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1. INTRODUZIONE

Già il contesto dal quale muove il titolo di questo breve saggio contiene
in sé una, neppur troppo celata, ambiguità. Dando per scontata la definizio-
ne di informazione giuridica, intesa sinteticamente come insieme delle fonti,
di natura normativa, giurisprudenziale e dottrinale, e tralasciando l’attribu-
zione del luogo in cui tale monade informativa si muove, vale a dire
l’Internet, che ne circoscrive il raggio di azione, emerge prepotentemente l’e-
nigmaticità dell’aggettivo “pubblica”, attribuito all’informazione giuridica.

Ed invero il discorso potrebbe qui scindersi, quanto alla fonte, nell’esame
dell’informazione giuridica promanante dai soli soggetti pubblici, sia essa dif-
fusa sul web da pubblici o privati, oppure l’attenzione potrebbe essere posta al
momento della diffusione della stessa: così di comunicazione istituzionale1

potrebbe parlarsi se l’informazione risulta fornita solo da soggetti pubblici,
indipendentemente dal soggetto redattore dell’informazione, pubblico o pri-
vato, per il mezzo di siti web; o ancora, come terza alternativa, volgendosi piut-
tosto al momento della fruizione dell’informazione giuridica, che dovrebbe
essere liberamente accessibile al cittadino o, il che poi è lo stesso, gratuita.

Se nella prima accezione il termine “pubblica” delimita l’attenzione del-
l’analisi alle sole fonti di origine istituzionale, escludendone pertanto la dot-

* L’Autore è professore a contratto di Diritto dell’informatica alla facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Genova, di Diritto costituzionale dell’informatica e di
Diritto amministrativo dell’informatica al Corso di laurea in “Informatica giuridica”
dell’Università del Piemonte Orientale, docente di diritto dell’Informatica alla facoltà di
Giurisprudenza dell’Università statale di Milano. Avvocato in Genova, Presidente
dell’Osservatorio CSIG (Centro Studi Informatica Giuridica) di Genova. Consulente del
Ministero della giustizia e del Ministero dell’interno in materia di privacy e crimini informatici.

1 Per una definizione di questo concetto “che indica un campo dai confini incerti” si veda
M. MIANI, Comunicazione pubblica e nuove tecnologie. La pubblica amministrazione dall’e-democracy all’e-
government, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 13 e ss., cui si rimanda anche per le differenze tra
comunicazione istituzionale e comunicazione pubblica.
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trina, ad esempio, esso d’altro canto, ricomprende tutto il genus dell’informa-
zione comunque fornita, vale a dire per mezzo di siti sia ad accesso gratuito,
sia a pagamento. Qui il riferimento non può non essere in primis alle banche
dati del Ced della Cassazione, ora sì accessibili via web, ma pur sempre a
pagamento, seppur con qualche apertura, come vedremo.

Se invece con il sintagma “informazione giuridica pubblica”, si intende
accostarsi al secondo ramo del trivio, vale a dire quello che riguarda l’aspetto
del soggetto comunicatore, allora può definirsi pubblica qualsiasi informazio-
ne comunicata da un soggetto pubblico, indipendentemente da chi ne sia il
materiale estensore e dal fatto che la fruizione sia a pagamento o gratuita.

Qualora invece si volga lo sguardo alla terza opzione allora potrà consi-
derarsi pubblica solo quell’informazione che prescinda da qualunque forma
di pagamento, laddove la pubblicità è contrapposta alla privatezza, come
sinonimo di accessibilità. In tale ultimo caso il discorso non potrà che
ampliarsi fino a ricomprendere tutti i siti e i portali, non necessariamente isti-
tuzionali, che sul web garantiscono l’accesso all’informazione giuridica, lata-
mente intesa, scevra da ogni logica proprietaria.

In senso restrittivo, o per dirla in linguaggio booleano, mettendo i tre termi-
ni della questione in AND, vale a dire ritenendo che la locuzione per essere esat-
ta si debba avvalere della necessaria compresenza di tutte le condizioni della que-
stione, l’analisi non potrà che effettuarsi sulle informazioni giuridiche che siano
pubbliche non solo quanto a formazione e comunicazione, ma anche dal punto
di vista dell’accessibilità della fruizione. In questo caso il campo d’azione risul-
terà necessariamente ristretto e circoscritto alle sole informazioni giuridiche di
origine pubblica, divulgate su Internet con siti istituzionali e liberamente acces-
sibili. In questo contesto si cercherà di dar conto di questa visione circoscritta,
non senza aver accennato agli altri aspetti, seppur in maniera non esaustiva.

