurisprudenza che presentano riferimenti incro
ciati. Per ogni voce sono contenuti anche riferimenti dottrina
li alle opere pubblicate nel corso dell'anno relativamente 
all'argomento della voce. 
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Occorre precisare che qualsiasi elencazione risulta troppo rigida e 
quindi incompleta perché ogni informazione, da qualsiasi parte essa 
provenga, può assumere un significato rilevante per chi opera in un 
settore di così vasto ambito disciplinare come il diritto. 

La presenza di numerose fonti disponibili per l'accesso alla 
dottrina comporta una serie di problematiche che meritano par
ticolare considerazione. 

L'impossibilità di de]imitare l'ambito delle fonti della dottrina 
giuridica rende a volte problematico il suo accesso e comporta com
plessità maggiori rispetto alle altre fonti informative del diritto. Il 
reperimento della dottrina giuridica infatti richiede un lungo e fati
coso lavoro di ricerca tra le innumerevoli tipologie di materiale in 
cui compare la letteratura scientifica in materia. Inoltre non esiste un 
unico produttore dell'informazione a cui l'utente può rivolgersi nel 
suo lavoro di ricerca ed occorre pertanto individuare innanzitutto le 
fonti che ospitano la dottrina e in seguito, con l'aiuto di servizi ap
positi, identificare la localizzazione e la disponibilità della fonte. 

1.1. I requisiti per l'accesso 

Vi sono dei requisiti di base1 che la dottrina giuridica deve posse
dere per consentire un accesso efficace all'informazione giuridica. 
Questi sono di natura diversa e la loro soddisfazione è legata a fattori 
di tipo politico, organizzativo e tecnico. Tali requisiti sono: 

a) la copertura, e quindi l'esaustività delle fonti dell'informazione, 
sia pure in un contesta di necessaria selezione; 

b) la tempestività dell'informazione rispetto alla sua produzione 
ed evoluzione; 

e) la qualità di indicizzazione dei documenti e parallelamente dei 
sistemi di ricerca e di recupero messi a disposizione dell'utenza. 

1 PALAZZOLO N., 1,:uove allt(il/rJ' e smergie per li,iformaz.10111 /!Hritb,a, in Incontro di studio 
organizzato dall'Istituto Univen,itario Suor Orsola Benincasa e dall'Istituto per la docu
mentazione giuridica del CNR, Napoli, I Salone del Libro Giuridico, 5 giugno 1999, 
http://www.idg.fi.cnr.it/pubblicazioni/ articoli-relazioni/Palazzolo 1999Napoli.htm. 
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È noto come sia complesso e pressoché impossibile raggiungere 
simultaneamente tali obiettivi. In generale i centri bibliografici na
zionali dei vari paesi, nel loro lavoro di produzione delle bibliografie 
nazionali che riguardano la totalità delle discipline, si misurano da 
tempo con le difficoltà nel garantire un servizio efficace che abbia 
caratteristiche di completezza, tempestività e qualità, cercando di 
adattare le loro strategie di servizio e i loro standard alla domanda di 
un'utenza sempre più esigente. A questo proposito è utile sottoli
neare che tali servizi hanno potuto superare i problemi derivanti dal
la quantità e complessità delle pubblicazioni da trattare solo adot
tando misure drastiche nel loro lavoro di analisi dei documenti. 
Hanno spesso dovuto rivedere le loro priorità assegnando alla coper
tura un valore strategico più alto rispetto alla ricchezza della descri
zione bibliografica (quanto meno per alcuni tipi di materiale) ed 
hanno cercato di stabilire accordi sia interistituzionali sia con il 
mondo commerciale nell'attività di segnalazione delle pubblicazioni. 

La disciplina del diritto è del tutto particolare ed estremamente 
specialistica rispetto al vasto universo bibliografico. Qui i problemi 
di copertura delle fonti di informazione, tempestività nella segnala
zione e qualità dell'analisi assumono connotati specifici. 

La copertura si riferisce alla possibilità di recuperare il materiale 
rilevante per la ricerca: monografie e saggi, periodici strettamente 
giuridici o di interesse giuridico, sia su supporto cartaceo che elet
tronici, repertori legislativi e giurisprudenziali, relazioni a convegni 
e seminari, note e osservazioni a sentenze, commenti e recensioni ed 
ogni altro contributo di tipo specialistico fra la grande varietà di ma
teriale disponibile su supporto tradizionale ed elettronico. Il requisi
to dell'esaustività non deve essere inteso come sinonimo di copertu
ra indiscriminata e non esclude quindi opportuni criteri di filtro, che 
anzi rappresentano un valore aggiunto per il servizio di segnalazione 
che viene prodotto. La selezione del materiale infatti è una funziona
lità di alto livello in questo settore, che esige massimo rigore e coe
renza. Proprio per questa ragione la sua applicazione pratica è 
un'operazione tutt'altro che facile. 
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La tempestività nella segnalazione è legata essenzialmente ad 
aspetti organizzativi. È necessario a questo scopo disporre di mezzi e 
risorse efficienti e ricorrere ad accordi fra i produttori e i distributo
ri dell'informazione da analizzare. 

Per raggiungere i requisiti di copertura e tempestività è necessaria 
una integrazione fra i vari attori della catena documentaria come gli 
autori, gli editori e i distributori. Tali rapporti devono essere stabili
ti essenzialmente sulla base di vere e proprie alleanze, grazie alle qua
li la segnalazione autorevole, veloce e analitica del materiale prodot
to offra, da una parte, una garanzia per la sua acquisizione, dall'altra, 
sia in grado di costituire un fattore di prestigio per gli autori dei con
tributi, favorendo la diffusione delle loro pubblicazioni e il ricono
scimento del loro valore scientifico. 

La qualità di indicizzazione è una questione delicata, strettamente 
legata ai requisiti finora esaminati. È ovvia l'importanza, per una ricer
ca precisa ed esauriente, di un'analisi del materiale segnalato adeguata 
sotto il profilo della ricchezza semantica e della coerenza nella catalo
gazione, intendendo con questo termine tanto la descrizione bibliogra
fica dei documenti, quanto la classificazione ed ogni altra forma di in
dicizzazione per argomento. Ciò comporta naturalmente un costo, 
tanto più elevato quanto più numeroso e complesso è il materiale da 
analizzare e quanto maggiore è la tempestività di segnalazione. 

La dottrina giuridica può essere analizzata e resa accessibile a vari 
livelli: dalla semplice citazione bibliografica di una monografia, di un 
titolo di periodico o altro tipo di documento, agli indici di articoli 
identificati da elementi come l'autore e il titolo del singolo contrihu• 
to, agli abstract che permettono una ricerca puntuale al loro interno, 
fino alla soggettazione e classificazione secondo schemi più o meno 
analitici, riferita al documento nel suo insieme o a sue singole parti. 

In un servizio di accesso alla dottrina tali livelli possono coesiste• 
re; ciò che è importante è che l'utente sia guidato alla consultazione 
dei documenti e quindi informato adeguatamente sul livello di anali
si con cui le risorse sono interrogabili e quindi rese disponibili. 
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L'esperienza insegna che solo con un'adeguata struttura organizza
tiva e con risorse professionali di alto livello nell'analisi documentale, 
è possibile fornire servizi di qualità, anche ricorrendo a forze esterne 
rispetto all'organismo responsabile del servizio, che comunque deve 
svolgere un ruolo di coordinamento e di indirizzo scientifico. È inol
tre essenziale un 'analisi che abbia caratteristiche di alta coerenza 
scientifica, che può ricorrere ad automatismi che devono comunque 
essere sottoposti ad un controllo costante del documentalista. Perti
nenza e precisione sono infatti requisiti imprescindibili da applicare 
all'analisi della dottrina, in modo che il linguaggio adottato per 
l'indicizzazione sia coerente con quello usato nella produzione della 
normativa e della giurisprudenza. Particolarmente utile è inoltre la 
presenza, nei record che segnalano la dottrina, di riferimenti normativi 
e giurisprudenziali che consentono di collegare l'elaborazione dottri
nale alla legislazione e all'applicazione del diritto. 

2. LA DOTTRINA GIURIDICA Il\" RETE 

L'accesso all'informazione giuridica ha fino ad ora comportato di
verse difficoltà per il giurista tradizionale, costretto a ripetere la sua ri
cerca su un determinato tema consultando fonti cartacee diverse. Con 
l'aiuto degli strumenti informatici oggi a disposizione è possibile passa
re, grazie ad opportuni collegamenti, dalla norma alla sua applicazione 
giurisdizionale e visualizzare i contributi dottrinari correlati impostan
do una singola interrogazione. 

Il panorama della dottrina giuridica in particolare ha risentito mol
to dei nuovi strumenti oggi disponibili per la creazione, trasmissione 
e accesso all 'informazione 2• L'avvento dei supporti digitali introduce 
certamente accresciute potenzialità, ma allo stesso tempo crea nuovi 
problemi di garanzia della qualità e conservazione dei documenti. 

J 

- ZICCA.RDI G., ll.fit!mv del/'111/Òm1r1'"1011e J,!lmdna m l/J!e/1/e! 111/Òr11111::;to11e, 111/,:wtt1v1!à, /JIIOl!e ff· 

,~o!e ,gmmluhe, in Atti del V Convegno Internazionale Il diritto nella società dell'infor
mazione. Documentazione gmnd1ca, innovazione ammmistrativa, formazione e molo 
del giurista, Firenze, 2-5 dicembre 1998 
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Per l'accesso alla dottrina giuridica disponibile in rete è mantenu
ta la validità dei requisiti di copertura, tempestivita e qualità 
dell'indicizzazione, ma ad essi si aggiunge quello relativo al recupero 
contestuale del documento. L'integrazione fra l'accesso 
all'informazione di riferimento e la disponibilità dei documenti cer
cati costituisce oggi una richiesta sempre più pressante da pane 
dell'utente ed è allo stesso tempo resa più facile da record bibliografici 
collegabili direttamente al materiale dottrinale in formato digitale, 
che è quindi utilizzabile direttamente dalla stessa stazione di lavoro 
su cui avviene la ricerca. 

Oggi esistono certamente i mezzi per una comunicazione veloce, 
standardizzata e completa, ma si presentano comunque nuove que
stioni di tipo strategico, organizzativo e tecnico3• 

Un'informazione in rete che presenta caratteristiche di disconti
nuità ed obsolescenza è di scarsa utilità e rischia di essere estrernil
mente costosa in termini sia strettamente economici che di tempo 
per chi la produce e per chi la utilizza. In particolare il mondo giuri
dico professionale è preoccupato del fatto che l'evoluzione normati
va e giurisprudenziale è cosl veloce che i singoli contributi di dottri
na, se non sono resi disponibili in modo rapido, possono essere su
perati e risultare quindi di scarsa efficacia. Viene messa in pericolo 
dunque una funzione essenziale per gli operatori del diritto nel loro 
lavoro di interpretazione e applicazione della legge, che necessitano 
di informazioni aggiornate e tempestive sull 1elaborazione scientifica 
operata dagli studiosi. 

Un altro ordine di problemi è costituito dalla varietà di interfacce 
per la ricerca in banche dati specializzate, cataloghi, siti web e fonti 
similari. La differenza di presentazione delle opzioni e della termino
logia usata nei sistemi di ricerca è a volte fonte di disorientamento. 
Ma spesso anche mediante un'interfaccia ttandard, l'accesso puntuale 
alle fonti di riferimento è ostacolato dall'esistenza di sistemi infor
mativi diversi con funzionalità dissimili fra loro. 

3 BA.LDINI P., BOMBONA TI I., Intemet e lo ,i,r,ra tklf11l1111Hlzjo11e §ftndi(tl, http://www. 
cirfid.unibo.it/ ~ baldìni/ metadati internet/i.nternet/bombonatibaldini.html. 
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Alla diversità di interfacce si aggiunge una più complessa diffi
coltà, quella di tipo semantico, dovuta alla varietà dei sistemi di 
classificazione del diritto, per sua natura legato alla tradizione e alle 
specificità dei singoli paesi. 

Nei siti 1veb spesso i riferimenti alla dottrina in rete sono presenta
ti insieme a fonti diverse, costituite dalla normativa e dalla giuri
sprudenza. Ciò non è un limite in sé, ma lo diventa quando tali rife
rimenti compaiono in modo confuso, senza che i materiali dottrinali 
siano chiaramente individuabili. Anche quando sezioni apposite, de
nominate Documenti, Articoli, Bibliografia, sembrano condurre a 
materiali di dottrina, i risultati della ricerca molto spesso presentano 
una provenienza da fonti diverse. 

I risultati offerti a seguito della ricerca non sempre sono pertinenti 
al diritto, ma si estendono ad altre discipline correlate, come ad esem
pio l'economia, la sociologia, ecc., senza una segnalazione adeguata 
della ripartizione dei campi disciplinari. E se da una parte vi è una for
te sovrapposizione di iniziative sulle stesse discipline del diritto, con 
un notevole dispendio economico, dall'altra ognuna di queste inizia
tive offre difficilmente una garanzia di esaustività con la conseguenza 
per l'utente di dover ricorrere a più strumenti di ricerca. 

Sono infine inconvenienti ben noti l'assenza dì controllo della va
lidità dei collegamenti ipertestuali con le risorse segnalate e i feno
meni di rumore derivanti dalla quantità di documenti recuperati con 
il conseguente disorientamento per l'utente giurista. 

Per quanto riguarda quest'ultimo rilevante problema esso può es
sere risolto, oltre che da un'indicizzazione adeguata e dall'utilizzo di 
strumenti terminologici controllati nell'analisi dei documenti 4 (thesaun 
e art!ho1i!J•fi!eJ-), anche da un'opera altamente scientifica dì selezione del 
materiale da segnalare. Ciò rende l'informazione giuridica 
un'informazione di qualità poiché permette all'utente di venire a co
noscenza del solo materiale che gli è utile per la ricerca. L'attività di 
scelta deve rispondere a criteri logico-sistematici basati ovviamente 

4 Vedi di segu1co, par. 3.1.4. 
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sulla conoscenza approfondita delle problematiche giuridiche ed an
che delle esigenze specifiche dei vari tipi di utenza. Solo così sarà pos
sibile avere garanzia di attendibilità e rigore nei risultati della ricerca. 

Negli ultimi anni il problema della fornitura di servizi di qualità 
nell'accesso alla dottrina giuridica è stato affrontato a livello istituzio
nale su scala nazionale. Una proposta in questo campo è rappresentata 
dal progetto NIR (Norme in Rete)5. Esso è nato dall'esigenza di porre 
rimedio alla frammentarietà e duplicazione di iniziative per l'accesso 
alle fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali, nel tentativo di 
mettere a disposizione della collettività uno strumento di recupero 
unificato e coerente, ricorrendo al.l'uso di rtandard per la produzione 
delle fonti giuridiche e per l'accesso da parte dei cittadini. 

Gli inconvenienti esposti presentano un diverso grado di intensità 
e problematiche specifiche secondo le varie forme in cui la dottrina 
in rete è resa accessibile, sia che si tratti di informazione primaria che 
di informazione secondaria di riferimento. La prima consiste in con
tributi indipendenti disponibili in rete e in articoli di riviste giuridiche 
elettroniche, entrambi accessibili a testo pieno. L'informazione di ti
po secondario invece è strumentale ai fini dell'accesso alla letteratura 
giuridica ed è contenuta essenzialmente in banche dati bibliografiche, 
cataloghi on Ime e guide alla ricerca. I siti 1veh possono rientrare in am
bedue le categorie sopra indicate: infatti un sito che tratta del dirino 
in generale o specificamente di un.a sua branca può contenere al suo 
interno sia singoli contributi, che riferimenti bibliografici, TOC ed 
abrtract riferiti alla letteratura giuridica. 

Vengono qui definite le principali risorse informative di tipo pri
mario e di seguito le fonti secondarie di riferimento disponibili in rete: 

a) Riviste elettroniche. Per caratterizzare i periodici elettronici è 
necessario partire dall'analisi delle loro differenze con quelli a stam
pa: il formato cartaceo e quello digitale condividono infatti alcune 

5 ISTITUTO PER LA DOCUMENTAZIONE GIURIDICA, Si11dto difattibdaà per la 1rali:;;_azjo11e 
del progelto •~-foll'SJO a/k 11om;e 111 rete'~ in "Infonnatica e dirino'°, 2000, I, numero speciale. 
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caratteristiche di base, ma sono diversi per potenzialità di utilizzo 6• 

L'articolo pubblicato sulle riviste giuridiche cartacee comporta un 
inevitabile ritardo fra il momento in cui esso è completato e quello 
in cui appare nella rivista. Nel frattempo, la giurisprudenza e 
l'evoluzione normativa potrebbero anche averlo superato, con la 
conseguenza di vedere pubblicato un qualcosa di non attuale. I van
taggi della pubblicazione elettronica sono essenzialmente la velocità 
di produzione, revisione e comunicazione all'utente, l'accesso rapido 
e senza limiti geografici, la possibilità di ricerca estesa al testo e nuo
ve potenzialità di utilizzo, fino all'interattività con l'autore. Una ul
teriore funzionalità è rappresentata dalla presenza di link ipertestuali 
ad altro materiale correlato 7• 

I periodici elettronici introducono una nuova politica dei prezzi. I 
costi sono di natura ed entità diversa e vengono influenzati da parame
tri differenti da quelli tipici dell'editoria cartacea. Le spese di produ
zione e distribuzione inoltre non rappresentano più la voce principale. 

li controllo di qualità è naturalmente sempre indispensabile e sono 
necessarie nuove forme di poer rovww. Le riviste elettroniche in Italia an
cora oggi rincorrono una legittimazione nel mondo scientifico anche se 
parallelamente stanno iniziando alcuni sistemi di autopubblicazione 8• 

A partire dagli anni '90 sono sorte molte iniziative provenienti 
soprattutto da canali non tradizionali (privati, studi legali, centri 
studi) che hanno immesso sul ,veb le loro riviste. 

6 DE ROBBIO A., I pmodm detl/011111111 !11/emet Ila/o del!'mt, e prospetllw d1 n~luppo, in Biblio
teche oggi, 1998, n. 7, pp. 40-56. 

7 DE ROBBIO A., EvolH:,fOIJe e nvolHZJOllt dei pmod1<t ele!l1YJ11m http:/ /www.spbo.unibo.it/ 
bibliotime/ num-iii-1/ derobbio.htm. 

8 Una teoria innovauva prevede che per garantire un immediato reperimento dei do
cumenti sarebbe necessaria l'adozione di un sistema di autopubblicazione dove la fase del 
controllo e rev1S1one assumerebbe connotati molto diversi dalla situaz10ne attuale. In sosti
tuzione delle riviste si avrebbero quindi archivi che contengono gli articoli sottoposti d,1gli 
autori. Su questa linea si sono avviate alcune disciplme, prima fra tutte la fisica. Negli Stati 
Uniti è nato infatti un archivio dcnronico destinato al campo della fisica delle alte energie 
ed 11 fenomeno si st,1 allargando ad altre scienze. Si veda anche HlBBITIS B.J ., LJj/ IVnt,s~ Rt-
11SsM111g rh~ lm111ww11111 tbc age o/ 1:Jbc1Jp11,e http.//,;,v-ww.law.pitt.edu/hibbitts/lasrrev.html. 
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Alcune delle più prestigiose case editrici e diversi intermediari 
forniscono TOC, abstract e full-texf degli articoli contenuti nelle riviste 
a stampa. Ciò avviene sempre secondo la discrezionalità dei singoli 
editori che offrono tali servizi gratuitamente o a pagamento. 

Dato il numero sempre crescente sia di riviste cartacee che ven
gono pubblicate anche on fine, sia di periodici nati in rete, è opportu
no compiere una scelta oculata dei materiali da segnalare in un servi
zio di accesso. Le problematiche associate al recupero e alla fruizione 
di tali documenti sono di varia natura e portata. 

Spesso la struttura della rivista elettronica non presenta i numeri 
di fascicolo e di volume e i vari contributi sono disponibili nella 
forma di archivio aperto, in continuo divenire, creando nell 1utente 
notevoli perplessità per la mancanza di stabilità dei vari contributi. 

Inoltre la terminologia usata dai produttori per identificare le ri
viste elettroniche è a volte imprecisa, tanto che in alcuni casi si parla 
di riviste on line quando sono offerti semplicemente indici in linea. 

Alcune riviste mostrano una preparazione frettolosa, che si mani
festa non solo nella scarsa peninenza degli articoli all'ambito dichia
rato dalla rivista, ma anche nella mancanza di validità dei link ai sin
goli contributi. 

Un aspetto fortemente critico è la conservazione dei documenti ai 
fini del loro uso futuro 9: al momento attuale il dibattito su questo 
tema è molto accesso ed anche se c'è un certo accordo di principio 
nell'affidare tale responsabilità ai centri bibliografici nazionali, non 
vi sono cenezze sul recupero del materiale negli anni futuri. Diversi 
editori ed alcuni progetti, primo fra tutti JSTOR10, sono all'opera in 
questo settore e si impegnano concretamente nella conservazione dei 
supporti elettronici. 

b) Siti Web. Rappresentano raccolte coerenti e organizzate di pa
gine costruite con il linguaggio HTML su temi specifici o ampie aree 
di interesse. La collocazione e l'identità di un sito web sono indicati 

9 PLATT N., ugalpmoduol!, in Database, 1998, pp. 4430. 

IO JSfOR: Joumal Storage: the scl1olarly journal archive, http:/ /www.jstor.org. 
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dal suo indirizzo (l'RL) e dal nome di dominio. In generale la pagina 
iniziale descrive il contenuto del sito nelle sue varie sezioni e su questa 
sono attivi i collegamenti ipertestuali a pagine esterne o interne, che 
approfondiscono specifici argomenti o mostrano determinati docu
menti. I link, intesi come mezzi di collegamento tra una pagina e 
l'altra all'interno di un sito o di collegamento tra due siti distinti, so
no il modo più veloce ed efficace attraverso il quale viene soddisfatta 
l'esigenza sia degli utenti di navigare fra più risorse sia dei gestori dei 
siti stessi per far conoscere ai propri clienti i loro prodotti e servizi 11• 

Spesso è presente un motore di ricerca interno che consente 
l'interrogazione solo all'interno delle pagine HTML che compongo
no il sito. 

Nel panorama della ricerca della dottrina giuridica i siti 1JJeh si di
stinguono in siti pluritematici e siti monotematici. I primi si occu
pano del diritto nella sua interezza, senza approfondire alcuna disci
plina settoriale, i secondi sono specializzati in una determinata bran
ca del diritto. È da rilevare che i siti 1J1eb italiani dedicano scarsa rile-

11 I lmk si dividono in due categorie secondo le tecniche utilizzate: il lmk puro e il /w
mmg. All'interno della prima categoria figurano poi il .,111Jmt /111k e il deep !111k. Il primo 
permette all'utente di saltare alla pagma iniziale del sito linkato. Il secondo collega 
l'utente .i.Ile pagine interne. Invece ilj,aHJmg cons!Ste nell'inserire, nell'imerfacc1a dì un 
sito, il contenuto di un altro sito richiamato tramite lmk. In questo caso però l'indirizzo 
del sito linkante viene mantenuto. Probleml di natura diversa sono sorti per il deep /111k e 
1lji111J111(g, viste le implicazioni in materia di violazione dei marchi, di diritto d'autore e di 
concorrenza sleale. Nel caso dei deep lwk infatti l'utente, non passando dalla home page 
dove sono visualizzati i banmr pubblicitari, provoca una perdita economica. Nel caso del 
fiamn1g si contesta la confusione che si crea sulla fonte del documento. Processualmente il 
problema è stato affrontato più volte dando però risultati contrastanti. Due recenti sen
tenze europee sono destinate ad influenzare il panorama attuale. Una sentenza pronun
ciata a Rotterdam il 22 agosto 2000 prende in esame il deep /111k valutando questo tipo di 
lmk una pratica del 111eb. Il dispositivo della sentenza si rifà ad una precedente sentenza 
americana (Ticketmaster Online v. Tickets.com) ntenendo che nel caso di specie si è di 
fronte ad una licenza implicita. Il titolare di un sito accetta che questo venga linkato a 
meno che non vieti espressamente la possibilità di usare questo tipo di lmk. La seconda 
sentenza pronunciata dal Tribunale di Pangi il 26 dicembre 20C0, sempre relativa ai col
legamenti ipertestuali, ha ritenuto illegittimo il comportamento del sito linkante quando 
ha mantenuto il suo indirizzo nonostante l'inserimento della pagina del sito linkato. Qui 
infatti si è d1 fronte ad un j1,1111111g che pone problemi di liceità. 
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vanza alla dottrina; quando è presente, essa non è ben strutturata 
all'interno del sito, la sua copertura è incompleta e la des,:rizione bi
bliografica è spesso carente. 

c) Banche dai:i bibliografiche. Con questo termine si intende quel
la collezione o archivio elettronico, strutturato e organizzato, che 
contiene informazioni descrittive di determinati documenti, accessi
bile all 'utenz.1 attraverso interfacce che ne permettono 
l'interrogazionE e il recupero con modalità d1 colloquio. Esse ap
paiono quindi come gli eredi elettronici degli indici, dei repertori, 
delle bibliografie e delle enciclopedie cartacee. Il nostro Paese da 
tempo si è adeguato alle esigenze della ricerca della dottrina giuridica 
con la produzione di banche dati bibliografiche, arricchir,~ da oppor
tuni riferimenti e collegamenti ipertestuali alle leggi e alle sentenze 
interpretate e commentate. Un esempio significativo è co,tituito dal
la banca dati DoGi - Dottrina Giuridica a cura dell'Istituto per la 
Documentazione Giuridica del CNR. 

d) Cataloghi on fine. Sono gli strumenti di comunicazione telema
tica fra la collezione di biblioteca e le necessità di chi la utilizza. 

Le funzioni del catalogo sono essenzialmente due: 

a) accertare se la biblioteca possiede un determinato aoi:umento; b) 
mostrare quali documenti condividono una caratteristica comune, in 
particolare quali opere di un determinato autoré', titolo, soggetto, esi
stono in biblioteca. Il catalogo on Ime è oggi denominato OPAC, per 
connotarne il formato elettronico e l'accesso in linea. Un elemento 
costitutivo, oltre all'interfaccia di ricerca, è il linguaggio documenta
rio utilizzato p,~r l'analisi delle pubblicazioni, che si bas.1 su norme 
standard relative alla descrizione bibliografica (ISBD: Intem,1tz?nal Standard 
Bzbhographic Descdptwn) e alla catalogazione per autore e per rnggetto. 

La tradizione biblioteconomica registra da tempo I.i presenza di 
cataloghi singoli, relativi ad una sola biblioteca, e di cataloghi collet
tivi, che documentano il posseduto di più biblioteche. Oggi sono 
sempre più diffusi cataloghi unici virtuali, sistemi distribuiti che ga
rantiscono un accesso simultaneo agli OPAC di varie biblioteche. 
L'informazione sulla disponibilità delle collezioni è un aLro elemen-
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to essenziale dell'OPAC, per cui è possibile per l'utente verificare e 
richiedere in linea i documenti cercati la cui fruizione avviene me
diante la consultazione in sede, il prestito o altre forme di document 
delù•f'IJ' (fax, trasmissione elettronica del testo, stampa o scarico della 
versione elettronica). 

Nel nostro Paese i cataloghi speciali in materia giuridica non sono 
numerosi, ma le ricche collezioni di biblioteche universitarie e statali 
sono accessibili tramite i loro cataloghi multidisciplinari, da cui è 
possibile reperire la dottrina giuridica. 

Oltre ai cataloghi pubblici di biblioteche e istituti di documenta
zione sono di grande importanza anche i cataloghi privati e più pre
cisamente, nel caso della dottrina giuridica} quelli delle case editrici. 
Questi possono presentarsi divisi per tipologia (monografie, riviste, 
editoria elettronica, ecc.) oppure per argomento o ancora a seconda 
del tipo di utenza (per professionisti, studiosi, studenti, ecc.). Il ser
vizio offerto è quasi sempre un elenco dei prodotti forniti, accompa
gnati da citazione bibliografica, descrizione del contenuto, classifica
zione sommaria e a volte mrrrmla degli autori. Tuttavia ogni casa edi
trice presenta modalità di approccio diversificate nella fase di pub
blicazione delle informazioni giuridiche immesse in rete. Un ele
mento che accomuna questi grandi archivi privati di dottrina giuri
dica è comunque la natura commerciale} per cui ogni risorsa è sem
pre indicata con il relativo prezzo. Nonostante il commercio elet
tronico faccia sempre più proseliti, gli editori italiani sono ancora 
restii a collocarsi nel mercato digitale anche se notevoli sforzi sono 
stati fatti da alcune delle più famose case editrici. Alcune di esse in
fatti offrono ai propri clienti un download-rredit con cui l'utente ha la 
possibilità, pagando una certa somma, di scaricare nel suo computer un 
certo numero di articoli a testo pieno. 

e) Guide alla ricerca giuridica. Questo tipo di fonte si presenta a 
volte con la struttura e le funzioni di una banca dati, in altri casi nel
la forma di un semplice repertorio o di un vùtua! reference desk relativo 
ad un determinato argomento, predisposto da specifici organismi nel 
loro lavoro di offerta di servizi informativi. La guida è costituita 
comunque da un elenco esteso di link commentati, rivolti a soddisfa-
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re l'utente in uno specifico settore. Questa tipologia di fonte per 
l'accesso alla dottrina è difficilmente identificabile quanto al suo 
contenuto e funzione. Infatti la varietà del materiale segnalato è 
estremamente varia così come la gamma di servizi offerti dai produt
tori delle guide stesse. Ciò non permette sempre all'utente di com
prendere immediatamente le potenzialità, il contenuto e il sistema di 
recupero della fonte informativa da consultare. 

3. GLI STRUMENTI PER L'ACCESSO E PER IL RECUPERO DEI.LE RISORSE IN

FORMATIVE 

È sempre più chiaro come ai fini della ricerca e fruibilità dei do
cumenti sia necessario organizzare e presentare in modo adeguato la 
grande quantità e varietà di risorse informative rese oggi disponibili, 
siano esse di tipo primario come documenti a stampa o elettronici e 
siti ivcb, oppure fonti secondarie, di riferimento, come cataloghi e 
banche dati bibliografiche. L'utente ha bisogno di un'operazione di 
"unificazione", che consiste nella predisposizione di un 'interfaccia di 
ricerca unica per accedere a fonti eterogenee e disporre di servizi che 
le rendono disponibili. 

Le condizioni essenziali per la realizzazione di servizi che siano in 
grado di collegare dati e sistemi eterogenei sono: 

a) l'applicazione dì st,wdard per la descrizione, identificazione e 
codifica dei dati; 

b) la predisposizione di strumenti informatici per la ricerca e quel
li per la creazione di link sempre più pertinenti al contesto, adattati 
alle esigenze dell'utente. 

Al momento attuale la selezione delle fonti e la loro sistemazione 
organica ai fini dell'accesso in rete sono al centro delle iniziative ist:i
tuzionali e commerciali in ogni pane del mondo. Anche la dottrina 
giuridica ne è fonemente coinvolta e l'applicazione di standard e la 
produzione di strumenti applicativi in questo settore è già iniziata. 
Per l'implementazione dei servizi è opportuno attingere alle realizza
zioni e agli sviluppi in corso, alcuni dei quali piuttosto consolidati, al
tri disponibili in forma prototipale o ancora in fase di studio. Un dato 
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costante è il deciso orientamento delle attuali iniziative verso le esi
genze specifiche dell'utenza, che sempre più richiede servizi tempesti
vi, facili da usare, sofisticati in termini di pertinenza e completezza dei 
risultati e infine accessibili secondo condizioni di uso differenziate. 

3.1. Gli strumenti documentari: standard di descrizione, identifica
zione e codifica 

3.1.1, Le regole di calalogazione e ifom;alt bibltograjia 

Vengono di seguito delineati alcuni dei più importanti standard per 
la catalogazione e codifica dei dati. Il loro richiamo ha lo scopo di 
illustrare il quadro generale delle attività di normalizzazione che è in 
atto nel mondo dell'informazione. 

L'informazione secondaria di riferimento, che descrive i docu
menti di cui è richiesto l'accesso, necessita di una standardizzazione 
per garantire lo scambio e l'interoperabilità delle risorse descritte. Il 
mondo delle biblioteche e dei servizi di documentazione usa da 
tempo standard consolidati per la formulazione degli elementi biblio
grafici e per la loro identificazione tramite sistemi automatizzati. 

Si tratta di due piani distinti: quello della catalogazione vera e 
propria e quello della codifica dei dati bibliografici per la loro elabo-

. . . 
raz10ne e comun1caz1one. 

La catalogazione ha una lunga tradizione di normalizzazione a li
vello internazionale, culminata con la produzione di specifiche stan

dard relative alle aree della descrizione bibliografica (dall'area del tito
lo fino a quella delle note). A questo fine sono state predisposte rac
comandazioni (I11temafto11al Standard Bibliograp/J1c Demiption: ISBDS) per i 
vari tipi di materiale, come ad esempio monografie, periodici, stam
pe, carte geografiche, risorse elettroniche, fino all'ultimo arrivato, in 
via di elaborazione, relativo alle "Co11tù111mg &sources" (cR) che indica 
entità elettroniche in evoluzione. I periodici elettronici rientrano in 
questa categoria. 

Esistono poi i principi e le raccomandazioni per la formulazione 
dei punti di accesso come autori, titoli, soggetti, su cui si basano i 
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vari codici nazionali di catalogazione e le regole di indicizzazione. 
Molto lavoro è stato fatto, ed è tuttora in corso, sull'uniformità delle 
regole di catalogazione a livello internazionale, ma forti sono le im
plicazioni derivanti dalla diversità di tradizioni culturali, di lingua e 
alfabeto. Il principio ormai comunemente accettato è quello di ri
correre a strumenti di controllo come gli authoriry jìles, archivi prezio
si e costosi da preparare, generalmente a cura degli istituti bibliogra
fici nazionali, che contengono le varie forme di nomi, titoli, sogget
ti, opportunamente codificate e correlate fra loro per consentirne 
l'uso in fase di catalogazione e ricerca. 

La dottrina giuridica italiana è descritta secondo regole bibliogra
fiche piuttosto uniformi soprattutto nei cataloghi di biblioteca e nel
le banche dati specializzate come DoGi. 

La linea da seguire è senz'altro quella di uniformare più possibile 
la descrizione di singoli contributi sul web, di articoli di periodici e di 
titoli di riviste ricorrendo agli standard in uso, utilizzando strumenti 
di riferimento come la Bibliografia nazionale italiana e il catalogo 
nazionale SBN. Il vantaggio è duplice: chi produce i servizi ha la 
possibilità di catturare informazioni catalografiche coerenti con i 
record delle banche dati da alimentare e allo stesso tempo l'utente 
può contare su risultati uniformi. 

I dati bibliografici hanno bisogno di essere codificati e adeguatamen
te strutturati per la loro elaborazione e in particolare per la costruzione 
di servizi di accesso. A tal fine da tempo sono stati elaborati i formati 
bibliografici, primo fra tutti il MARC (Machine &adable Catalogue). I forma
ti sono strutture di rappresentazione degli elementi bibliografici che 
contengono la codifica precisa e analitica dei dati stessi. L'uso di for
mati standard ha indubbi vantaggi. Essi consentono la condivisione di 
molti servizi fra le biblioteche e gli organismi di indicizzazione in 
quanto produttori di record catalografici. Infatti una codifica comune 
facilita la catalogazione partecipata e derivata e quindi l'utilizzo di 
record prodotti da altri, offrendo notevoli benefici agli utenti in ter
mini di coerenza nella ricerca. 

È utile richiamare al riguardo la posizione dell'Italia, che si è posta 
da tempo sulla via della standardizzazione. Molti sistemi di automa-
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zione utilizzati nel nostro Paese che trattano dati bibliografici hanno 
un'uscita dei propri record in formato UNilvfARC (una versione del 
MARC ai fini dello scambio internazionale). Dalla Bibliografia Nazio
nale Italiana e dalla rete delle biblioteche SBN (Servizio Bibliotecario 
Nazionale) è infatti possibile importare record bibliografici in questo 
formato, gestirli sul proprio sistema e realizzare lo scambio fra appli
cazioni e servizi. È indubbio come l'adozione estesa del formato 
MARC per i record che descrivono la dottrina giuridica, riferiti sia a mo
nografie o titoli di periodici sia a singoli contributi come articoli di 
riviste, faciliti al massimo la condivisione e l'integrazione necessaria 
nella messa a punto di servizi di accesso alle risorse descritte. 

Anche in questo caso la scelta operata in fase di studio di fattibili
tà del progetto NIR per la dottrina è in linea con gli standard interna
zionali in quanto è stato previsto un raccordo dei record della banca 
dati DoGi che descrivono la letteratura giuridica con la codifica 
UNIMARC. È possibile quindi adottare direttamente il formato in fa
se di preparazione dei record, oppure procedere alla conversione dei 
re:wrrl attuali, eventualmente valutandone la possibilità di modifica 

per una corrispondenza più puntuale. La trascodifica consentirebbe 
una condivisione bibliografica più marcata ed opportune applicazio
ni di integrazione con altre risorse. 