2. IL LEGAL INFORMATION RETRIEVAL

Quale che sia l’informazione giuridica di cui si voglia trattare, una amara
verità appare subito agli occhi del ricercatore: il reperimento delle informa-
zioni di interesse giuridico in Internet presenta spesso notevoli difficoltà,
tanto più se la ricerca mira al dato giuridico integrato, vale a dire alla infor-
mazione legislativa, giurisprudenziale e dottrinale.

Il motivo di ciò può principalmente attribuirsi alla complessità propria dei
vari assetti legislativi, i quali, disciplinando i molteplici aspetti della vita quoti-
diana, originano una proliferazione abnorme di disposizioni, le quali non essen-
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do strutturate, rivestono una complessità e variabilità che riflettono quelle della
realtà a cui si riferiscono, sempre dinamica e dunque in continua evoluzione.

Le relazioni che si stabiliscono tra provvedimenti emanati in tempi succes-
sivi, anche da organismi diversi, condizionano l’interpretazione o addirittura la
validità dei precedenti (si pensi agli effetti che si manifestano in ordine ad una
abrogazione di legge o a quelli di una pronuncia della Corte costituzionale2,
quindi le unità informative considerate isolatamente risultano insufficienti a
fornire il quadro delle regole che disciplinano gli aspetti della vita reale.

Questa complessità, malgrado le buone intenzioni di tutti i governi,
aumenta costantemente, spesso anche accentuata dall’evoluzione degli asset-
ti istituzionali.

La quantità di documenti testuali, disseminati di rimandi o di riferimenti più
o meno espliciti, ha da tempo raggiunto dimensioni tali da renderne pratica-
mente impossibile la consultazione in assenza di strumenti informatici. Esistono
oggi diversi sistemi di Information Retrieval 3 dedicati alla ricerca giuridica.

Il primo pensiero non può non andare alle banche dati giuridiche, che
fanno parte di quel catalogo di applicazioni legate al ramo dell’informatica
giuridica che si occupa dell’applicazione dei metodi e delle tecniche infor-
matiche applicate all’elaborazione dei dati giuridici o d’interesse giuridico.

Tali archivi sono definibili come raccolte di informazioni omogenee, rela-
tivamente ad un argomento specifico, organizzate secondo un sistema di
relazioni contestuali che ne permettono il recupero tramite appositi linguag-
gi di ricerca.

Una banca dati può essere quindi genericamente definita come un insieme
di informazioni relative ad un preciso dominio di conoscenze, registrate in for-
mato leggibile dell’elaboratore elettronico e consultabili attraverso un motore
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2 Art. 136 della Costituzione: “Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di
una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e
comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano neces-
sario provvedano nelle forme costituzionali.”

3 Per recuperare l’informazione, i sistemi di I.R. finalizzati al recupero mirato dell’infor-
mazione in formato elettronico, utilizzano i linguaggi di interrogazione basati su comandi
testuali. Una tipica ricerca di I.R. ha come input un comando dell’utente, quindi la sua query
formata da stringhe di parole-chiave rappresentanti l’informazione richiesta, viene messa in
relazione con gli oggetti presenti nella banca dati, per esempio documenti di testo. In rispo-
sta, il sistema fornisce un insieme di campi che soddisfano le condizioni richieste.
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di ricerca, ovvero raccolte di dati memorizzate consultabili elettronicamente,
costituenti, assieme ai programmi per elaboratore, un tipico bene informatico4.

Addentrandosi nelle grandi categorie in cui le banche giuridiche possono
distinguersi, possiamo distinguere le banche dati di segnalazione (reference data
base) da quelle che contengono fonti primarie di informazione (source data base).

Le prime, contengono riferimenti bibliografici arricchiti spesso da
abstract5 relativi ai documenti originali, le seconde contengono invece il testo
completo delle fonti primarie.