È da segnalare che l'analisi della problematica è già stata avviata 
dall'Istituto per la Documentazione Giuridica, che ha preparato una 
DTD per alcuni tipi di record bibliografici della dottrina e la loro struttu
razione in XML È da notare infine che esistono già esempi, non neces
sariamente riferiti alla dottrina, di records UNIMARC in formato XML 12• 

3.1.2. I metadati 

La grande diffusione dei documenti digitali e la conseguente esigenza 
di servizi adeguati per la loro ricerca, identificazione, selezione ed uti
lizzo ha riproposto il tema della necessità di una catalogazione adeguata 

1~ COVER R., The XML wve, p,.,_ges B,b!toJIL - X.\1L .for L',\"Lìf..4RC b1hbo.wrrph1t mo1rfs. 
hrrp:/ /xml.coverpages.org/biblioML.html. 
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di tali risorse. Oggi si parla in proposito di metadati, intendendo con 
tale termine niente altro che l'informazione sul contenuto dei docu
menti e quindi i dati che ne descrivono le caratteristiche semantiche, 
strutturali, amministrative e gestionali. Ai fini della presente analisi si fa 
riferimento essenzialmente ai metadati descrittivi, tralasciando quelli 
relativi agli aspetti gestionali che identificano ad esempio le condizioni 
di uso e le caratteristiche di archiviazione dei documenti. La varietà di 
materiali e la diversità di applicazioni hanno portato all'elaborazione di 
vari schemi di metadati, ognuno dei quali contiene sia elementi specifici 
per i singoli oggetti digitali, sia comuni fra di loro, come il titolo, 
l'autore, la data di creazione o pubblicazione. Molte applicazioni di me
tadati ricorrono oggi al linguaggio XML per rappresentare i metadati 
stessi al fine di garantirne lo scambio in applicazioni integrate. Sono 
ormai piuttosto frequenti i casi in cui a fianco dei documenti è visibile 
il relativo ncord bibliografico in formato XML, con la opportuna codifica 
dei vari elementi in modo strutturatou. 

Parallelamente all'elaborazione dei diversi schemi di metadati la 
comunità internazionale dei professionisti dell'informazione ha me~
so a punto uno schema ormai assai popolare, denominato D,,blin Coi-e 
(oc), nato nel 1995 negli Stati Uniti in occasione di un incontro in
ternazionale tenutosi a Dublin nell'Ohio. DC è nato come un insie
me minimo di 15 elementi (titolo, creatore, soggetto e parola chiave, 
descrizione, editore, autore di contributo subordinato, data, tipo di 
risorsa, formato, identificatore, fonte, lingua, relazione, copertura, 
gestione dei dirittì) 14 inteso come minimo comune denominatore su 
cui allineare la descrizione dei vari tipi di materiale. Il suo significato 
è essenzialmente quello di servire come formato "ponte" e consenti
re la costruzione di servizi di accesso a risorse eterogenee, accomu
nate da una descrizione di base, a cui i diversi formati usati (ad 

13 VAN DE. SOMPEL H., LAGOZE. C., Tbt Sr111kl Fe Cw11Je11/1011 qf the An·hiws Imti11t1w. 

http://www.dlib.org/ dlib/february00/vandesompel-oai/02vandesompel-oai.meta.xml. 
Record Dublin Core - X11L alla fine del documento. 

14 
ISTITUTO CENfRALE PER IL CATALOGO UNICO, D11b/111 Co,r n11todalt1 e/eme11t .rei, versto-

11e 1.1. Tmd11:;101111/a/1a1111. http:/ /www.iccu.sbn.ìt/ dublinco.html. 
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esempio il MARC ed altri schemi di metadati) possono rapportarsi 
mediante una conversione della codifica dei propri dati. 

D11b/111 Core ha fatto molti progressi dalla sua nascita, ed è ormai 
sostenuto da una istituzione specifica (DCMES: Duhlin Core Metadata 

In/tiatm:). È aggiornato periodicamente ed è ora testato in numerose 
applicazioni operative, avviandosi a diventare uno sttmdcm! ISO. Non 
esistono conflitti fra MARC e D1d1/m Core: i numerosi cataloghi e ban
che dari disponibili nel mondo bibliografico in formato MARC con
tinueranno ad esistere ed essere incrementati probabilmente ancora 
per un numero di anni imprecisato. Ciò è dovuto all'esperienza ac
quisita e a fattori di tipo economico. Il raccordo con D11blm Core è al 
centro delle iniziative in ogni parte del mondo e numerose sono le 
iniziative di "mappature" fra MARC e Dublin Core e viceversa15• 

Questo sforzo risponde alla necessità di operare in un contesto ibri
do e diversificato in cui molti documenti sono cartacei e continue
ranno a essere descritti utilizzando questo formato e standard tradizio• 
nali di catalogazione. Al loro fianco è sempre più diffusa la presenza 
di oggetti digitali di vario tipo, alcuni analizzati sulla base degli stessi 
1t,111dard e formati in uso per il materiale a stampa, altri identificati da 
metadati più o meno analitici e strutturati. 

Un'applicazione tipo, del tutto attuale, è data dai servizi di acces• 
so alla dottrina giuridica, in cui occorre integrare singoli contributi 
residenti su server diversi, spogli di periodici a stampa con articoli 
contenuti in riviste elettroniche, siti ll'eb specialistici che devono 
anch'essi essere adeguatamente descritti e segnalati per consentirne la 
ricerca e selezione da parte dell'utente. D11b/111 Core, anch'esso struttu
rato in versione XML (ne esistono ormai molti esempi16) è al momen
to lo schema di riferimento per questo tipo di applicazioni e tutta 

~ u ISTITUTO CENfM.LE PER IL CATALOGO NICO, .\forM/o d1 lll(lppat11111 tm 111dad,11i.jo1° 

11111/1 bdlltag,11/111 r Jf1r11rl,11d err/<7/11,_~m/ì,1. http:/ hvww.iccu.sbn.1t/meradati.hun; DAY lvL, .\J,,p
p111~ D11h/111 Cim to 1 \/,Il I Re http:/ /www.ukoln.ac.uk/metadata/imeroperability/dc_ 
unimarc.html. 

1!, V AK DE S01!PEL H., L ,\GOZC C., 71.i,· -~~111/,1 F,. Co111rnl!tJ11. op. cit. 
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l'attenzione va posta all'analisi di progetti affini e alla sua sperimen
tazione nel contesto specifico dei riferimenti dottrinali. 

3.1.3. G!t 1dentijicatori deg/1 O!J,etti digitali 

Un altro settore di standardizzazione riguarda gli identificatori de
gli oggetti di~itali, come Digitai O~;ect Jdentifier (DOI) e Unifarm Resource 
Nan,e {uRN). E ovvio come gli identificatori univoci facilitino al mas
simo il recupero degli oggetti stessi a fronte di cambiamenti nella loca
lizzazione delle risorse, pur non costituendo abitualmente elementi su 
cui l'utente esegue normalmente una ricerca. Essi forniscono utili in
formazioni sul tipo di risorsa, distinguendone anche il supporto e aiu
tando il recupero e in generale il suo trattamento. L'avvio di questi 
standard, promossi dal mondo commerciale e istituzionale, comporta 
un impegno alla loro implementazione e alla messa a punto di oppor
tuni servizi di risoluzione, che siano in grado di puntare alla giusta ri
sorsa all'interno dei meccanismi di link resi attivi nella rete. 

Nel campo della dottrina giuridica l'assegnazione di DOI e URN a 
titoli di periodici, articoli e singoli contributi faciliterebbe al massi
mo le applicazioni che integrano risorse e forniscono servizi di ac
cesso. Le applicazioni costituite da CrossRef e OpenURL più avanti 
<l~~critte rappresentano un esempio concreto di uso del DOI per 
l'identificazione e la cattura di oggetti digitali. 

Un ulteriore identificatore, creato soprattutto ai fini del document 
delzvelJ' degli articoli, è costituito dal SICI (Selial Iten, and Contribution 
Identifìe1} per l'individuazione del numero di fascicolo e dell'articolo 
di un periodico. Tuttavia molto scarse sono ancora in Italia le appli
cazioni che si basano su questo standard 17• 

3.1.4. Gli stmmenti d111cerca cr1nrettuali e semantici 

L'accesso ai documenti giuridici è garantito non solo da elementi 
prettamente bibliografici, ma anche da quelli semantici e concettuali. 

17 SICI: Serial Item and Contribution Identifier Standard. ANSI/NISO 239.56-1996, 

Version 2. http:/ /sunsite.berkeley.edu/SICV. 
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Questo tipo di accesso si affianca quindi a quello bibliografico, che si 
basa su elementi e citazioni di documenti conosciuti, come ad esempio 
il titolo. È noto infatti come sia possibile, in linea generale, distinguere 
due categorie di dati identificativi dei documenti: da una parte quelli 
descrittivi ed indicativi della responsabilità intellettuale, dall'altra quel
li specificamente semantici, che denotano l'argomento trattato. 

Per la formulazione del soggetto di un documento si ricorre ai 
linguaggi di indicizzazione che utilizzano, come strumenti di con
trollo terminologico e concettuale, i t/Jesmm, i soggettari e gli schemi 
di classificazione. 

Tali strumenti offrono all'utente la possibilità di esaminare i de
scrittori relativi al concetto individuato e di seguire la catena di le
gami semantici appositamente predisposti. 

I thesaJm, in quanto sistemi strutturati di concetti correlati tra loro 
da relazioni gerarchiche e associative, hanno una lunga tradizione 
nel mondo documentario. Nel campo del diritto, come in altre di
scipline specialistiche, la costruzione di un thesa11ro comporta la crea
zione di un lessico documentario giuridico che si forma selezionan
do le parole del linguaggio giuridico naturale e sostituendole con pa
role normalizzate (parole chiavi). Ii linguaggio documentario è 
quindi un linguaggio artificiale elaborato sulla base del linguaggio 
specificamente giuridico che a sua volta deriva dal più ampio e gene
rale linguaggio naturale. 

Da quanto sopra esposto risulta che la messa a punto di un t/Jesr1111v 

giuridico presenta una certa complessità per la divergenza semantica 
derivante dai problemi di polisemia, omonimia e sinonimia dei ter
mini. Occorre considerare infatti che il diritto utilizza termini del 
linguaggio naturale che più di altri settori disciplinari assumono un 
significato specifico nel contesto delle scienze giuridiche, strettamen
te integrate nel mondo sociale. 

Un'altra difficoltà che deve essere affrontata in fase di redazione di 
un t!ma11ro giuridico è la questione se questo debba includere il diritto 
del Paese nella sua completezza oppure se siano necessari più thesa111i 

secondo le branche del diritto. È indubbio che esistono termini che 
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possiedono significati completamente diversi se inseriti in contesti 
giuridici differenti, ma è anche vero che sono presenti molti termini 
giuridici comuni ai vari settori del diritto. La creazione di un thesauro 
universale avrebbe il vantaggio di evitare la ripetizione di uno stesso 
termine come descrittore i11 più thesa,.m specifici e soprattutto elimine
rebbe incomprensioni causate dall'indeterminatezza ed elasticità fra le 
diverse discipline giuridiche. 

In particolare nell'attuale contesto della rete, ricca di informazio
ni secondarie di riferimento e di risorse a testo integrale l'utilizzo dei 
tbesmm conserva tutta la sua importanza, che è anzi accresciuta 
dall'esigenza di organizzare secondo categorie semantiche precise la 
grande varietà e quantità del materiale disponibile in uno spazio uni
co. Qui l'esigenza di corrispondenze linguistiche e semantiche è for
te e dovrebbero essere avviate soluzioni che, a partire dai thesami di
sponibili in rete, garantiscano un accesso adeguato alla dottrina giu
ridica ricorrendo a procedure di conversione. Tutto ciò implica un 
difficile lavoro a livello intellettuale e tecnico dal momento che I.i 
costruzione di "mappature" fra campi disciplinari è cosa assai com
plessa. In un ambiente largamente condiviso di risorse diversificate e 
di strumenti per il loro accesso si potrebbero configurare diversi sta
di di ricerca e recupero dell'informazione. Essi dovrebbero garantire 
la consultazione di un thesatov di tipo generale per un primo livello di 
ricerca, con la possibilità, ad un livello successivo, di navigare nei di
versi t/Je.ra11n per una ricerca che sfrutti al massimo la loro specificid. 
semantica. 

3.2. Gli strumenti informatici 

L'informazione giuridica in rete si avvale dell'utilizzo di strumen
ti tecnologici in continua evoluzione che nel contesto specifico ven
gono individuati nei motori di ricerca, nei linguaggi di marcatura e 
nei link funzionali tra risorse. 

3.2.1. I v1oton dt ncerca 

Sono strumenti software che permettono di accedere a informazioni 
su un vasto numero di pagine 1nh. Nei motori sono memorizzati pun-
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tatari ed anche singole pagine in formato HTML e XML che compon
gono un sito JJ)eh. Questo comporta} nella presentazione dei risultati del
b ricerca operata attraverso i motori, la referenziazione ripetuta di uno 
stesso sito. Si possono distinguere tre categorie di motori: 

1) Indici o motori di ricerca puri. Raccolgono una grande quanti
tà di informazioni riguardanti altrettante pagine u•eh. Sono gestiti da 
programmi automatici chiamati Mb-cnnvler o spider. Tali programmi 
catturano le pagine ]])eh e le indicizzano recuperando i vari link con
tenuti nelle pagine stesse. Di norma un sito viene indicizzato tramite 
parole chiave che vengono immesse nella pagina iniziale. Tali parole 
chiave sono indispensabili per farsi conoscere e creare traffico sul 
proprio sito. Qualora vengano utilizzate parole chiave non funzio
nali alla caratterizzazione delle pagine ll'eh, il sito sarà destinato a non 
essere recuperato in modo adeguato. 

2) Dm·rto1ies. Sono elenchi ipertestuali di siti strutturati in catego
rie. L'indicizzazione non viene operata da robot, ma è svolta tramite 
un lavoro intellettuale. Le d1rect01ies non indicizzano il contenuto di 
tutte le pagine JJ'eh di un sito, ma solo della loro home page. Le paro
le chiave non hanno qui un ruolo determinante e i vari siti sono rag
giungibili attraverso un percorso guidato secondo un sistema di clas
sificazione il più delle volte di tipo gerarchico. 

3) Motori di ricerca ibridi. Sono motori di ricerca puri che met
tono a disposizione anche delle guide a indici, fenomeno questo at
tualmente in fase di crescita. 

Esiste poi un'altra categoria, quella dei cosiddetti metamotori, che 
visualizzano simultaneamente i risultati di una ricerca multipla prove
niente da altri motori. Al momento attuale si stanno diffondendo nuo
vi modelli economici per l'accesso all'informazione tramite i motori di 
ricerca: gli indici a pagamento. Ogni parola chiave ha un prezzo il cui 
importo viene accreditato al motore di ricerca ogniqualvolta un utente, 
attraverso tale motore, trova il sito con la parola in questione. 

La ricerca nei motori ha generalmente la caratteristica di non 
consentire all'utente la delimitazione dei campi in cui specifici ter
mini devono essere cercati, con la conseguenza di una minore perti-
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nenza dei risultati. Infattì solo attraverso la fornitura di metadati e 
l'utilizzo di questi da parte dei motori è possibile ottenere precisione 
e puntualità nella ricerca. Questo problema è attualmente al centro 
dell'attenzione e in diven.i campi disciplinari vi sono già applicazio
ne di interesse che fanno uso di metadati strutturati e che comunque 
comportano un notevole carico di lavoro per i fornitori di informa
zione. I motori di ricerca possono essere di tipo generale o speciali
stici a seconda che effettuino la ricerca nell'universo della rete o, nel 
nostro caso, nei soli siti giuridici. 

Nel campo del diritto non sono molti i motori di ricerca esclusi
vamente giuridici che spaziano all'interno dei vari rami del diritto e 
che permettono un valido reperimento della dottrina. Ciò dipende 
dai gestori dei motori che difficilmente permettono di effettuare una 
scelta del tipo di fonte {dottrina, giurisprudenza, legislazione), impe
dendo in tal modo all'utente di selezionare la documentazione su cui 
effettuare la ricerca sulla base delle sue specifiche esigenze. 

3.2.2. I /ink_ftmzwna!tfr(l le morse e/ettromche 

L'evoluzione nella produzione di documenti digitali e gli sviluppi 
delle tecnologie ipertestuali e di rete sono i fattori che stanno alla base 
di alcune recenti applicazioni nel campo dei servizi informativi. Tali 
applicazioni rispondono all'esigenza dei ricercatori di navigare in modo 
efficace fra le risorse in rete, puntando ad altri documenti pertinenti. 

Per ottenere ciò si ricorre a link sia di tipo statico, inseritì nella 
stesura originaria del documento, che a link dinamici, a misura 
dell'utente, orientati alla fornitura della "copia appropriata" di un 
determinato documento. 

a) CrossRef 18 

È un servizio implementato da diversi importanti editori di periodici 
elettronici mediante una tecnica di link statici. CìrJJJRef, che si definisce come 
The mrtnrl Jo1me Jor reference hnklllJ,, è stato 111esso a punto dalla PJJb//Jher:f Illlernatio-

18 CrossRef. http:/ /www.crossref.org. 
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11a/ Lznkmg .,-1JSocta!ton (PILA) che fino ad ora ha. stri~tto contatti con più di 80 
editori e varie biblioteche e servizi di indicizza.zicne. Copre 3 milioni di ar
ticoli provenienti da 4.000 periodici elettronici. Si tratta di un meccanismo 
che com.ente lmk tramite il D01 di ciasi.:un articolo, assegnato dagli editori 
stessi L'utente a seguito di una ricerca accede ad un documento a testo inte
gra.le ed ha. in seguito la. possibilità di puntare ad ul riferimento bibliografico 
contenuto nel documento in esame, visualizza.re il 111,ord bibliografico 
dell'articolo, l'abJ/md, ed ottenere poi, se ne ha l',u.torizzazione, il testo 19• 

11 servizio si sta estendendo olcre che agli arttcoli di riviste, anche alle en
ciclopedie, manuali, atti di congressi. Uno degli mpetti interessanti di questa 
iniziativ,\ è rappresentato dalla organizzazione eh;: sta alla base del servizio. 
Gli editori devono ottenere un prefisso DOI da. CtOJJRt:/ e fornire i metadati 
in formato XML dei vari articoli, che sono estratti dall'intestazione 
dell'articolo mediante l'uso della specifica Cro.sl!-e/ XML DTD, che include 
elementi come titolo, autore, data, volume, fa~cicolo ecc. È compito degli 
editori poi incorporare i DOI nei riferin1enti biblicgrafici. 

Attualmente è in via di sperimentazione un prototipo, chiamato Locali
zcd DOI L11k111g, per il miglioramento del servizi:>, orientato a.I recupero della 
"copia. appropriata" per un determinato utente. Il ·icercatore che ha l'accesso 
tramite tm determinato istituto è indirizzato all.1 versione di un articolo che 
egli può ottenere in modo rapido ed eC'onomico, •;enza. ricorrere ad esempio 
,11 p1ga.mento del singolo articolo se l'orgamsmo a :ui fa riferimento ha ,1cces
so a quel determinato periodico su supporto digicale o c,trtaceo. 

b) Open URL z: 

]~ un'altra tecnologia emergente, basata su l,JJ/... dinamici, che consiste in 
uno standard operativo messo a punto per garantire il trasferimento automati
co della ricerca dell'utente, una volta che si sia posiz10nato su un riferimento 
bibliografico a seguito di un,1 ricerca, in modo automatico su diverse fonti e 
servizi, scelti secondo il profilo dell'utente stesso. Per realizzare il requisito di 
legami sensibili al contesto, e quindi orientati alle 1;sigenze dell'utente, diversi 
progetti hanno sviluppato opportuni software, chiamati sistemi di risoluzio
ne delle OpenURL, selezionabili dall'utente stesso secondo le proprie esigen-

19 PENTZ E., C1o.rs&f A ,ollabomllw lmk.111.!, 11d11101-k http:/ /www.library.ucsb.edu/ist!/ 
01-wmter/artidel.html. 

1J OpenURL. http:/ /sfxl.exlibris-usa.com/ openurl/ Of•en url. html. 



Gmc11ra Per11g111elh / L'acte.rso alla d,1/lm1ab1md,m: .rtmmenfl e /11iee di mluppo lfl rete 137 

ze. Essi consentono ad un utmte, sulla base del proprio profilo di interesse, di 
essere indirizzato in modo automatico ad altri servizi come 0PAC, motori di 
ricerca e banche dati specifiche per recuperare informazioni in qualche modo 
collegate al riferimento bibliografico di partenza, senza quindi dovere intro• 
durre una ricerca esplicita e senza scegliere in proprio il servizio da consultare 
collegandosi ad esso in modo diretto. È ovvio quindi che il servizio di risolu
zione della OpenURL21 può essere scelto dall'utente sulla base dei particolari 
servizi che esso può offrire e secondo i diritti di accesso dell'utente stesso Per 
ottenere questa funzionalità 1 metadati descrittivi dei documenti vengono au~ 
tomaticamente incorporati in una URL, chiamata OpenURL, in cui i metadati 
della risorsa cercata sono preceduti dall'indirizzo del sistema di ri~oluzione. 
Per l'operatività della OpenURL il riferimento bibliografico, che costituisce il 
punto di partenza per accedere ai servizi offerti su una risorsa o risorse ad essa 
collegate (ad esempio dall'articolo di periodico al periodico stesso), può essere 
un identificatore come DOI o un insieme di metadati come autore, titolo, ecc. 

Le applicazioni finora sviluppate si basano su strumenti software, su me
tadati adeguati e sull'implementazione del DOL Un esempio dell'utilizzo dei 
metadati presenti nella OpenURL, applicato alla dottrina giuridica è il se• 
guente: il DOI può servire al sistema per fornire la URL di una delle versi0l'1i 
elettroniche di un articolo; la stringa iniziale del titolo presente nel riferi
mento bibliografico di partenza è usata come base per la ricerca sui servizi di 
spoglio o T0C. Ugualmente, il titolo della rivista giuridica in cui è contenuto 
un articolo può essere cercalo nell'0PAC di una biblioteca per verificarne la 
consistenza e Paccessibilità, mentre l'autore può essere usato come base per 
una ricerca su guide speciali da cui estrarre informazioni sulla sua attività 
professionale. Diverse applicazioni della OpenURL attuate fino ad ora con
sentono anche di puntare, tram.i.te numeri 1ta11dard come ISBN o ISSN, a servizi 
di acquisto di documenti come ad esempio Amazon. 

3.2.3. I linguaggi di n1arcatt1ra 

La codifica dei testi è un elemento importante ai fini 
dell'utilizzazione e dello scambio dei docwnenti in rete. In proposito 
esistono da tempo standard come SGML, nato nel mondo della creazio
ne e composizione dei testi su supporto elettronico, non necessaria-

21 POWELL A., Open&soluer A S,mple Op,•11URL Rl.rolw,; http:/ /www.ariadne.ac.uk/ 
issue28/ resolver. 
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mente in rete, e il suo derivato HTML, orientato al trattamento di do
cumenti digitali in rete. Questi linguaggi forniscono specifiche per 
l'etichettatura del testo nelle sue parti, rendendo possibili operazioni 
di composizione, visualizzazione e stampa, ricerca e collegamenti 
ipertestuali ad altre risorse. Gli anuali motori di ricerca trattano do
cumenti essenzialmente in HTML, anche se è sempre più marcata la 
tendenza verso l'adozione di XML per le sue potenzialità di estensibili
tà. Ciò significa la possibilità di definire etichette personalizzate, che 
siano specifiche per la codifica della struttura e del contenuto di og
getti digitali, opportunamente documentate nella forma di DTD (Do
mn1ent Tjpe DefìNition) al fine di consentirne Pelaborazione e in partico
lare garantire la ricerca puntuale dei documenti. 

Le proprietà di XML consentono di strutturare i documenti, speci
ficare la semantica e quindi l'identità dei suoi elementi, controllarne 
la coerenza, definire separatamente le specifiche per la presentazione 
dei dati e quelle per la descrizione del contenuto, rendere possibile 
l'integrazione di risorse diverse e la loro identificazione. 

Questo linguaggio di marcatura può essere applicato anche ai record 
bibliografici che descrivono le risorse, siano essi incorporati all'interno 
del documento, e quindi in parte o totalmente estratti dai documenti 
stessi, oppure residenti all'esterno ed essere ad esso collegati. 

A questo proposito è utile sottolineare come molto opportuna
mente il progetto NIR abbia assegnato all'applicazione di XML un va
lore prioritario, tanto per la produzione e il trattamento dei testi le
gislativi e giurisprudenziali quanto per la dottrina, in particolare per 
le descrizioni bibliografiche relative alla letteratura giuridica22• 

4. UNA PROPOSTA DI ACCESSO UNIFICATO ALLA DOTTRINA GIURIDICA: 

PROBLEMI DA AFFRONTARE 

L'evoluzione della produzione digitale e delle tecnologie oggi a 
disposizione è rapida e promettente e in questo quadro l'accesso 

22 ISTITUTO PER LA DOCUMENTAZIONE GillRIDICA, St11rilo t/Jfattt/}{l,/à, op. cit., pp. 88-

99 e allegati n 23 e 24. 
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esteso e combinato alle risorse informative rappresenta, per lo svi
luppo della dottrina giuridica in rete, l'obiettivo principale. Le sfide 
sono essenzialmente di natura strategica, economica e solo in parte 
tecnica. Infatti per la realizzazione di servizi adeguati è sempre più 
necessario procedere in accordo con i vari attori che partecipano alla 
produzione, distribuzione ed utilizzo dell'informazione. Ciò signifi
ca avviare collaborazioni su programmi e applicazioni comuni, ac
cordarsi sull'adozione di st,rndard e avviare concretamente una sorta 
di distribuzione dei compiti, stabilendo in quale modo e chi può 
creare valore aggiunto all'informazione. Riuscire a realizzare un si
stema di accesso unificato alla dottrina giuridica è assai complesso, 
soprattutto per le implicazioni politiche della sua costruzione. 
L'autorevolezza delle istituzioni da coinvolgere nel progetto è una 
componente essenziale al fine di assicurare la qualità e l'esaustività 
dei servizi e la manutenzione del sistema in termini di aggiornamen
to dei contenuti. L'analisi della situazione italiana della dottrina giu
ridica mostra diversi livelli di servizi, applicazioni di tipo tradiziona
le e avanzato, alcuni prodotti all'avanguardia, nuovi esperimenti. Si 
dispone di una letteratura giuridica prevalentemente a stampa e di 
nuovi servizi di accesso in rete, predisposti soprattutto dal mondo 
non istituzionale, che offrono un accesso ancora frammentario alla 
dottrina giuridica. Per quanto riguarda i rapporti fra editori e servizi 
di indicizzazione la situazione è ancora incerta e non si riscontrano 
esempi di fruttuosa collaborazione, presenti invece da tempo in al
cuni paesi stranieri. 

La costruzione di un sistema di accesso unificato dovrebbe partire 
dagli strumenti e servizi istituzionali già consolidati e da alcune ini
ziative private di raccolta, analisi e distribuzione di materiale dottri
nale già avviate nel nostro Paese. Un sistema di questo tipo, oggi 
comunemente definito con il termine "portale", dovrebbe garantire 
un accesso centralizzato a materiale dottrinale di vario tipo, oppor
tunamente selezionato e classificato. Ciò corrisponde ad una nuova 
ed interessante evoluzione della Rete: il passaggio dalla frammenta
zione alla concentrazione di contenuti informativi e servizi, con la 
costruzione delle cosiddette "piazze del mercato dell'informazione 11, 



dove ogni tipologia di utente può trovare risposte personalizzate alle 
sue esigenze. Il portale può essere definito quindi come un sito pro
gettato per essere la principale porta di accesso a Internet che condu
ce l'utente in vari punti della Rete. Nato come evoluzione dei moto
ri di ricerca, il portale ha associato, alle caratteristiche di questi 
strumenti, ulteriori servizi, diventando così aggregatore di informa
zioni e proponendosi come accesso preferenziale e guida strutturata. 
Esistono molti tipi di portali che si differenziano essenzialmente per 
i servizi offerti, ma tutti hanno come obiettivo quello di diventare 
collettori di traffico, smistando il flusso delle richieste nella dire
zione più idonea al tipo di ricerca. In particolare i portali cosiddetti 
verticali, e la dottrina giuridica rientra a pieno titolo in questa ca

tegoria in quanto settore disciplinare specifico, hanno la caratteri
stica non solo di guidare alle fonti informative, ma di fornire anche 
servizi specifici mirati, offrendo direttamente la soluzione cercata. 
Ciò che distingue in modo preciso la validità di un portale rispetto 
ad un altro è la qualità del materiale e dei servizi a cui l'utente vie
ne indirizzato; il raggiungimento di questo obiettivo si ottiene .n
traverso una selezione accurata delle risorse, che comporta un im
pegno notevole, continuo e di alto valore professionale. Il portale 
' aeua dOttnna' g1uh01d aovrinntegra&-1àr roro 11;rnnrorn::ourhi1u 

nella Rete e quindi i fornitori di informazione, i fornitori di servi
zi, gli utenti e chi mette a disposizione i collegamenti telematici, 
come indicato nella figura rappresentata nella pagina a fianco. 

La funzione da garantire è essenzialmente l'accesso al materiale ri
levante, che si suddivide per l'utente nelle fasi di identificazione, se
lezione e recupero. Il portale deve trattare tutte le tipologie di dot
trina, indipendentemente dalle fonti in cui esse risiedono. 

Per ciascuna tipologia dovranno essere garantite le quattro fun
zionalità elencate qui di seguito. 

a) Identificazione dei materiali ricorrendo a strumenti di ricerca 
che si basino sulla semantica dei documenti (elementi bibliografici e 
concettuali) e su specifici identificatori. 

b) Accesso a informazioni di supporto come TOC, sommari, ab
slract, spogli con valore aggiunto, recensioni, ecc. 
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c) Localizzazione del materiale mediante collegamenti con biblio
teche giuridiche, cataloghi di periodici, case editrici, siti, ecc. 

d) Servizi specifici come document de/ive1y, fotocopie, doumload dei te
sti digitali, garantendo anche il controllo della stabilità nel tempo 
dell'accesso alle risorse elettroniche. 

Conne,s1on1 

artner-Fornllor Contenu11 
Utenti d, contenuto t--------------------.. ----.---~ 

" o 

~ ., 
i:: 
e: 
o 
u 

~C-on_n ...... eç-ti_o_n ~ 

Prov1ders 

// 
Portale di 

ottrin a Giuridica 

C onnessrnn 1 

Mercato dei 
contenull 

Sulla base di queste funzionalità l'architettura logica del portale 
può essere rappresentata dal seguente schema: 

a) CrQare e catturare i contenuti 
b) Serotzj dr memorizzazione e digestione dei datz 

e) S eroizj di pubb/1caZ!one e distribuzione per l'utente 
d) S mizj amministrativi e di controllo 

e)_Teroologie pér l'accesso 
.. ,, rza J~ t"f 1-:ì! jH l ) 

_J ii-.JfJ. ,tt(• I lt:f.-.1 ::, +':°1 ,~':t!--•:•_l}< ',"°;:;~•/:.'5"~'•i:_,~ 

Per ognuna delle funzioni vengono fornite specifiche di massima 
che devono essere seguite nella fase di realizzazione del portale. 

a) Creare e catturare contenuti 

La base informativa dovrebbe essere costituita dalle banche dati di 
dottrina ad oggi disponibili come ad esempio DoGi, gli archivi della 
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Corte di Cassazione e della Camera. Ad esse vanno aggiunti i cataloghi 
di alcune biblioteche universitarie scelti per la qualità dell'informazione 
bibliografica, l'analisi del contenuto delle pubblicazioni, l'aggior
namento delle collezioni e la tempestività nella catalogazione ed infine i 
servizi offerti. Anche il catalogo ACNP deve essere incluso nelle fonti 
principali da cui estrarre le informazioni relative alla consistenza e loca
lizzazione dei periodici posseduti dalle biblioteche aderenti al catalogo 
collettivo. Pur trattandosi in linea generale di cataloghi multidisciplina
ri, è possibile creare virtualmente un sottoinsieme giuridico, disponibile 
a seguito di ricerche specifiche. Tale risultato è raggiungibile sia a parti
re da elementi bibliografici, sia attraverso la scelta da parte dell'utente 
di argomenti giuridici opportunamente predisposti dal portale che ri
mandano, grazie a precise "mappature" preparate all'interno del portale 
stesso, alle singole risorse, che presumibilmente sono indicizzate ricor
rendo a diversi sistemi di soggettazione e classificazione. 

È da valutare se nella prima fase di implementazione sia opportu
no integrare anche il catalogo SBN, che ha il vantaggio di documen
tare il posseduto di molte biblioteche statali oltre che universitarie. 
Lo stesso vale per lo strumento del Metaopac italiano, chiamato 
Azalai, che consente di ricercare in modo unificato e semplice nu
merosi cataloghi in versione 1veb di biblioteche di vario tipo. In que
sto caso l'accesso per argomento comporterà un lavoro di mappatu
ra alquanto esteso e complesso. 

Devono fare parte della base informativa anche i cataloghi di edi
tori e un certo numero di siti, ritenuti idonei per il loro contenuto 
di riferimenti bibliografici e di documenti elettronici memorizzati al 
loro interno. Può essere anche fornita una selezione di fonti per 
l'accesso alla dottrina straniera, segnalandone opportunamente il 
contenuto e chiarendone le modalità di accesso. 

Il requisito di copertura più volte richiamato si può soddisfare non 
solo recuperando il materiale da un maggior numero di fonti già dispo
nibili, ma anche colmando, proprio in occasione della costruzione del 
portale, le lacune esistenti. Ciò è possibile ad esempio predisponendo, 
mediante opportune collaborazioni, la fornitura di TOC e abstraci di arti
coli di periodici finora non trattati e anche di spogli di atti di congressi e 
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miscellanee. Tali strumenti infatti costituiscono un aiuto prezioso per 
gli utenti nella scelta del materiale prima di procedere alla richiesta dei 
singoli contributi. 

b) Servizi di 111e11101izzaz!ove e di gestione dei datt 

La rete usa nuove tecniche di memorizzazione e distribuzione 
delle informazioni on Ime rispetto ai tradizionali archivi elettronici 
(sequenziali, ad accesso diretto o relazionali). 

Sempre più spesso questi archivi devono essere trasferiti sul web in 
funzione delle specifiche esigenze degli utenti. Uno dei compiti fon
damentali del portale sarà quello di creare e gestire la grande quantità 
di informazioni digitali e di servizi necessari per il loro utilizzo. 

Si tratta principalmente di servizi relativi alla sicurezza, alle per
formance degli accessi, all'aggiornamento dei dati, alla loro disponi
bilità e fruibilità. 

Uno dei possibili archivi oltre a quelli relativi alle informazioni 
primarie e secondarie che il portale può mettere a disposizione dei 
propri utenti potrebbe essere quello contenente le caratteristiche, i cur
riarla, i progetti di esperti in materia giuridica in modo da consentire 
all'utente di contattarli e localizzarli. Ovviamente sarà compito del 
portale tenere aggiornato costantemente il profilo professionale di tali 

esperti fornendo anche statistiche della loro produttività. 

e) Seroizj di pubbh'cazjone e distnbuzjone per l'utente 

Il portale può avere anche compiti di editoria elettronica per diffon
dere attraverso la rete particolari informazioni di interesse comune. 

Per quanto riguarda la distribuzione, la disponibilità dei documenti 
rappresenta un valore aggiunto di grande importanza per gli operatori 
del diritto che necessitano spesso, e in tempi estremamente ristretti, di 
consultare numerosi contributi nel loro lavoro di interpretazione 
normativa e giurisprudenziale. Alla varietà delle fonti su cui i docu
menti sono ricercabili corrisponde la diversità dei luoghi in cui tale 
materiale è reperibile per l'effettiva fruizione: il portale dovrebbe farsi 
carico di facilitare l'utente nella sua esigenza di tempestività e facilità 
di recupero. L'essere indirizzati alle biblioteche ed organismi che pos
siedono i documenti o che comunque, nel caso di risorse elettroniche, 
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ne garantiscono l'accesso, rappresenta un servizio fondamentale, che 
va migliorato per soddisfare più efficacemente le esigenze dell'utente. 
La consegna del materiale può essere garantita direttamente a cura del 
portale, che deve farsi carico delle transazioni tra i fornitori dei do
cumenti e gli utenti stessi. Se da una parte l'organizzazione di un ser
vizio mediato di prestito interbibliotecario (in questo caso fra le bi
blioteche e il portale o una struttura da esso incaricata) sembra com
plesso da realizzare per le monografie, a causa dei problemi relativi al
lo stoccaggio e alla conservazione, dall'altra per i periodici e la lettera
tura grigia il servizio di consegna dei documenti, tramite tecniche di 
docn111e11t de!tvelJ• (sia on Ime che mediante fotocopie) è assolutamente 
raccomandabile. Ciò vale tanto per il materiale a stampa che per 
quello elettronico per il quale deve essere consentito lo scarico, sia 
che si tratti di risorse gratuite che a pagamento. 