Fisicamente le banche dati giuridiche sono oggi contenute su supporti
ottici come i CD-ROM ovvero DVD-ROM6, cioè dischi di grande capacità
(4,5 o 9 Gigabytes) interrogabili off line7 attraverso software ad hoc installati
direttamente sul computer, ovvero consultabili on line 8 su abbonamento con
un approccio ipertestuale, privilegiando in tal caso una consultazione dina-
mica e costantemente aggiornata.

Sulla scorta di quanto appena affermato, è dunque possibile reperire molto
rapidamente il testo integrale delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione
(sezioni civili e penali), le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costitu-
zionale a partire dal 1° gennaio 1956, ed ancora quelle emesse dal Consiglio
di Stato a partire dal 1° gennaio 2000 e da alcuni fra i principali Tribunali
Amministrativi Regionali, le pronunce di merito (Corte d’Appello, Corte
d’Assise, Corte d’Assise d’Appello, Tribunale, Giudice di pace), emanate da
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4 R. BORRUSO, L. MATTIOLI, Computer e documentazione giuridica, Teoria e pratica della ricerca,
Milano, Giuffrè, 1999, p. 7.

5 Per abstract s’intende una breve sintesi del contenuto di un documento, generalmente
senza note aggiuntive di interpretazione o critica. L’abstract si limita a condensare in modo
oggettivo, in un limitato numero di parole, gli aspetti sostanziali del documento esaminato. Cfr.
sul punto P. MERCATALI, Informatica applicata alla pubblica amministrazione, Napoli, Simone, 2003.

6 DVD, acronimo di Digital Versatile Disc (in italiano Disco Versatile Digitale), è un sup-
porto di memorizzazione di tipo ottico.

7 Tra le opere più significative in ambito off line possiamo menzionare “Juris Data” di
Giuffrè; le banche dati integrate del diritto di Ipsoa; “Infoutet”, composta da undici volumi
con aggiornamento bimestrale su DVD e quotidiano on line; il “Repertorio della
Giurisprudenza Italiana”, che raccoglie oltre 750.000 massime a partire dal 1981 pubblicate
dalle principali riviste giuridiche italiane e numerose massime redazionali relative alle senten-
ze più recenti e rilevanti del panorama giurisprudenziale italiano.

8 On line è un termine inglese che significa letteralmente “in linea” ed individua, per un
dispositivo, l’essere connesso ad una rete informatica oppure i contenuti multimediali che
sono disponibili o fruibili su Internet.
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alcuni fra i principali Fori italiani, infine i testi vigenti della normativa comu-
nitaria e dell’Unione europea, e le leggi regionali di tutte le Regioni d’Italia.

3. L’INFORMAZIONE GIURIDICA IN INTERNET

Ricercando informazioni giuridiche in Internet è facile imbattersi, adottan-
do i comuni motori di ricerca disponibili sul web, in informazioni che nell’uten-
te possono, e talvolta dovrebbero, far sorgere dubbi sull’attendibilità delle stes-
se. È il caso di siti non specificamente orientati al mondo giuridico, ma attinen-
ti ad altri settori che possono fornire, per completezza dell’ambito trattato,
anche documentazione giuridica a corredo delle informazioni che il sito offre.

Nell’economia del presente elaborato di esse non verrà dato conto, rivol-
gendosi piuttosto alle fonti istituzionali che hanno senza dubbio, in relazio-
ne ai loro contenuti, una valenza di garanzia informativa che suscita un certo
affidamento nell’operatore del diritto che si appresti a consultarle.

In passato, tuttavia, proprio le banche dati giuridiche erano state create
per un’utenza specialistica e tecnicamente preparata, insensibile, pertanto,
alla mancanza di interfacce amichevoli per gli utenti finali. L’accesso tecnico
risultava difficoltoso e i sistemi di interrogazione non erano affatto amiche-
voli. Per di più, l’accesso era pressoché esclusivamente a pagamento.

Con l’evolversi di Internet, negli ultimi anni, si sono invece evidenziate parti-
colari esigenze legate al reperimento dell’informazione giuridica: la modernizza-
zione delle vecchie banche dati, attuata soprattutto con una maggiore attenzione
all’accesso divenuto decisamente più amichevole; la proliferazione di siti web gra-
tuiti e l’integrazione, nei portali, di servizi gratuiti accanto a quelli a pagamento.