È chiaro che questo tipo di servizio implica una serie di accordi 
molto stretti nella forma di vere e proprie convenzioni fra i palimr! 
del portale ed anche fra quest'ultimo e i servizi esterni. 

d) j en•1z1 a1111m111strafllll e d1 co11trol/o 

La gestione dei flussi amministrativi è un altro compito che spetta 
al portale per lo svolgimento delle sue funzioni. Devono essere rego
lamentate sia le transazioni che possono creare un ricavo (differen
ziando eventualmente tra utenti privati e pubblici) sia gli accordi con i 
parlners, con i fornitori di informazioni e con i connection provtders che 
fanno transitare attraverso il portale i loro servizi. È essenziale pertan
to un controllo puntuale degli accessi anche al fine di formulare stati
stiche sulla tipologia di utenza e sulla qualità. dei servizi. 

e) Temologze per l'accesso 

A fronte delle diverse interfacce per la consultazione delle fonti in
formative e dei differenti formati e scherni di rnetadati con cui sono co
dificati e strutturati i record bibliografici relativi alle varie risorse, il porta
le ha la funzione di garantire all'utente un sistema omogeneo e coerente 
di ricerca, sfruttando al massimo la specificità e la ricchezza semantica 
delle fonti. È necessaria quindi un'integrazione di tali fonti rendendo 
più trasparente possibile all'utente questo processo di aggregazione. A 
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tale scopo è possibile mettere a punto opportuni software che conosca
no e quindi interpretino adeguatamente gli indici dei vari cataloghi, op
pure utilizzare strumenti già consolidati, primo fra tutti il prot•collo 
Z39.SO SIR (Search and Retni·val, divenuto uno standard ISO con il nome 
239 .50)23• Esso consente, a partire da un 'unica interfaccia, di accedere 
simultaneamente a più cataloghi che abbiano sviluppato per il proprio 
OPAC la versione del protocollo 239.50. Il portale della dottrina giuridi
ca potrebbe utilizzare questa tecnologia per garantire ai propri utenti 
una ricerca multipla, con caratteristiche di semplicità e estensibilità delle 
fonti da consultare, integrando quindi le funzionalità del protocollo nel 
motore di ricerca da implementare. Dove questo non è realizzabile oc
corre sviluppare tale applicazione, provvedendo alla conversione verso 
una struttura dati standard (ad esempio Dublin Core) dei diversi formati e 
schemi di metadati in cui i record descrittivi compaiono. 

Per quanto riguarda la categorizzazione del materiale accessibile è 
opportuno offrire all'utente in modo chiaro il ventaglio delle possi
bili opzioni di ricerca sulle diverse tipologie di documenti, come ad 
esempio monografie, periodici, letteratura grigia, ed a partire da que
ste consentire l 'ìndirizzamento dell'utente alle fonti appropriate. Le 
opzioni per la ricerca possono riferirsi non solo ai tradizionali ele
menti bibliografici, ma anche a categorie semantiche di tipo sia ge
nerale che analitico su cui avviare la ricerca stessa. È necessario che 
le aree tematiche generali, nonché gli argomenti specifici da cui 
l'utente inizia la sua ricerca, siano costantemente verificate e possi
bilmente confrontate con il grado di soddisfazione dell'utente stesso, 
ricorrendo ad opportuni automatismi. 

È da valutare anche se implementare alcune tecnologie emergenti 
come OpenURL che ben si presta alle funzioni del portale. Ciò è do
vuto alle sue funzionalità di estensione di una determinata ricerca e 
dei relativi metadati verso più fonti, opportunamente scelte da chi 
implementa il servizio di accesso, sulla base delle esigenze di deter
minate categorie di utenti. è opportuno inoltre valutare alcuni pro
dotti disponibili oggi sul mercato, che rispondono alle richieste 

?J 
~ 239.50 documem. http:/ /lcweb.loc.gcrv/z3950/agency/ document.html. 
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sempre più pressanti di accesso integrato a risorse eterogenee. Si trat
ta di software particolari che fanno uso di protocolli standard, instal
labili autonomamente e personalizzabili impostando esplicitamente 
le fonti a cui far accedere i propri utenti. A questo proposito vengo
no segnalati a titolo di esempio: Muse24, Metalib25 ed Encompass 2c'. 

f) Profili di utenza 

Il portale può essere considerato come quel luogo virtuale dove si 
realizza la rete di relazioni tra informazioni e soggetti. A tale propo
sito occorre tenere presente da una parte i bisogni della comunità 
virtuale che ha diritto all'informazione e dall'altra i compiti per 
soddisfare tale esigenza. Vi sono quindi due primarie esigenze da sal
vaguardare: il bisogno di standardizzazione dell'informazione per 
chi la produce, e la necessità di personalizzazione dell'informazione 
per chi la utilizza. Per la realizzazione del portale è opportuno 
quindi svolgere un accurato lavoro di definizione e caratterizzazione 
del bacino di utenza tenendo conto anche dei requisiti di omoge
neizzazione dell'informazione. 

Devono essere presi in esame vari tipi di utenza, in modo da garan
tire livelli diversi di accesso e parallelamente una differenziazione tan
to nelle risorse recuperabili quanto nelle modalità di ricerca. La per
sonalìzzazione può realizzarsi con la fornitura di informazioni e ser
vizi mirati sulla base di particolari interessi, ricavabili dall'interazione 
dell'utente con il sistema e da metodi di indagine specifici. 

g) Interfaccia 

La varietà dell'utenza, dei materiali e dei servizi messi a disposi
zione rende la costruzione dell'interfaccia assai complessa. Alla ric
chezza delle opzioni deve corrispondere la semplicità e linearità della 
presentazione, accompagnata da una terminologia chiara e rigorosa. 
L'interazione fra l'utente e il portale dovrebbe permettere una pro-

24 Muse: Multi-user unrversal searching environment. http:/ /muse.museglobal.com. 

25 Metalib. http:/ /www.aleph.eo.il/metalib/. 

26 Encompass. http://encompass.endinfosys.com. 
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gettazione iterativa dell'interfaccia al fine di rendere sempre più 
amichevole il colloquio. 

Una singola intedaccia dovrebbe essere usata per recuperare le risor
se contenute in "archivi apeni", organizzandole secondo criteri di rile
vanza, che vanno ben documentati al fine di garantire all'utente una se
lezione consapevole. Per quanto riguarda gli strumenti a disposizione 
degli utenti si prevede una convergenza rapida delle tre tecnologie oggi 
presenti per il trattamento dell'informazione: la telefonia mobile, In
ternet e la televisione. Pertanto buona parte del software di intedaccia 
che oggi viene sviluppato dovrebbe essere implementato per supportare 
i nuovi strumenti di accesso, come ad esempio i cellulari in grado di na
vigare sul web. Anche lo sviluppo di veloci reti di comunicazione, che 
vanno sotto il nome di larga banda, comporta una riflessione sulle tipo
logie delle future interfacce, che consentiranno all'utente di accedere a 
oggetti digitalì provenienti da diversi media. Nell'implementazione di 
un sistema che svolga tutte le funzioni sopra richiamate si dovrà quindi 
tenere conto di fattori sia di natura politica che tecnica. La realizzazio
ne del portale dovrà avvenire in maniera graduale, fornendo ad un 
campione di utilizzatori un prototipo su cui verificare la funzionalità di 
ricerca, la qualità delle risorse scelte, i possibili livelli di personalizza
zione nonché 1 'efficacia di eventuali nuovi servizi come un nfenmr:e elet
tronico realizzato attraverso meccanismi strutturati di consulenza. 
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6. APPENDICE: LE RISORSE INFORMATIVE DI DOTTRINA GIURIDICA IN RETE 

In Italia 

A) BANCHE DATI 

Sistema informativo del Centro Elettronico di Documentazione della Suprema 
Corte di Cassazione. 

http://,vww.giustiz1a.it/cassazione/bancadati.html 

È un sistema informativo di documentazione giuridica tra i più conosciu
ti ed efficienti nel panorama italiano, non solo per il grande numero di risor
se che contiene, ma anche per l'avanzata sistema di ricerca disponibile. Pos
siede più di 40 archivi in linea, per un totale di oltre 5 milioni di documenti. 
Alcuni di questi archivi sono esclusivamente di tipo bibliografico. Tra questi 
figurano: a) l'archivio BIGIUR che raccoglie i dati bibliografici relativi ai vo
lumi acquisiti dalla biblioteca centrale giuridica del Ministero della Giustizia; 
b) l'archivio DOTTR, contenente gli abstnut prodotti e curati dall'Istituto per 
la Documentazione Giuridica (IDG) relativi ad articoli di dottrina giuridica 
tratta dalla stampa specializzata e d'opinione dal 1975. L'accesso a tale archi
vio è consentito anche dal sito Dell'IDG e dal sistema informativo della Ca
mera dei Deputati (archivio DOCT). Nel sito dell'Istituto che produce tale 
banca dati sono presenti due diversi archivi a seconda che si tratti di riviste 
specializzate (banca dati DoGi-Dottrina Giuridica) o di stampa di opinione 
(archivio STOP); ,) l'archivio RIV comprensivo degli estremi delle riviste giu
ridiche in cui sono presenti le sentenze della Corte Costituzionale, Corte di 
Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti; d) l'archivio BID che racco
glie dati bibliografici italiani e esteri su informatica e diritto; e) l'archivio 
THBID che consta di un thesamr, di informatica giuridica e diritto 
dell'informatica; j) l'archivio FIURfi che contiene la letteratura sulle fonti 
giuridiche romane; g) la Bibliografia Nazionale italiana (BNI) che copre ov-
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viamente materiale multidisciplinare; h) l'archivio CASUB comprensivo delle 
indicazioni bibliografiche redaue dalla Libreria Casalini che colma il vuoto 
che lascia l'archivio di bibliografia nazionale italiana. 

Il linguaggio di interrogazione adottato è denominato Ea~yF111d. Esistono 
tanti indici quanti sono i canali di ricerca. È quindi possibile ricercare un 
termine all'interno di un documento solo attraverso uno specifico cmale. 
L'accesso é attualmente riservato agli abbonati. 

Sistema informativo della Camera dei Deputati 

(http:/ /banchedati.camera.it/testi/home.htm) 

Anche il sistema informativo della Camera dei Deputa.ti è considerato uno 
dei sistemi più avanzati nella ricerca giuridica a livello europeo soprattutto 
dopo che il servizio è diventato gratuito e libera.mente accessibile, inserendosi 
nell'ambito dell'accesso alle r~orse giuridiche come un vero e proprio servizio 
al pubblico e non più riservato alla élite dei membri delle Assemblee legislati
ve nazionali e regionali. Oltre ad archivi legislativi e di interesse politico
parlamentare, la Camera rende disponibile gratuitamente, utilizzando il servi
zio T elnet3270, anche la consultazione a banche dati di interesse bibliografico. 
Sono presenti 4 archivi di dottrina: a) banca da.ti RIVI che offre i riferimenti 
bibliografici di articoli di riviste italiane e straniere non solo strettamente giu
ridiche a partire dal 1979, analizzati secondo uno specifico sistema di classifi
cazione; h) banca dati DOCT che contiene ,ay;irdbibliografici e abJtm,t di riviste 
giw-ìd.iche italiane reperite <klla banca dati di dottrina giuridica (banca dati 
DoGi) e rerord della stampa di opinione reperiti dall'archivio STOP, ambedue 
curati dall 'IDG; ,j catalogo del materiale della biblioteca della Camera, com
prensivo di riferimenti bibliografici a partire dal 1984; d) materiale bibliografi
co relativo alla leueratura grigia, di interesse per i lavori parlamentari. 

Sistema informativo dell'Istitmo per la Documentazione Giuridica del CNR 

As:chivio DoGi - Dottrina Giuridica 

http:/ /www.idg.fi.cnr,it/banche/dogi/ dogi.htm 

Tale archivio rappresenta w1a fonte preziosa, per la ricerca della dottrina 
giuridica pubblicata nelle rivb"te italiane più autorevoli del settore, a cui viene 
rimandato da diversi siti giuridici a livello internazionale. Contiene, a partire 
dal 1972, informazioni analitiche relative a circa 250 riviste specializzate, of
frendo la possibilità di accedere a più di 200.000 documenti tramite canali cli 
ricerca come titolo della rivista, autore e titolo dell'articolo, materia, fonte. Gli 
elementi peculiari sono l'abJt,u,1 degli anicoli, i riferimenti normativi e gimi
sprudenziali e infine i codici di classificazione che identificano l'argomento 
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trattato secondo uno schema analitico di tipo gerarchico che consente di passa
re da un argomento più generale ad uno più particolare e viceversa. La manu
tenzione della banca dati richiede un continuo lavoro di aggiornamento sulle 
ultime novità che il panorama giuridico offre e allo stesso tempo sulle informa
zioni bibliografiche relative ai titoli di periodici. Anche se l'analisi di tali dati è 
di pertinenza essenzialmente delle bibliografie nazionali e dei cataloghi di bi
blioteca, spettando ai centri di documentazione l'analisi del contenuto, è co

munque importante garantire un certo livello di dettaglio e allo stesso tempo di 
coerenza nella descrizione bibliografica dei periodici. Ciò è utile non solo 
all'utente per seguire, all'interno di certi tipi di ricerca, 1a vita del periodico nel
le sue molteplici variazioni (cambiamenti di titolo, supplementi, scissioni, ces
sazioni, ecc.), ma anche al documenta.lista per la verifica dell'evoluzione del pe
riodico, ai fini della segnalazione e analisi dei contributi ivi contenuti. Al mo
mento attuale l'ultimo aggiornamento risale al maggio 2002. 

ESSPER Diritto 

http:/ /w..vw3.idg.fi.cnr .it/ spodir / spoglio.htm 

Fa pane del più grande progetto ESSPER gestito dalla Biblioteca del Libe
ro Istituto Universitario Cattaneo (LIUC) che si basa sulla collaborazione e 
cooperazione .:.pontane.i. di bibliotec...ari che operano in istituti d1 studio e ri
cerca nell'ambito delle discipline economiche e delle scienze giuridiche. Gli 
obiettivi principali perseguiti da ESSPER sono la creazione di un catalogo col
lettivo di periodici di economia e di diritto e di un catalogo di spogli relativi 
agli articoli pubblicati. Entrambi questi servizi costituiscono il presupposto 
per lo scambio di articoli in copia che i membri di ESSPER effettuano, di 
norma, gratuitamente in regime di reciprocità. ESSPER Diritto si colloca in 
questo ambito come fonte autorevole nella ricerca giuridica. Questo archi
vio offre gli indici (TOC) delle riviste giuridiche italiane selezionate e analiz
zate dai pmt11err che hanno aderito alla Convenzione ESSPER-Diritto e inoltre 
l'indicazione delle biblioteche che possiedono la rivista, accompagnata dalla 
relativa consistenza. La banca dati è regolarmente aggiornata. 

Archivio BIGA: Bibliografia Giuridica sull'Ambiente. 

http:// mvw. ìdg. fi.cnr. i t/ banche/ biga/ biga.htm 

Contiene 11:cord bibliografici in materia giuridico-ambientale a partire dal 
1974, con una dimensione dell'archivio che ammonta a più di 5.000 docu
menti tra articoli e volumi. La banca dati usufruisce degli spogli effettuati 
dall'archivio DoGi per le riviste, offrendo all'utente l'abstmct, la classificazio
ne, ecc. Per i volumi è previsto l'indice o un sommario e in alcuni casi una 
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recensione. BIGA è proposta a1l'utente su tre supporti diversi: a stampa, su 
Cd-Rom, Q,, line. L'ultimo aggiornamento della versione 011 line risale al no
vembre 1996. La versione su Cd-Rom è inserita in una pubblicazione deno
minata Il CoDice Lavoro e Ambiente, che contiene anche tutta la legislazio
ne nazionale, regionale e comunitaria e la giurisprudenza in materia di sani
t~, ambiente e sicurezza del lavoro. Il CoDice e BIGA sono due banche dati 
distinte che interagiscono tra loro, creando un'integrazione documentaria in 
grado di offrire all'utente un panorama informativo esauriente. Dal settem
bre 1997 la pubblicazione di BIGA, inserita nel Codice, è sospesa. 

Archivio ITLaw - lnformation Technology and the Law 

hnp://www.idg.fi.cnr.it/banche/itlaw/itlaw.htm 

È una banca dati di contributi di informatica giuridica e di diritto 
dell'informatica a c.ll'attere nazionale ed internazionale. Contiene circa 
41.000 record bibliografici comprensivi di codici di classificazione e abstra,t in 
inglese, relativi a spogli di volumi, miscellanee, riviste specializzate e lettera
tura grigia, con data di pubblicazione dal 1958 al 1997. A partire dal 1998 la 
pubblicazione a stampa di ITI.aw è cessata ed è esclusivamente distribuita su 
Cd-Rom, con periodicità annuale. 

Archivio STOP: Stampa di Opinione 

http:/ /www.idg.fi.car.it/banche/stop/srop.htm 

Contiene abstract e riferimenti bibliografici compren~ivi di classificazione, 
riassunto e/ o sommario, fonti normative e/ o giurisprudenziali, relativi a 
contributi scelti all'interno di 45 periodici di rilevanza giuridica pubblicati 
sulla stampa d'opinione italiana. dal 1975 al 1993. È disponibile anche su Cd
Rom. L'ultimo aggiornamento risale al 1993. 

Archivio EURO: Bibliografia del Federalismo Europeo 
http://www.idg.fi.cm.it/banche/euro/euro,htm 

Comprende circa 13.000 record bibliografici relativi alla letteratura ufficia
le, grigia e militante, a livelle> internazionale, sul federalismo europeo. È cor
redata di voci di classificazione in lingua italiana e inglese e comprende do
cumenti che coprono il periodo 1776-1998. È promossa e curata dal Polo 
coordinamento delle biblioteche universitarie e Biblioteca "Francesco Ruffi. 
ni" del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli studi di To
rino. La banca dati è disponibile anche nella versione integrale su Cd-Rom e 
a stampa in versione ridotta (poco più di 8000 schede bibliografiche). 
L'ultimo aggiornamento risale al 1998. 
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Archivio BIG: Bibliografia sull'interruzione della gravidanza 
http:// www ,idg.fi.cnr.11/b,mchc/big/ big .htm 

Sono presenti gli abJ!rad accompagnati da riferimenti bibliografici, fonti 
normative e/ o giurisprudenziali, di contributi dottrinali tratti dalla lettera
tura italiana in materia. Le fonti sono costituite da riviste, monografie, atti 
di convegni, rapporti degli organi competenti e relazioni ministeriali. I do
cumenti segnalati trattano non solo il tema dell'aborto nella storia, ma anche 
lo studio del diritto alla vita nei suoi diversi aspeui. Il periodo iniziale degli 
spogli è il 1970. L'ultimo aggiornamento risale al maggio 2002. 

BEGA: Bibliografia delle Edizioni Giuridiche Antìche m lingua italiana. 