Per quanto concerne la modernizzazione delle vecchie banche dati non si
può non ricordare CELEX, web operante già dal 1971, distribuita da 19 ban-
che dati nel mondo (in Italia da Italgiure della Corte di Cassazione), che oggi
consente, tramite la versione ipertestuale, di scegliere tra i diversi formati di
testo, oltre a permettere di ricostruire la catena normativa degli atti giuridici
della Comunità tramite il riferimento ai documenti successivi che citano gli
atti (tra l’altro il sistema permette di scegliere agevolmente in quale delle 11
lingue ufficiali europee si voglia visualizzare il testo normativo).

Inoltre, è possibile integrare contestualmente l’operazione di interroga-
zione con altra banca dati (ad esempio Prelex)9.

139E. Bassoli / L’informazione giuridica pubblica in Internet

9 A. BERGER, Banche di dati giuridici e Unione europea, in Di Ciommo F. (a cura di), “Il dirit-
to del cittadino all’informazione giuridica”, Atti del Convegno organizzato dal CED della 
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Come visto, uno degli aspetti che maggiormente rilevano consiste nel
regime di gratuità o meno dell’offerta dell’informazione. Tuttavia l’indivi-
duazione di una banca dati giuridica gratuita, rispetto ad una a pagamento,
può risultare di non immediata percezione. Forse si potrebbe individuare la
differenza sulla base del tipo di documento; per esempio, la giurisprudenza
delle supreme Corti, la Gazzetta ufficiale, la legislazione vigente dovrebbero
avere un accesso gratuito e non sottoposto a condizioni.

Un altro criterio adottabile potrebbe essere quello del grado di importan-
za dell’informazione: le informazioni fondamentali sono gratuite, mentre
quelle che potremmo definire a “valore aggiunto” sono a pagamento.

Mentre in passato le tre ipotesi maggiormente accreditate riguardavano la
costituzione di una megabanca dati centrale, un centro con ricercatori spe-
cializzati e l’accesso per gateways, oggi esistono sul tema due progetti della
Commissione Europea: EULEGIS ed EULEX, entrambi rinvenibili in
Internet. Il progetto EULEX, in particolare, mira a rendere possibile la
visualizzazione dei provvedimenti nazionali in testo integrale partendo dagli
atti citati (estremi dei testi nazionali) in CELEX. Il progetto si avvale di
un’interfaccia comune per la ricerca nelle banche dati nazionali e prevede la
fatturazione centralizzata degli accessi alle banchi dati a pagamento.

È innegabile che il web abbia quindi rivoluzionato il mondo dell’infor-
mazione on line, anzitutto tramite l’approccio amichevole degli aspetti tecni-
ci riguardanti l’accesso, la ricerca e la navigazione, nonché la produzione di
siti ed interfacce, l’alfabetizzazione informatica degli utenti e la gratuità del-
l’informazione10.

4. LA LEGISLAZIONE

Nel nostro ordinamento, come noto, la Gazzetta ufficiale costituisce il
mezzo principale di conoscenza degli atti normativi, e ciò benché sia previ-
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Cassazione (Roma, 25 settembre 2000), Milano, Giuffrè: “Tra i siti web istituzionali, gratuiti, crea-
ti dopo il 1995 occorre ricordare: EUROPA (portale delle istituzioni europee), EUDOR (som-
mario della GUCE), EUR-Lex (GUCE recente e legislazione vigente), Scad-plus (documenta-
zione generale sulla CE), Curia (giurisprudenza europea recente), Europarl (sito del Parlamento
europeo), Consiglio (sito del Consiglio), Prelex (monitoraggio del procedimento legislativo)”.

10 Così scriveva già nel 2000 A. BERGER, Banche di dati giuridici e Unione europea, cit., p. 3:
“Le finalità dell’informazione giuridica on line sono cambiate, quindi: non più trasmissione a
pagamento di informazioni specialistiche a utenti esperti, bensì diffusione gratuita dell’infor-
mazione al cittadino”.
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sta la pubblicazione di leggi e decreti anche nella “Raccolta delle leggi e dei
decreti” e di leggi e statuti regionali nel “Bollettino ufficiale delle Regioni”11.

Il testo pubblicato nella G.U. si presume infatti conforme all’originale
fino a che non se ne provi l’inesattezza mediante esibizione di un atto auten-
tico rilasciato dal Ministero della giustizia, o dall’Archivio di Stato, organo al
quale devono essere inviati gli originali delle leggi e dei decreti quando il
Guardasigilli ritenga terminata la necessità di trattenerli presso il Ministero.

È di tutta evidenza, pertanto, che i numerosi volumi che costituiscono la
raccolta delle G.U. dalle origini ad oggi costituiscono la più autorevole e
completa raccolta di legislazione dello Stato italiano.

Ma la conoscibilità delle leggi tramite la loro pubblicazione sulla G.U. non
è più il solo mezzo esistente; già da diversi decenni esiste la possibilità di
conoscere le leggi tramite sistemi più sofisticati e di migliore reperibilità,
come Internet. Tuttavia, uno dei problemi che maggiormente caratterizza la
conoscibilità dei dati normativi è, come noto, la difficoltà di individuare il
testo vigente in funzione del tempo.

In Italia sul sito della G.U. sono liberamente consultabili solo i testi pubbli-
cati negli ultimi 60 giorni, per gli altri occorre l’abbonamento, ma per i testi legis-
lativi delle ultime legislature soccorre il sito del Parlamento (http://www.
parlamento.it), attraverso il quale vengono messe a disposizione dell’utenza
alcune banche dati, prodotte dai servizi di documentazione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, fino a qualche tempo fa fruibili esclusi-
vamente via TELNET, utilizzando il linguaggio di interrogazione Stairs12.

I Servizi per la documentazione automatica della Camera e del Senato
sono stati istituiti nel 1974. Da principio essi erano creati per soddisfare le
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11 E. GIANNANTONIO, Le banche di dati giuridici, in “Diritto dell’informazione e dell’infor-
matica”, 2001, n. 1, p. 12, “la Gazzetta Ufficiale costituisce pur sempre il testo ufficiale dei
provvedimenti legislativi statali e regionali, nonché degli atti del Governo”.

12 Sul punto diffusamente G. TADDEI ELMI, Origini e sviluppo dell’informatica giuridica, in
Palazzolo N. (a cura di), “Corso di informatica giuridica”, Catania, Libreria editrice Torre, 1998,
p. 7. Tutte le banche dati giuridiche istituzionali nate negli anni Settanta adottano linguaggi di
ricerca di tipo dialogico che consentono, cioè, il dialogo diretto tra utente e sistema. Ciò per-
mette di ovviare agli inconvenienti legati ai sistemi batch, che necessitano di una sorta di “tra-
duttore” umano tra la richiesta dell’utente finale e le risposte del sistema. Sia l’Italgiure Find, sia
lo Stairs, pur essendo dotati di differenti caratteristiche, sono programmi rientranti nella mede-
sima categoria di tipo dialogico, e nonostante siano non proprio recenti, sono tuttora in uso nei
centri di documentazione della Corte di Cassazione, del Senato, della Camera e del Poligrafico.
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esigenze interne degli uffici delle due Camere; in seguito, la loro consultabi-
lità veniva estesa a Ministeri, Regioni, enti locali e ordini professionali.
Attualmente, i centri forniscono gratuitamente documentazione di natura
legislativa, elettorale, bibliografica, ora anche su web.

Le modalità di collegamento del sistema della Camera e del Senato sono
le stesse e il linguaggio di interrogazione è lo Stairs, che in alcuni archivi della
Camera è sostituito o integrato da menù guidati creati ad hoc.

La differenza di rilievo tra i due sistemi parlamentari è costituita dal fatto che
il Senato distribuisce solo banche dati di interesse parlamentare di propria rea-
lizzazione, mentre la Camera eroga anche documentazione di carattere biblio-
grafico e legislativo proveniente, oltre che dai vari organismi interni, anche da
enti diversi, come l’ITTIG del CNR, che cura alcuni archivi bibliografici, o dalle
Regioni, che forniscono il proprio materiale legislativo. Attualmente sono
disponibili alcuni archivi sul web, come quelli relativi agli atti della corrente legis-
latura, consultabili sia dal sito della Camera, sia da quello del Senato.

Negli anni ’90 i Servizi per la documentazione automatica del Senato e
della Camera rendevano di pubblico dominio la documentazione attuale
inserendola nei rispettivi siti web. L’obiettivo era quello di rendere consulta-
bili via web tutte le pagine che prima richiedevano il sistema Stairs.