La banca dati contiene più di 40.000 rewrd relativi a testi statutari e dottri
nali dal 1470 al 1800. Oltre alle opere giuridiche e ai testi di legge, include 
tutte quelle opere morali, teologiche, storiche, economiche, filosofiche e po
litiche che contengono parti giuridiche, dottrinali o normative. Le fonti uti
lizzate per la produzione della banca dati sono repertori bibliografici, cata
loghi di biblioteche e singole monografie, È disponibile solo su Cd-Rom. 

Diritto Italia 

http:/ /www.idg.fi.cnr.1t/ guide/ dtrittoitaha/ diri tto1 talia.htm 

Non è una vera e propria banca dati, ma una guida per la ricerca giuridi
ca. Tuttavia viene spesso considerata un archivio per la sua struttura e per le 
sue modalità di utilizzo. L'archivio contiene riferimenti a materiali di inte
resse giuridico e amministrativo presenti in circa 560 siti. I siti sono descritti 
segnalando l'ente produttore, il tipo di documentazione disponibile (norma
tiva, giurisprudenza, dottrina), l'unità documentaria (testo integrale, abJtrcu1, 

ecc.) l'ambito nazionale o locale, la forma (banca dati, elenco, ecc.), il tipo di 
accesso (gratuito o a pagamento), la presenza di un motore di ricerca interno 
e infine la data di rilevamento. È offerto il lmk alle sezioni relative al diritto 
dei siti indicizzati. L'ultimo aggiornamento risale al maggio 2001. 

Gigo: Guide to On Line Legai Information 

http://w3,idg.fi.cnr.it/gigo/ 

È una guida curata dall'Istituto per la Documentazione giuridica del 
CNR, che permette di recuperare le informazioni giuridiche nazionali ed rn

ternazionali presenti in linea. È strutturata in base a diverse e specifiche ca
tegorie di fonti di reperimento delle risorse giuridiche come ad esempio cata
loghi sistematici di siti, dizionari ed enciclopedie, banche dati e sistemi in-
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formativi su 111eb, centri e istituti d'informatica giuridica e/o di diritto 
dell'informatica, librerie on Ime, ecc. La ricerca può essere effettuata usmdo la 
modalità quzde search o quella advamed Jean:h che è in grado di guidare, in modo 
preciso, l'utente verso l'informazione desiderata. Il risultato è una lista di siti 
giuridici indicizzati e presenti all'interno dell'archivio cli GIGO. Ciascun sito 
è descritto nei suoi vari aspetti. Sono indicati i servizi e le risorse offerte, 
l'editore telematico, la copenura nazionale o internazionale, i tipi di docu
menti presenti (se si tratta cioè di legislazione, giurisprudenza o dottrina). 

Banca dati dell' ANCITEL 
http:/ /www.ancitel.it/ s.base/ documcnt.cfm 

La società di servizi dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani met· 
te a disposizione un archivio specializzato su materiale di interesse per gli 
enti locali che contiene oltre a provvedimenti e sentenze, una selezione di 
testi integrali di articoli a cui è possibile accedere attraverso ricerche sul testo 
integrale o sui titoli. L'accesso è a pagamento. 

B) CATALOGHI ONLINE 

Esistono in Italia due grandi cataloghi collettivi, uno di tipo generale rappre
sentato dal Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e l'altro costituito 
dall'Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici (ACNP). Sono strumenti che 
danno accesso a collezioni multidisciplinari, ma che costituiscono indubbiamen
te una fonte preziosa anche per il diritto. SBN (http://opac.sbn.it) ammonta a 
4,5 milioni di record bibliografici di monografie e periodaci; ACNP 

{http://acnp.cib.unibo.it/ cgi-ser/ start/it / cnr/fp.html) contiene 108.602 perio
dici. Esistono poi nwnerosi cataloghi di facoltà giuridiche; alcuni di questi sono 
accessibili singolarmente, altri fanno parte del sistema bibliotecario di singole 
università. Vi figurano generalmente monografie e periodici. Nei rari casi in cui 
vengono effettuati spogli di riviste, questi sono inseriti in banche dati separate. I 
software di gestione sono diversi, anche se le opzioni di ricerca offerte sono 
piuttosto uniformi. Vengono segnalat~ per la ricchezza del materiale e la chia
rezza dell'interfaccia, i cataloghi delle seguenti università.: 

lstit11/o Unù·enilano B11ropeo - http://www.iue.it/LIB/Welcome.html 

ubera Umvemtà lnlernaZ!onale tkglz S111di Sodali (LUISS) Guido Carli, Roma • 
http:/ /www.luiss.it/biblioteca/catalogo.htni 

Università Cattolù-a del Sacro 01ore, lv[z/ano - http://bibliweb.mi.unicatt.it/ default_ 
1e.asp 
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lizzato ed attiva il servizio di aggiornamento periodico direttamente nella 
casella di posta elettronica dell'utente stesso. 

IusVisio21 

http:/ /www.iusvision.com/ 

È un esempio di applicazione alla ricerca giuridica di un sistema esperto 
che tiene conto delle esperienze di ricerca fatte da specialisti della materia. 
Collegato al sito !11J-S eek, con!>ente l'interrogazione con la possibilità di sce
gliere su quale tipo di fonte informativa eseguire la ricerca, ad esempio su 
Documenti, Leggi, Sentenze, J\"e1vs. Tmtavia questi raggruppamenti non so
no ben delimitati; la dottrina si trova sparsa in più sezioni e non è quindi 
possibile una ricerca mirata. I risultati vengono presentati sotto forma di 
elenco: accanto ad ogni voce compare sia il /mk alla home page del sito che 
ospita la singola risorsa, sia il titolo linkabile grazie al quale si accede diret
tamente al documento ospitato sul sito di JUJ VtJ"ion. Viene anche generica
mente suggerito di consultare altre fonti informative quali ad esempio moto
ri commerciali, la sezione Libri, la Ga:tzetta Ufficiale. La ricerca sui motori 
commerci.ili è filtrata mediaute l'inserimento automatico della parola 
"diritto" collegata al termine usato nell'interrogazione, restringendo così i1 
campo della ricerca. Un rilievo riguarda la validità degli indirizzi web segnala
ti a cui spesso non è possibile accedere. È presente anche un forum (gestito 
da civilisti per civilist~ in cui esperti della materia presentano le loro consi
derazioni in merito alle varie interpretazioni del diritto. 

IusSeek 

http:/ /www.iusseek.com/ 

Permette di interrogare si.mtùtaneamente una serie di siti giuridici. Come 
risultato si hanno non solo i link ai siti, ma anche direttamente i documenti 
catturati da ltt.rSeek che conte·ngono i termini cercati. Questi risultati sono 
spesso non pertinenti, dal momento che le parole cercate vengono recuperate 
in campi disomogenei. di nessuna rilevanza ai fini della ricerca (tipico è il caso 
in cui il termine cercato compare solo nel banner pubblicitario). I11sSeek si strut
tura in varie sezioni del diritto che trattano, con identiche modaliti, il ramo 
civile, penale, europeo, amministrativo ecc. (www.civile.it, www.penale.it, 
www.diritto europeo.it, www.amministrativo.it,). Ciascuna delle sezioni è 
suddivisa in sottosezioni diverse (ad esempio Commenti, Legislazione, Do
cumenti) scegliendo le quali si ha un semplice elenco di singoli riferimenti. 
Sono presentati i convegni giuridici del mese e sono segnalati settimanalmente 
agli iscritti ì nuovi link. U legame con I111Vuion è molto Stretto. Si tratta di due 
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U11wer11/cì deglt Studi di CtJmemto. Si;lemct Btblw!emno d',1/ç11eo - http://bibl10. 
unicam.it/ 

Umvewtd clegh S111d1 dz Catu11ta. raw!M dt Gumspmdcn:,fl - http:/ /biblio.lex. 
unict.it/ gwunibw 3/ 

L'mve111tà deglt Stmh d1 ,\Itla110. Umvemlà Statale e rlt Mda110-B1wa,1 - http:// opac. 
unimi.it/ 

UmvmzlcÌ dt~h St11dz dz Padova. Szstema B1b/Joteumo dz /lleneo - http:/ /www.cab. 
umpd.it/ 

Gwvemtà d{~lt St11dt d, Panna. Bt/;/toleca Ce11tmle dt Ctun.,prudenza -http://\mux. 
ceda. unipr. it/Bibl1oteca/biblio/index. html 

UmventM d~gh S111d1 dt Pemgia - http:/ /www.unipg.it/ricerche-bib.html 

[ 111ivemflÌ degl, Studi dt Pua - http://bibho.unipi.it/ 

Umwrsztà deg/z Jtlldt d1 Siena - http://www.unisut/servizi/sab /accesso.html 

Umventtà deg!t Studt {Ù L1rb1110 - http:/ /www.uniurb.it/b1b/home.htm 

C) MOTORI DI RICERCA GIURIDICI 

Cicerone 
http://www.cicerone.to/ (Nuovo Cicerone) 
http:/ /www.dmtto.1t/ciccrone.html (Vecchio Cicerone) 

È il motore di cui si avvale il portale giuridico Diritto&Diritti. Permette 
la ricerca di informazioni giuridiche nel suo archivio e in quelli degli altri siti 
giuridici italiani. Il portale Diritto&Diritti offre all'utente la possibilità di 
usufruire di due diversi motori: "il vecchio Cicerone" e "il nuovo Cicerone", 
visibili in diverse pagine 111eh. Il vecchio Cicerone possiede un'interfaccia che 
permette la ricerca semplice e intuitiva degli atti giuridici Oeggi, decreti, sen
tenze), utilizzando due fra i più importanti motori internazionali, lvletaawvler 
e Hotbot. Nel nuovo Cicerone la ricerca avviene a testo libero, con la possibi
lità di inserire più termini collegati fra di loro con gli operatori booleani. Il 
risultato è una lista di siti 1J1eb che contengono i termini ricercati. 

Dottrina.it 

http://www.donrina.it/ dottrina.asp 

il servizio permette, gratuitamenteJ di effettuare la ricerca, per parole del 
titolo o per argomento, all'interno di un archivio che raccoglie i TOC delle 
maggiori riviste giuridiche cartacee italiane, a partire dal 1990. È possibile 
limitare la ricerca a una specifica rivista scegliendola dal menù. La registra
zione al sito Dottrina.it consente la definizione di un profilo utente persona-
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portali verticali collegati fra loro da opportuni l111k, per cui ognuno di essi ha 
un proprio motore di ricerca disegnato appositamente, che accede al proprio 
d.ita base. ImSeek. è anche una. rivista elettronica dedicata alla diffusione delle 
novità normative, giurisprudenziali e istituzionali tra gli operatori del diritto. 

QuidJuns 

http://www.quid1uris.it/lawserver/index.php 

Interroga attualmente i seguenti siti giuridici italiani: Diritto & Diritti, 
I11ter/ex, Garante della Privacy, jet -]ttJ e internet. Data la natura cli questi siti, 
la dottrina recuperabile è di una certa consistenza. L'accesso è direttamente 
al documento con l'indicazione della fonte di appartenenza. Si avvale del 
server denominato La1v S enier. 

CercaDiritto 

http:/ /,vww.cercadiritto.com 

È curato dalla rivista Giust.it. Il motore è strutturato secondo tre indici 
distinti. La ricerca può riguardare: a) tutti gli indici e quindi effettuabile sia 
su documenti pubblicati dalla rivista che su quelli presenti in altri siti giuri
dici; b) i soli documenti pubblicati nella rivista Giust.it, compresi quelli per 
accedere ai quali occorre una password; c) i soli documenti pubblicati dagli 
altri siti giuridici presenti nel web. La presentazione dei risultati è lineare, con 
l'indicazione iniziale della fonte da cui è reperito il documento. Tuttavia 
non è chiaro l'ordine seguito nella presentazione stessa e non vi è possibilità 
di controllare la rilevanza delle citazioni. 

FindLaw 

http:/ /www.lindlaw.com/ 

È un ricco motore di ricerca giuridico messo a punto negli Stati Uniti. Si .a.v• 
vale di LJwCiz,w/cr, uno strumento dedicato specificamente alla ricerca giuridica. 
Nato come motore americano, oggi si sta allargando alle risorse internazionali, 
facilitando l'utente italiano nella ricerca del patrimonio giuridico nazionale. La 
maschera di interrogazione permette di selezionare l'ambito in cui i documenti 
devono essere cercati: nei siti esclusivamente giuridici, su tutta l.a. rete, all'interno 
dello stesso sito Fmdl.A111, nel dizionario legale in linea, nel sito del governo ame
ncano o della. Suprema Corte, nelle novità giuridiche (I.....egzl ~\.'e1v) messe in linea 
dal sito stesso. La ricerca produce un elenco di record che contengono la parola o 
la frase cercata, ovunque essa si trovi (titolo, testo dell'articolo, note, ecc.}. 
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D) SITI PLURITEMATICI 

Diritto.it 

http:/ /w,.,,w.diritto.it 

Oltre ad essere una rivista elettronica intitolata "Dirino&Diritti", è wi 

sito web, diretto dal magistrato Francesco Brugaletta. Contiene un indice di 
dottrina che rimanda ad un elenco delle diverse discipline giuridiche. 
All'interno di queste vengono presentati articoli che nella maggior parte dei 
casi sono inseriti nella rivista Diritto&Diritti e link a siti 1veb dedicati alla ma
teria prescelta. 

Jei - Jus e Internet 
http:/ /www.jei.it 

Questo sito, diretto dal Prof. Gianluigi Ciacci, raccoglie numerosi con
tributi in tema di diritto senza però fare distinzione fra le singole discipline 
giuridiche. L'accesso alla dottrina avviene a partire dalla sezione Approfon
dimenti giuridici. I documenti sono consultabili gratuitamente in testo inte
grale. Nella sezione Novità editoriali figurano le recensioni e brevi brani dei 
testi segnalati. Di notevole interesse è la rubrica Informatica giuridica che 
contiene documenti relativi all'applicazione dell'informatica al mondo del 
diritto. Al suo interno figurano tre sottorubriche: La Rivista (contenente ar
ticoli del periodico a stampa Informatica Giuridica - Newsletter per il giuri
sta, curata dai Giuristi Esperti di Informatica-GEI), Il Manuale, che tratta 
l'integrazione tra le pubblicazioni a stampa e l'editoria 011 Ime ed infine il pe
riodico ''Informatica Giuridica On Line". Quest'ultimo si forma diretta
mente su Internet, grazie anche ai contributi di coloro che navigano nel sito 
Jei e che inviano i propri contributi scientifici. Infine è presente una rassegna 
stampa giuridica nell.a quale vengono segnalati quotidianamente gli articoli 
rilevanti sia per gli studiosi che per i professionisti, tratti dai quotidiani na
zionali più importanti e da alcuni periodici come Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, 
Repubblica, Corriere della Sera, Panorama, ecc. Alcune informazioni sono 
consultabili solo a pagamento. 

Diritto.net 
http:/ /www.diritto.net/ 

Diretto da Diego Carmenati, permette all'utente di selezionare alcune 
"Sezioni speciali" (ad esempio quelle dedicate alla privacy e ai reati contro la 
persona) che danno accesso a documenti, interventi e altro materiale dottri
nale. È disponibile anche un motore che consente la ricerca estesa a tutta ]a 
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rete. È offerta l'opportunità di esaminare le novità bibliografiche in materia 
di diritto tramite il /mk al sito Internet Bookshop Italia, che permette 
all'utente la ricerca e l'acquisto in linea. 

Altalex 

http:/ /www .• lltalcx.it 

Diretto da Alessandro Buralli ed Enrico Giannini, consente la ricerca a 
partire da alcuni argomenti prefissati che a loro volta offrono un elenco di 
lmk a siti e a riviste giuridiche elettroniche, Vi è poi una maschera di ricerca 
per parole chiave che permette, attraverso due canali separati, di accedere al
le horne page dei siti o alle risorse interne ai siti indicizzati da AltaLex. La 
sezione In evidenza propone insieme ad altre risorse di diversa natura {testi 
di accordi, annunci di concorsi, ecc.) articoli e commenti tratti da riviste giu
ridiche elettroniche e recensioni di saggi giuridici. 

Leg@;ti online 

http://www.lcgalionlinc.com 

Curato da Cristian Vezzoli, il sito consente, attraverso la scelta di diverse 
sezioni (Consulenza, Forum di discussione, Novità & Argomenti, ecc.), 
l'accesso a informazioni di vano tipo. Ad esempio, partendo dalla sezione 
.. Novità & Argomenti" l'utente ha la possibilità d1 scegliere fra varie temati
che del diritto quali diritto civile, di famiglia, penale ed europeo. All'interno 
di ogni area disciplinare è possibile reperire articoli, singoli contributi tratti 
da monografie, analisi prodotte nell'ambito dell'attività professionale di giu
risti, ed anche una selezione della legislazione e della giurisprudenza relativa 
alla tematica scelta. 

Pandora 
http:/ /www.pandora.it/lihri/indicc,htm 

È il sito della biblioteca telematica gestito dalla società Pandora di Bari. 
Insieme al codice di procedura civile, al codice del lavoro, al codice per 
l'arbitrato, sono liberamente consultabili diverse monografie edite dalla me
desima società, acquistabili via Internet. Consente all'utente-acquirente di 
poter esaminare in anteprima gli argomenti trattati nei singoli volumi. 

La rubrichetta 

http:/ /www.unicam.it/ ssdici/ agenda.html 

È una raccolta di materiale giuridico misto, a cura della dott.ssa Maria 
Concetta De Vivo della Scuola di specializzazione in diritto civile 
dell'Università d1 Camerino, ricercabile sia attraverso parole chiave presenti 
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in una lista predefinita, sia mediante l'immissione esplicita di un termine nel
la maschera di ricerca. L'utente viene indirizzato soprattutto alle home page 
dei siti, ma anche a singoli contributi che contengono il termine cercato. In 
essi è sempre indicata la fonte da cui prmrengono. È da notare che la lista dei 
termini include, oltre a problematiche e istituti giuridici, anche temi di inte
resse non strettamente legale. È presente poi un sommario di ricerche effet
tuate in rete sul sito, come ausilio per l'utente nella formulazione di possibili 
interrogazioni. La sezione "Segnalazioni bibliografiche" riporta citazioni di 
documenti prevalentemente a stampa. 

Filodidtto 
http:/ /www.filodiritto.com 

ll sito, diretto da Antonio Zama e Luca Martini, offre la possibilità di 
esclIIlinare distintamente il materiale trattato a partire dal 2001, relativo a le
gislazione, giurisprudenza, prassi-comunicati e dottrina. Quest'ultima consi
ste in contributi a testo pieno selezionati dal sito stesso. Nella sezione 
"Recensioni" è offerto un elenco di monografie {con relativo commento) e 
riviste pubblicate nel 2001, suddivise sia per materia che per editore. Il sito è 
strutturato in modo omogeneo e lineare, indicando i vari percorsi per giun
gere allo stesso risultato. La chiara suddivisione del tipo di fonte ~egislazio
ne, giurisprudenza, prassi-comunicati, dottrina) è apprezzabile ed efficace. 