In Italia, la soluzione al problema della reperibilità del testo vigente è offer-
ta dal progetto “Norme in Rete”13, proposto dal Ministero della Giustizia per
la  creazione di un sito web punto di accesso unitario alle informazioni giuri-
diche in forma gratuita attraverso un unico sito specializzato e un motore spe-
cialistico, che consente di effettuare sia ricerche di tipo tradizionale sugli archi-
vi di legislazione, giurisprudenza e dottrina resi disponibili in rete dalle diver-
se amministrazioni, sia di svolgere una navigazione di tipo ipertestuale e iper-
mediale nell’ambito della varietà dei materiali giuridici offerti14.

In una successiva fase di attuazione, le istituzioni coinvolte hanno adottato
un comune standard di strutturazione e marcatura dei documenti (da realizza-

13 Nasce da un progetto congiunto del Ministero della giustizia e del CNIPA e realizza
un sistema federato delle pubbliche amministrazioni che aderiscono al progetto, le quali così
contribuiscono alla diffusione di un patrimonio informativo comune, pur conservando la
propria autonomia. Il portale si propone di agevolare la ricerca di testi legislativi ed in parti-
colare la ricostruzione della cosiddetta catena normativa. (www.normeinrete.it).

14 N. PALAZZOLO, L’accesso all’informazione giuridica: compiti e responsabilità dell’Ente pubblico,
in atti del Convegno “L’informazione e la comunicazione pubblica nella società dell’infor-
mazione” (Roma, 23-24 novembre 2000).
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re in XML)15, definito nell’ambito dei lavori del progetto, allo scopo di realiz-
zare funzionalità di ricerca più efficaci e attivare facilmente link ipertestuali.

La peculiare caratteristica di Normeinrete è la sua distribuzione su diversi
siti istituzionali. Non è previsto un mirroring dei documenti, ed il motore di
ricerca consente un accesso unificato alla normativa italiana ed europea pub-
blicata nei siti delle istituzioni partecipanti. Una volta ottenuto il riferimento
alla norma cercata, l’utente è reindirizzato sul sito dell’istituzione che ha pub-
blicato la norma. Nell’indice di Normeinrete, quindi, sono conservate l’infor-
mazione e la meta-informazione, ma non la copia dei documenti originali16.

A partire dal prototipo Norme in Rete, secondo le intenzioni espresse nel
c.d. “Piano d’Azione di e-government ” del Governo italiano del 22 giugno
2000, è stato realizzato un portale unificato delle norme, con le caratteristi-
che corrispondenti ai sopra indicati obiettivi finali di Normeinrete, al fine di
facilitare e unificare l’accesso alla documentazione di interesse normativo e
giuridico disponibile sui numerosi siti istituzionali.

Il progetto dovrebbe sviluppare anche strumenti per supportare e sempli-
ficare la stesura dei testi, armonizzando il rispetto delle tecniche legislative con
il rispetto dei formati proposti, mirando anche ad agevolare la redazione dei
testi unici, con il ricorso alle tecniche di marcatura del testo ed ipertestuali.

Ma l’indicazione più significativa, per quanto concerne il diritto d’acces-
so al dato legislativo, è riportata nell’Azione 5.1.4 del Piano citato, dedicata
alla G.U. Si prevede, infatti, di rendere possibile l’accesso gratuito17 in linea
della G.U., consentendone l’indicizzazione dal motore di ricerca del Portale
unificato delle norme.
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15 Il D.P.R. n. 428/98 e le relative regole tecniche hanno introdotto per la prima volta
nella legislazione italiana un approccio alla rappresentazione e all’interscambio dei dati tra le
amministrazioni che prevede la marcatura, per mezzo dello standard XML, dei tipi di docu-
menti scambiati. Utilizzando tale marcatura nello scambio di informazioni una data non è un
semplice insieme di caratteri numerici, ma un attributo denotabile come “data di nascita”,
“data di assunzione” o altro, a cui è possibile associare proprietà e vincoli di integrità, e che
è possibile trattare automaticamente nelle varie applicazioni informatiche.

16 L’utente, inoltre, può registrarsi per ricevere gratuitamente, tramite e-mail, la notizia dei
nuovi documenti pubblicati nei siti indicizzati da Normeinrete. Occorre compilare un modulo,
selezionare le materie che interessano e, in seguito, ogni volta che l’indice del motori di ricerca di
Normeinrete sarà aggiornato nelle materie selezionate, gli utenti registrati ne saranno informati.