E) SITI MONOTEMATICI 

IusSeek 

Diretto dal dott. Valentino Spataro, presenta diverse sezioni in tema di 
diritto penale, amministrativo, civile, tributario ed europeo. 

Amministrativo.it. 
http:/ /www.amministrativo.it 

Nella sezione "Approfondimenti" è possibile consultare contributi che 
vengono presentati insieme a materiale vario come elenchi di istituzioni e 
link ad associazioni. Il motore messo a disposizione permette una ricerca li
bera e una guidata che presenta una lista di argomenti da scegliere. Il risulta
to consiste in un elenco di voci eterogenee riferite a legislazione, giurispru
denza e sporadica dottrina in cui sono state evidenziate alcune parole chiave 
che possono essere scelte per proseguire un altro percorso di ricerca. 

Civile.it 

http://www.civilc.it 

Ha la stessa funzionalità del sito www .amministrativo.it. 
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Diritto Penale 

http://www.iusscck.com/pcnalc/ 
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Nella sezione dottrina sono offerti sia commemi a sentenza estratti dari
visce cartacee sia articoli esclusivamence 011 Ime •;u lla disciplina del diritto pe
nale. È possibile moltre iscriversi a seminari su tematiche inerenti il rappor
to era le nuove tecnologie e il diritto penale. 

Dirittoeuropeo 

http:/ /"-"\VW.dirinoeuropeo.it 

Nella sezione "Articoli" sono consultabili, tra nite lmk, alcuni contributi. 
Nella sezione "Aggiornamenti" insieme a informaiioni di vario tipo (annunci 
di congressi, nomi dì associazioni) sono pre11enti sporadici articoli di dottrina. 

TuctoAmbiente 

http:// W'-\"\V, tuttoambientc.it 

Fondato e diretto dal dott. Stefano Maglia, il ~ito offre un archivio di in
terc!sse legislativo suddiviso per annate e uno c~lativo alla giurisprudenza 
cornprensivo del testo integrale delle sentenze, d1 una rassegna di giurispru
denza e di un massimario. Scegliendo la seziont "Commenti" si ha accesso a 
numerosi contributi a testo pieno, suddivisi per 1rgomento. La ricerca può 
aVvenire anche mediante il motore interno che punta alle parole del testo. 

Diritto d'aurore.it 

http://www.d1rittoduutorc.it 

È un' associ,1zione senz.1 fini di lucro i.:he intende favorire la promozione e 
la difesa del diritto d'autore e dei diritti i:onnes:,_ attraverso la diffusione della 
cor.oscenza dei diritti tutelati. L'Associ .. zione, fondata ,1 :\-filano nel 2001, è 
attiva attra,·erso il sito 1n·!I "-""•w.dirittodautor~ .ii. Oltre alla parte dedicata 
all,1 legislazione e all,1 grnrisprudenza è presente la sezione "Bibliografia'', che 
consente ai soli abbonati d1 accedere a.i una banca dati di 1.300 documenti, 
inu·rrogando per autore, titolo, data, rivista, editore o parola chiave. Sce
gliendo l'opzione d01v11/oad è possibile se aricare i documenti, costituiti d,1 r ap
porti di studio, relazioni a convegni, analisi su d~terminati temi. 

Diu.tto dei l'rasporti e della Navigazione 

http://www.fog.it/ 

il sito è curato dallo studio legale Fogliani. Ndla sezione "Bibliografia e 
dottrin,1" sono presenti contributi in materia. I :locumenti possono essere 
ricercati per autore o per data di pubblicazione. Tre sono le possibilità offer
te: ,t) recensione degli articoli con indicazione ddla rivista cartacea in cui so-
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no inseriti, b) semplice retord bibliografico, c) testo integrale dell'articolo e 
indicazione della rivista in cui è contenuto. All'interno del sito è consultabi
le la Rivista dei trasporti {a sumpa; solo dal 1997 alcuni articoli sono ordi
nabili anche in formato digitale) di cui è possibile esaminare gli indici dei 
singoli fascicoli. 

DROL: Diritto on line 

http:/ /www.geocitics.com/ Athens /Forum/2582/ dirroml.html 

TI sito, a cura del dott. F. Briguglio, si occupa del disciplina del diritto 
romano. Dalla sezione "Fonti letterarie" è possibile consultare sia una lista, 
in formato pdf, delle pìù recenti monografie sul diritto romano e sui diritti 
dell'antichità, sia la sottosezione "Articoli in rete", comprensiva di contribu
ti a testo pieno divisi per anno (dal 1992 al 2000), in vari formati. Dalla pagi
na principale si può poi accedere ai TOC di alcune riviste romanistiche come 
BIDR, Index, Labeo, ecc., suddivisi per anno. 

L'altro diritto - Centro di documentazione su carcere e marginalità 
http://dexl.tsd.unifi.it/ altrodir / 

Diretto dal dott. Emilio Santoro, raccoglie articoli e materiale su carceri, 
minori e giustizia, deviazione e marginalità. Il Centro, chiamato L'altro di
ritto, svolge attività di ricerca mettendo a disposizione su web i risultati di 
questa attività. I documenti dottrinali di tipo monografico, offerti e rag
gruppati sotto la sezione "Ricerche" sono accessibili a testo pieno, corredati 
di ampia bibliografia. 

Medi@Law 

http://www.mcdialaw.luiss.it/ 

Nasce da una iniziativa di ricerca nell'ambito della Cattedra di diritto del
la comunicazione della Facoltà cli Giurisprudenza della LUISS Guido Carli. Il 
direttore è il magistrato Giuseppe Corasaniti. In alcune sezioni tematiche e 
nella sezione "Studi e Ricerche" viene offerto l'accesso a contributi di dot
trina in tema di pubblicità, media e comunicazione. 

Privacy 

http:/ /www.privaey.it 

Gestito dalla società. privata Polyt.ecna sas, questo sito cura approfondi
menti tematici come e-co11m1e1w, p,wa~J, e-.remn!J·. Tali argomenti possono essere 
ricercati all'interno delle sezioni "Saggi e relazioni" e "Articoli di stampa". I 
documenti offerti sono in testo integrale. Data la materia multidisciplinare 
trattata nel sito, non sempre il materiale è di carattere strettamente giuridico. 
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Archivio di diritto cd informazione ambientale 

http;/ f ,.vww.tuttoamb1cntc.it/ comm/ indcx.htrnl 

Diretto e fondato dal dott. Stefano Maglia, contiene nella sezione "Com
me.ati" un elenco di argomenti attinenti al diritto ambientale; ogni area tematica 
include contributi in questo settore. Gli articoli offerti sono, a volte, tratti da 
riviste giuridiche cartacee autorevoli con l 'indicazic ne del fascicolo in cui sono 
inst'riti. È disponibile anche un motore mterno di rrcerca che indicizza ogni pa
rola contenuta nel testo dei contributi. La sezione "Recensioni" indica le ultime 
novità (Cd-Rom, monografie, codici) con relativi commenti e lwk all'editore. 

F) RIVISTE GIURIDICHE ELETTRONICHE 

Aedon: rivista di arti e diritto online 

http://www.,tcdon.mulino.it/ 

Direttore: Prof. Marco Cammelli. Editore Il Mulino 

The Cardozo Electronic Law Bulletin 

http:/ /www.jus.unitn.it/ cardozo/home.html 

A. cura dell'Istituto Cardozo di diritto comparato che ha sede presso la 
Facoltà di legge dell'Università di Trento 

Il Consulente telematico: rivista di informazione lcg;1lc e tributaria 

http:/ /www.ilconsulentetelematico.it 

I\ cura dello Studio legale Domdio-T rifoglio-1 empone 

Colltrollo e gmrisdiz1onc: rivista mtcrnct di contabilità pubblica 

http:// .rn1cortccont1.1t/fr.imc2nn,ta.htm 

A cura dell'Assoc1JZione ~Iag1strati della Co.-n, dei Conti 

Cosimo: riY1sta elettromca di diritto & cultura 

http://www.cosimo.it/mdcx.htm 

Direttore: Giuseppe Gattino 

Crimen: rassegna telematica di diritto e procedura penale 

hup //,,r.nv.unifc.it/crimcn/ 

Sorta per iniziativa delle Cattedre penalistiche della Facoltà di giurispru
denza presso l'Università di Ferrara 

Criminologia: rivista internet di teoria e scienze crimmali. 

http / /wv,,w.criminologia.it/ 

Direttore editoriale: Prof. Francesco Sidoti 
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D & F: Diritto & Famiglia 

http:/ /www.dirittocfamiglia.it/ 

Direttore: Enrico Franceschetti 

Diritti & Doveri 

http://digilander.101.it/ raf711/Diiitti%20&%20Dovcri.htm 

Direttore: Raffaello V airo 

Diritto & Diritti 

http:/ /www.diritto.it 

Direttore: Francesco Brugaletta 

Diritto & Formazione - LexFor 

http://scrforma.it.omni3.ommbit.it/ lc,-forOl/index. asp 
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Editore: Giuffrè. Comitato scientifico: F. Caringella., R. Chieppa, F. Cin
tìoli, R. Garofoli, M. Lipari, G. Santalucia, M.R. San Giorgio 

Diritto & Giustizi@: quotidiano di informazione giuridica 

http://www.dirittocg1ust1z1a.it/ 

Edizione Giuffrè. Solo a pagamento 

Diritta-Concorsi & Professioni 

http:/ /"•ww.diritto2000.it/ 

Direttore: Ugo di Benedetto 

Dirittoitalia.it: rivista giuridica interdisciplinare 

http://ww·w.dinttoitalia.it/ 

Direttore; Andrea Ciccone. ll servizio è gratuito 

DL online: rivista telematica dì diritto del lavoro 

http:/ /www.ch-c1Jc.u/ 

Direttore: Mario Fezzi. La versione telematica è integrativa della rivista 
cartacea DL: rivista critica di diritto del lavoro 

Gius.it - Giustizia amministtanva: rivista Internet di diritto pubblico 

http:/ /w,.vw.giust.it 

Editore: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Direttore: G. Virga 

Il Mondo Giudiziario: settimanale indipendente giuridico-giudiziario 

http:/ /www.mgiudiziario.it/ 

Direttore: Federico Brusca 
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Impresa & Stato: rivista della Camera di commercio di Milano 

http://1mpresa-st.1to.mi.c.imcom.it/ 

InfoDìr.net 

http://w, ... -w.degr.izia.tt/infodimet/ 

Direttore: Luca De Grazia 

foterlex: diritto tecnologia informazione 

http:/ /"'-...vw.interlci...com 

Direttore: Manlio Cammarata 

Italian Labour law e-journal: rivista italiana di diritto del lavoro 

http:/ /wv,-...v.laboud.n .... ;oumal.it 

Direttore ed editore: Franco Carinci 

JusNct: rivista in rete di Diritto e Informatica 

http://www.liuc.it/coJLl.bor.i.ziom/ju11nct/dcfault.htm 

A cura di Umberto Fantigrossi e Damela. Redolfi 

Legge e Giustizia 

http://leggc-c-g1ust1z1a.it 

Direttore: Domenico D'Am.,ti 

Lcxambicnte - Diritto e Ambiente: th·ista giuridica on Iine della Procura della 
Repubblica di Venezia 

http:/ /w"-...,·.lc:.,uubicntc.com 

Direttore: Luca Ramacci 

LexLcg1s. Rn,ista giuridica telematica interattiva 

http://d1gil.mder.iol.it/ dinttoc1, ilc/lcxlcg1sl/lexlcgis1/mdcJ>..htm 

Direttori: Mauro Morelli, Carla Spagnuolo 

Magistra 

http:/ /""'"'v.tidona.com/ nv1~t11.wcb.htm 

Dedicata al diritto finanziario e bancario. A cura dello Studio legale Ti
dona. Direttore: Maurizio Tidona 

Obiter Dictum; Electronic Law Journ.al 

http://wv.-...,·.jus.unnn.u/cardo:zo/Obitcr_D1ctum/homc.html 

Edito presso il Cardozo Imtitute 
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Scuola forense: rivista giuridica trimestrale 

http:/ /www.ifrance.com/awocatura/ 

Direttore: Gaetano di Muro 

StudioCelent@no.it: quindicinale giuridico 

http:/ /www.studiocclcntano.it/ 

A cura dello Studio legale Celentano 

Zaleuco: nvista di vita forense 

http:/ /www.giunsti.thebrain.net/zaleuco/ 

Direttore: Giorgio Rogm:tta 

Nei paesi stranieri 
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Ciò che contraddistingue alcuni paesi stranieri è la ricchezza e varietà di 
prodotti e servizi, la consolidata offerta di siti giuridici ben struttur .iti con 
una chiara individuazione delle fonti documentarie (normativa, giurisprn
denza, dottrina) e il ruolo molto attivo di biblioteche specialistiche, soprat
tutto universitarie, nella fornitura di cataloghi, indici, banche dati relative a 
materiale documentario posseduto o comunque reso accessibile dall'organi
smo che crea il servizio informativo. Altri aspetti peculiari sono l'impegno 
in attività di documentazione delle scuole speciali di diritto e la forte presen
za delle associazioni professionali nel monitoraggio e certificazione dei pe
riodici giuridici (prima fra tutte l',,Jvmitan Bt1rA.r,o,iatio1J). È decisamente fone 
inoltre il ruolo degli editori commerciali di banche dati, degli aggregatori e 
intermediari di vario tipo che offrono anche l'accesso al testo dei documenti. 
È importante notare che molte banche dati sono offerte sul mercato nella 
forma di abbonamento, con costi notevoli per la comunità degli utenti e/ o 
per gli istituti a cui essi fanno riferimento. L'attenzione è posta alla copertu
ra tematica più completa possibile, alla segnalazione delle fonti informative 
suddivise analiticamente per area tematica, all'adozione di Jtandard per la de
scrizione del materiale. In particolare il buon livello scientifico ed org.mizza• 
tivo tipico dei prodotti offerti nel mondo anglosassone e in linea con lo spi
rito democratico tipico di que~ti paesi, che da tempo vantano una tradizione 
di apertura e servizio verso le esigenze informative del cittadino. 

Di seguito vengono elencati alcuni !>ervizi, banche dati e siti weh rilevanti 
per l'accesso alla dottrina a livello internazionale. Si tratta di una selezione 
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ristretta ad alcnne fonti, operata sulla base di criteri quali lo specifico ambito 
giuridico coperto, la metodologia di ricerca implementata, le differenti con
dizioni di accesso, la provenienza e responsabilità di produzione (conuner
ciale o istituzionale). Gli strumenti descritti sono suddivisi in banche dati 
bibliografiche internazionali di argomento gener,tle e specifico. Sono poi 
presentati, suddivisi per paese, cataloghi, servizi bibliografici di vario tipo e 
siti nazionali di dottrina giuridica. 

A) BANCHE DATI BIBLIOGRAFICHE GENERALI A COPERTURA 

INTERNAZIONALE 

Lexis 

http:/ /www.lc:,,;is-nc,.is.com 

A cura di una sezione apposita dell'editore Reed-Elsevier Inc. J__exiJ è un 
imieme di banche dati fra le più utilizzate dai giuristi di ogni parte del mon
do Comprende normativa e giurisprudenza americane e britanniche dal 1950 
ad oggi, msieme a quelle dei paesi del Com111om1Jea/th. Vi è inclusa anche la dot
trina contenuta nella maggior parte delle riviste giuridiche americane {dal 
1980) e in un certo numero di periodici pubblicati in altri paesi (con copertu
ra solo degli ultimi anni, variabile secondo le riviste). Il materiale gmridico è 
di~ponibile in formato elettronico. Il sistt:ma è carattnizzato da una grande 
fles!,ibilita nella scelta del materiale dottrinale, dei canali e metodi di ricerca, 
dei modi di utilizzo dei documemi recuperati. È possibile selezionare le varie 
fonti informative da ricercare in modo combin,1to o singolo (ad esempio: .'lii 
io111<c:.,, Co,,J/m,cd B..-!R ]011ma/.-, l1nv re1w:1w}, utilizz,lre canali di ricerca molto ~pe
cifici (ad esempio le note a piè di pagma), optare per il metodo di ricerca tra
mite termini e connettori (gli operatori booleani che saranno elabor.iti dal 
!,istenB secondo specifiche priorità), usare la funzione "linguaggo naturale" e 
infine ricorrere all'aiuto del thes,111ro. Altre funziom di interesse sono la scelta 
di una parte di testo o di una p,1rola che può diventare espressione di ricerca 
in modo automatico, la possibilità di ricevere automaticamente ad intervalli 
prestabiliti infornuzioni su determinati argomenti e la presentazione da parte 
del i,istema del percorso di ricerca in modo chiaro e lineare. Varie sono le op
zioni per l'utilizzo dei documenti in form,,to elettronico: la semplice lettura a 
video, la stampa, lo scarico del testo, l'invio per fax o per posta elettronica. 
L'accesso è per abbonamento cd è sempre più comune l'acquisizione della li
cenza alla consultazione d1 Lexis tramite la cooperazione di più istituti in 
consorzi per far fronte all'elevato costo. In Italia un esempio di abbonamento 
cooperativo è costituito da un gruppo di univer!,ità (fra le quali figurano 
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l'Università di Firenze e l'Istituto U11iversitario Europeo) che accedono ai 
servizi di u.w tramite il Consorzio Interuniversitario Lombardo per 
l'Elaborazione Automatica (OLEA, Milano). Lext.r costituisce non solo un 
servizio prezioso per il suo destinatario diretto, il giurista, ma anche un pun
to di riferimento essenziale per i profesi.ionisti impegnati nella messa a punto 
di sistemi di documentazione e di accesso all'inform.izione giuridica. 

Index to legai periodicals and books 

http:/ /www.hwwdson.com/Databases/legal.cfm 

È una banca dati bibliografica consultabile in linea, prodotta dall'editore 
H.W. Wilson. Il suo contenuto è relativo ai sistemi del common laiv. Sono indi
cizzati gli articoli di oltre 800 periodici pubblicati a partire dal 1981 negli Sta
ti Unit~ Gran Bretagna, Canada, Australia, Irlanda, Porto Rica e Nuova Ze
landi. Sono indicizzate, nella misura di circa un migliaio l'anno, anche le 
monografie pubblicate dal 1993. È disponibile una lista di argomenti selezio
nabili dall'utente per recuperare i periodici che trattano determinati temi. È 
possibile anche scorrere la lista alfabetica delle riviste che riporta l'indicazione 
della data di inizio (e in alcuni casi di fine) della produzione degli indici ed ac
cedere quindi anche in tal modo ai TOC. L'accesso è a pagamento. 

lndex to foreign legal periodkal 

http:/ /www.silverplatter.com/ catalog/iflp.htm 

È uno strumento bibliografico, disponibile in linea, prodotto dalla Amen
can Asso,iaflon oJ ùw Lbraries. Viene data un certa prevalenza alla dottl'ina re
lativa al diritto internazionale e comparato. Sono indicizzate monografie e 
articoli di circa 450 periodici giuridici pubblicati in ogni parte del mondo a 
partire dal 1985, a cui sono aggiunti annualmente saggi, contributi a congres
si e miscellanee. I riferimenti bibliografici riguardino la letteratura giuridica 
pubblicata in varie lingue e alfabeti rdativa ai sistemi giuridici diversi cl.il 
t'Ommon law. L'accesso è a pagamento. Ambedue questi indici sono prodotti da 
Silver Platter insieme ad altre banche dati che hanno la stessa interfaccia, de
nominata ERL (Eledronzc &fm·nce Lbrary). 

B) BANCHE DATI BIBLIOGRAFICHE INTERNAZIONALI SU TE

MATICHE SPECIFICHE 

CuLT: Current Legai Theoty 

http://www.cirfid.unibo.it/cult/ 

È una banca dati bibliografica internazionale prodotta dall'Università di 
Tilburg, messa a disposizione dal Centro di Ricerca in Storia del Diritto, Fi-
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losofia e Sociologia del diritto e Informatica giuridica (CIRSFID) dell'Univer
sità di Bologna. Contiene oltre 19.000 titoli di monografie, contributi a en
ciclopedie e articoli di riviste pubblicati dal 1982 nel campo della filosofia e 
teoria del diritto. Copre, in molte lingue, tutte le pubblicazioni recenti su 
que1>ti terni. Quasi tutte le citazioni includono un ab.1tract e tutti i titoli sono 
tradotti in inglese. È offerta la ricerca semplice e quella avanzata che permet
te di selezionare il tipo di materiale su cui compiere la ricerca. È possibile 
utilizz.ire gli operatori booleani e scegliere l'interrogazione per parola 
sull'intero mord bibliografico o sull'abstrad, La presentazione dei risultati av
viene in due stadi: la lista di citazioni brevi, in cui compaiono il tipo di do
cumento, titolo, fonte, autore, data e in seconda battuta la numerazione del 
volume, del fascicolo e la paginazione. L'accesso è libero. 

PIL: Public Intcrnational Law 

http:/ /www.virtual-institute.de/ cn/hp/ c-pil.cfm 

È una bibliografia estremamente aggiornata. su monografie e periodici, 
preparata. dal Max Plamk Instztu/e jor Comparai/ve Publzc r.md !TJterna/Jonal law. Presen
ta un indice sistematico degli argomenti molto analitico e ben strutturato. 

RAVE: Rechtsprechung und Aufsatze aus dem Volker- und Europarecht 

http://www.1ura.um-ducsscldorf.dc/ rave/ 

A cura della Facoltà di legge dell'Università di Dusseldorf. Si tratta di un 
indice di anicoli e decisioni pari a 20.000 documenti in materia di diritto 
pubblico internazionale e legislazione europea estratti da. circa 180 periodici, 
la maggior parte dei quali tedeschi. La banca dati è il frutto della coopera
zione fra editori (ad esempio Kl11wer Lm1 I11terna/1ona1 e istituzioni accademiche 
tedesche e di altri paesi. Degli argomenti trattati esistono indici sia sistemati
ci che alfabetici e i termini usati per la descrizione dell'argomento sono tutti 
ricercabili. È disponibile anche la lista dei periodici, che vengono spogliati 
dal 1995. La presentazione dei risultati avviene con il raggruppamento per 
anno, iniziando da quello in corso, e le citazioni sono ordinate alfabetica
mente per autore. L'aggiornamento è trimestrale. Solo alcune delle riviste 
segnalate sono rese disponibili in formato elettronico. L'accesso è libero. 

SRDI: Sommaires des Revues de Droit International 

http:/ /www.srdi.ws/ 

A cura dell'Università di Strasburgo ID. Il sito contiene gli spogli, conti
nuamente aggiornati, di numerose riviste di diritto pubblico internazionale. 
I periodici compaiono in ordine alfabetico. Selezionando una rivista è passi-
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bile scegliere il fascicolo e visualizzare i TOC di ciascun numero; la ricerca è 
eseguibile anche tramite una parola del titolo o dell'autore dell'articolo. 

European Integration Current Contents 
http:/ /www.jeanmonnctprogram.org/TOC/journ11l11.html 

Questa banca dati è creata dal lavoro congiunto di indicizzazione com
piuto da alcune università fra le qua.li l'Istituto Universitario Europeo, 
l'Università di Harvard e la J\le1v ì'o,;t School of Ll111. Contiene gli spogli di 
18.000 articoli di oltre 100 periodici accademici in materia di diritto e inte
grazione europea, pubblicati in 8 lingue e in 13 paesi. L'accesso è libero. 

C) CATALOGHI, SERVIZI BIBLIOGRAFICI, SITI GIURIDICI NA

ZIONALI 

Francia 

Juripole de Lorainne 
http://juripole.u-nancy.fr/ doctrine.html 

Curato dalla rèdi,-ation C.1hireme Europe in collaborazione con il Polo uni
versitario di Nancy-Metz. È un portale giuridico con una specifica sezione 
sulle banche dati che danno accesso alla dottrina giuridica. Una delle banche 
dati segnalata è qudla del Centro di ricerca sul diritto privato dell'Università 
di Nancy, che contiene circa 8000 citazioni a riviste, monogr.afie e contributi 

vari. Oltre ai dati bibliografici sono forniti abJ"trm'f e classificazione. 

BIJUS- Biblio 

http:/ /www.bijus.org/ cg1-bm/flnjus 

È una banca dati curata clt1/ Centrejuridiql{e .framo-.a/len1ande e l'Università cli 
Saarbrilcken. Ha come scopo quello di promuovere e facilitare la comunica
zione tra giuristi tedeschi e francesi. Permette l'accesso a 6000 rewrd biblio
grafici di risorse giuridiche accompagnati da abstract, identificazione di chi ha 
effettuato lo spoglio e parole chiave, sia in lingua tedesca che francese. 

Science Po 

http://www.sciences-po.fr 

Si tratta del catalogo dell'Eco/e ltbre de.I Jtience politiq11er {Science Po). Sono di
sponibili i TOC e gli abslra,t di 10.000 articoli di periodici selezionati in 1500 
riviste giuridiche e di scienze politico-sociali. Ogni rerord bibliografico così 
composto comprende anche l'indicazione dei diversi argomenti correlati al 
tema ricercato per facilitare la navigazione interattiva dell'utente all'interno 



del catalogo. Una piccola parte del materiale spogliato è in lingua italiana. Il 
servizio di documentazione di science Po offre anche una guida di siti giuri
dici suddivisa per aree tematiche (http://www.sciencespo.fr/docum/ 
hens doc /sommaire.htm). 

Banche dati su Cd-Rom 

Diversi archivi sulla dottrina fr ancesc sono in Cd-Rom, ad esempio Dor:
trinal che si presenta come indice di periodici giuridici principalmente france
si e Admmutral come indice di letteratura sulla pubblica amministrazione. 

Germania 

Catalogo del Max Planck-Institut fiir auslaendisches oeffentliches Recht und 
Voelkerrecht, Hcidelberg (MPI) 
http:/ /www.virtual-institutc.de/ cn/wv.-wopac/ cOPAC.cfm 

Vi figurano monografie ed articoli di riviste in tema di diritto interna
zionale e comparato. La ricerca bibliografica può essere indirizzata a mono
grafie o periodici in modo separato oppure combinato. I canali di ricerca so
no molteplici, diversi secondo il tipo di materiale scelto. Anche per le mo
nografie è eseguito lo spoglio. Dalla citazione breve si passa a quella comple
ta, che consente la navigazione a partire da diversi elementi come l'autore, la 
classificazione, il titolo, spaziando in tal modo su tutte le collezioni 
dell'istituto. È possibile anche esaminare l'intera consistenza di ciascun pe
riodico posseduto dal MPI. La qualità dell'analisi e la garanzia di copertura 
offerta dal prestigioso Istituto di Heidelberg rende questo OPAC una fonte 
preziosa per lo studio del diritto internazionale. 

Juris Online 

http://www.1uns.de 

È un portale giuridico assai ampio, a cura di JURIS GmbH, Saarbriicken. 
Offre l'accesso alle sentenze delle corti tedesche, alla normativa vigente e a 
trattati internazionali. Contiene anche l'elenco di circa 600 riviste giuridi
che, in prevalenza tedesche, analizzate a partire da date diverse secondo i 
rami del diritto e molte di esse sono spogliate dagli anni '70. È offerta la ri
cerca sugli articoli, la prova sulla versione in Cd-Rom e importanti servizi 
come ricerche specifiche e preparazione di bibliografie specializzate. 
L'accesso è a pagamento. 
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Gran Bretagna 

PCI Web: Periodical Content Indo: 
http:/ /pci.c:hadwyck.com/ 
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È prodotto dall'editore Chadwyck Healey e distribuito da ProQuert, 
Cambridge (Gran Bretagna). È un indice elettronico di 12 milioni di articoli 
contenuti in 3.600 periodici nel campo delle scienze umane e sociali, indiciz
zati dal loro inizio. Recentemente è stato attivato il collegamento con JSTOR 

che consente di accedere al testo degli articoli di annate passate. Il servizio è a 
pagamento. 

SOSIG: Socia] Scie11ce Information Gateway 

http://www.sosig.ac.uk/law/ 

È uno dei servizi del progetto nazionale ReJ011rce Di.rcoveTJ' Net1110rk e risiede 
sul server dell'Insltlule qf uaming a11d Rerearch Tethnologr dell'Unive~sità di Bri
stol. Ha una sezione dedicata al diritto, denominata I...aw gatewqy. E un vero e 
proprio portale giuridico, con elenco delle risorse Internet suddivise per ti
pologia. La sezione Legai 5fh1lar.rhip on the 1r;w11Y contiene una raccolta di saggi 
in materia giuridica e legami al testo di contributi scritti da esperti interna
zionali, indicizzati per soggetto. Questa sezione è curata dalla Facoltà di leg
ge dell'Università di Cambridge, accessibile all'indirizzo http://www.law. 
cam.ac.uk/essays/school.htm. La scelta di un argomento conduce alla lista 
delle citazioni, che hanno caratteristiche diverse secondo i documenti segna

la ti ed includono in molti casi l'ab,tni.t o l'introduzione dell'autore. Un nu
mero consistente di contributi è accessibile liberamente. 

UK Law Joumals Directory, Warwick University 
http:/ /elj.warwick.ac.uk/juk/ 

È una guida alfabetica di periodici giuridici inglesi. La scelta di un titolo 
porta al sito dell'editore, con la presentazione dei TOC e degli ab,tttltt che so
no spesso ad accesso libero. Nella maggior parte dei casi la disponibilità del 
testo è soggetta ad abbonamento. 

Spagna 

LaLey 

http:/ /www.lalcy.net 

È un sito che dà accesso a cinque aree tematiche del diritto (civile, penale, 
amministrativo tributario e del lavoro). Selezionando una di queste è possi
bile scegliere l'interrogazione sulla legislazione, sulla giurisprudenza e sulla 
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dottrina, All'interno è presente una rivista che contiene diverse sezioni tra 
cui la dottrina comprensiva dij:dl-texl. 

N oncias J uridicas 
http://naticias.juridicas.com/ 

È possibile arrivare alla dottrina specifica (articoli di periodici e singoli 
contributi) dalla sezione / lmmlos che offre una lista di aree tematiche da cui 
iniziare la ricerca ed arrivare al Jùll-te.x:t di vari contributi. 

Fiscalidad Internac1onal y Comunitaria 

http:/ /v.-ww .minhac.cs/ief /investigacion/Dcr FinT rib/ fiscalidad.htm 

È curato dall'Istituto di Studi fiscali di Madrid. Sono presenti contributi 
relativi al diritto tributario internazionale pubblicati nella rivista dell 1sti
tuto, una ricca bibliografia di autori che si occupano cli questo argomento e 
commenti alla giurisprudenza comunitaria in materia. 

Stati Uniti 

OCLC First Search (Online Computer Library Centre, Ohio, USA) and OCLC 
ECO (Electronic J ournals Online) 

http,//www'2,oek.org/oele/fs/fstitle/ 

OCLC è la più grande rete di biblioteche del mondo ed è leader nei servizi 
bibliografici più avanzati. Offre l'accesso a periodici prodotti da università, 
editori scientifici, istituti di ricerca e professionali. L'interfaccia di interroga
zione è unica, con funzionalità avanzate di ricerche incrociate su più fonti e 
collegamenti ipertestuali. Sono previste connessioni ai cataloghi dei pa1111ers 

(facendo uso del protocollo Z39.50) al fine di localizzare la biblioteca che 
possiede il periodico. La tariffazione per il servizio di ricerca e accesso ai do
cumenti si basa sul numero degli abbonamenti e degli utenti contemporanei. 
In risposta alle esigenze di accesso da parte del singolo studioso ad un solo 
contributo, anche OCLC come altri fornitori sì sta attrezzando per il servizio 
di docmnent de!tvel) a richiesta individuale. 

JSTOR (Tournal Storage) 
http://www.jstor.org 

The Scho!arb· joumal An1itve è un progetto di collaborazione nato nel 1995 
fra più università e istituti che hanno costituito un archivio digitale piutto• 
sto consistente di articoli cli periodici nel campo delle discipline umane, so
ciali e strettamente scientifiche. JSTOR è oggi una organizzazione senza fini 
di lucro, nata dal contributo della Andmv n;.-: Mel/on Formdatzon di New York. 
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Gli articoli di una parte dei periodici posseduti dai partner, sono stati digita• 
lizzati dalla data di inizio delle riviste {alcune risalgono addirittura al 1800), 
fino a cinque anni prima del fascicolo corrente. Sono consentite ricerche a 
testo pieno con la possibilità di visualizzare la citazione completa, il tes1o 
dell'articolo o la prima pagina che contiene il termine cercato. La stampa o 
lo scarico del testo sono a SC"elta dell'utente. Fino ad oggi le riviste digitaliz
zate sono poco più di 100 e non sono molti i periodici giuridici, ma il pro
getto dovrebbe essere attentan1ente valutato per la metodologia adottata dal 
punto di vista strategico (impC>rtante è il rapporto stabilito con gli editori) e 
tecnico. Il servizio è a pagamento. 

Law reviews and pcriodicals 

http://www.lawsourcc.com/al11o/ 

A cura dell'Ameri,-an l..aw So11nct On-line (ALSO), costituisce una delle sezioni 
di un sito che offre la possibilità di ricercare per gli Stati Uniti, il Messico e il 
Canada, la normativa e la giurisprudenza dei vari Stati. La dottrina viene 
suddivisa in monografie {guide e manuali) e periodici. È presentata una lisca 
alfabetica di riviste giuridiche americane e di altre pubblicazioni periodiche, 
moltissime delle quali elettroniche. Scegliendo un titolo è possibile accedere 
ai siti 1veb delle riviste ed esaminare, secondo i casi, le condizioni di abbona
mento, l' ab.rtrad, gli spogli degli articoli più recenti e a volte, senza abbona
mento, il testo degli articoli in formato elettronico. È una fonte informativa 
importante che presenta una notevole varietà di utilizzo, determinata dalle 
caratteristiche tecniche e dalle strategie di accesso decise dagli editori delle 
riviste, principalmente università e istituzioni professionali. Anche se la ri
cerca parte dal singolo periodico, sono offerte molte possibilità, alcune delle 
quali assai vantaggiose come ad esempio la ricerca all'interno degli articoli 
tramite parole e concetti e la scelta del criterio di ordinamento nella presen
tazione dei risultati (per rilevanza o per data). È importante notare che 
quando l'accesso al testo elettronico della rivista è affidato a distributori e 
servizi esterni, a pagamento, i TOC mostrano il legame a I..exis o IVestlaw, i so
li in grado di garantire l'utilizzo degli articoli. 

Legai joumals 
http://www.usc,edu/dcpt/law-hb/legal/journal11.html 

A cura della Law School, l'mver.11ry ofS011th California, Los Angeles (use). Nel
la parte dedicata alle riviste giuridiche (sezione Lega! J ournals) il sito della 
Law School offre una lista di periodici giuridici, prevalentemente americani, 
suddivisi in riviste di argomento generale e specifico. In questo ultimo caso 
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c1a!>cun periodico è accompagnato da un 'utile descrizìone che ne precisa il 
profilo. Per ciascun titolo di periodico è indicato se è disponibile il testo elet
tronico degli articoli, l'ahstrmr, le informazioni di spoglio o i TOC e infine le 
precisazioni sull'abbonamento. Esiste anche una sezione minore riservata 
alle riviste giuridiche straniere, pubblicate fuori degli Stati Uniti che trattano 
argomenti diversi d,tl diritto americano. Si fa notare che per quanto riguarda 
l'Italia è citata la rivista Diritto & Diritti. 

Contents pages from law reviews and othet scholarly journals 

http:/ /tallons.law,utcxas.edu 

Si tratta di una banca dati predisposta dalla Tari/on La1v Lb1?1[)', Umvem!J oj 
'te.--.:m Sd,ool of L:1111, che contiene i TOC di circa 800 riviste giuridiche e altre 
pubblicazioni accademiche, pubblicate negli Stati Uniti e, anche se in misura 
ridotta, all'estero. Vi sono liste distinte di riviste americane e straniere, con 
un aggiornamento quotidiano. Le opzioni offerte sui periodici sono varie: 
alcune riviste forniscono l'abstrad di un numero selezionato di articoli, altre 
consentono direttamente di stampare alcuni contributi quando ciò è conces
so dall'Amemun BarAJ.1octahm1 per scopo educativo e non per fini di lucro. Ma 
per la maggior parte l'accesso agli articoli avviene tramite i servizi di Lexis e 
Westbw. Le icone rel.itive sono presentate al lato della citazione e selezio
nando uno o l'altro servizio è possibile accedere al documento solo se è stato 
sottoscritto un abbonamento. 

Ambito europeo 

ECLAS: Eumpean Commission Libraries Catalogue 

http://emopa.eu,int/cclas/ 

Il catalogo comprende 200.000 record bibliografici, con un aggiornamento 
annuale di circa 7.000 unità. I canali di ricerca sono il titolo, l'autore e il sog
getto; su questi è possibile scegliere fra più opzioni di ricerca, ad esempio 
tutte le parole, parola esatta, una delle parole, parola iniziale. ECLAS è uno 
strumento importante per gli studiosi dell'Europa per la ricchezza delle col
lezioni, la puntualità della catalogazione e le metodologie di ricerca. Il servi
zio in Internet si limita alla consultazione bibliografica e non viene offerta 
nessuna forma di douonenf deltveD' sulle pubblicazioni. 

Gli indirizzi sono controllati al 20-12-2001 