17 Esiste anche un progetto del Ministero della giustizia inglese denominato Civil.justice:
Resolving and Avoiding disputes in the Information Age che ha l’obiettivo di utilizzare 
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Per quanto riguarda il requisito dell’ufficialità dei testi, parte della dottri-
na si è dimostrata al principio un po’ scettica sull’effettiva utilità del proget-
to, infatti: “Tuttavia è opportuno sottolineare che il progetto non risolve un
problema: la ricerca dei dati normativi, infatti, è limitata al reperimento di
norme che non hanno il carattere dell’ufficialità. Si tratta, infatti, di atti nor-
mativi che le istituzioni partecipanti al progetto mettono a disposizione nei
loro siti e che potrebbero essere difformi, anche per meri errori di trasmis-
sione e/o digitazione, dal testo normativo pubblicato nella G.U. Ricordiamo
che, secondo l’art. 8 del D.P.R. n. 1092/1985, la pubblicazione degli atti nor-
mativi nella G.U. si presume conforme all’originale e costituisce testo legale
degli atti medesimi, almeno sino a quando non se ne provi l’inesattezza,
mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o
dall’Archivio centrale dello Stato. Questa presunzione di conformità all’ori-
ginale, dunque, non potrebbe sussistere per i documenti normativi reperiti
con l’ausilio di sistemi di ricerca come Normeinrete”18.

In questo quadro l’Italia pare porsi all’avanguardia per la marcatura dei
testi normativi con gli standard XML ai fini di una migliore reperibilità del-
l’informazione. La svolta è avvenuta con l’approvazione del D.P.C.M. 24
gennaio 2003 (G.U. 12 febbraio 2003) intitolato “Accesso gratuito alle leggi
e agli altri atti normativi via Internet”. Gli obiettivi sono ambiziosi e riguar-
dano diverse attività che spaziano dalla compilazione del testo c.d. “consoli-
dato” (vale a dire risultante dalle modifiche e abrogazioni espresse) delle
leggi statali e degli altri atti normativi statali, alla messa a disposizione gra-
tuita, con strumenti informatici e telematici, dei testi normativi e delle rela-
zioni afferenti al singolo atto normativo; dalla classificazione della normati-
va vigente secondo parametri per favorire la ricerca per via informatica e
telematica, alla predisposizione di un idoneo apparato critico atto ad indivi-
duare profili di incompatibilità ed abrogazioni implicite fra disposizioni.
Obiettivo del programma è altresì lo studio e l’applicazione di strumenti e pro-
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l’Information Technology per aumentare l’efficienza della macchina giudiziaria. Ebbene il capito-
lo 2 (p. 13), di tale progetto si occupa delle leggi on line e dimostra che questa necessità è col-
legata anche al miglior funzionamento della giustizia.

18 G. ROGNETTA, La pubblicazione telematica delle leggi, relazione al Convegno “Information
technology & Law - Le nuove tecnologie informatiche nel mondo del diritto”, Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Urbino, 20 novembre 2000, in Internet all’URL
http://www.giuristi.thebrain.net/zaleuco/urbino.htm.
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cedure di ricerca raffinata della normativa vigente, nonché di sistemi avanzati di
trattamento informatico, di marcatura e di classificazione degli atti normativi,
anche ai fini dell’istruttoria dell’attività di riordino normativo nonché la realizza-
zione di appositi portali e siti Internet, corredati da idonei motori di ricerca.

Le attività incluse nel programma sono definite in coordinamento con le
iniziative già avviate nel campo dell’informatizzazione della documentazione
giuridica pubblica dalla Corte costituzionale, dalla Corte Suprema di
Cassazione, dalla Magistratura amministrativa e contabile, dal Ministero della
giustizia, dall’Istituto Poligrafico e Zecca della Stato, dall’AIPA, dalle Regioni
e dalle Province autonome19.

A livello regionale, degno di nota è il Progetto Arianna della Regione
Piemonte, che raccoglie la legislazione regionale.

Mentre a livello nazionale sono da segnalare anche il servizio banche dati
“GURITEL”, il quale offre la possibilità di consultare le banche dati relative
alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURITEL), banche dati
commerciali (COMITEL), albi professionali (ALBITEL), Gazzetta ufficiale
Comunità europee (CETEL), concorsi, pubblicazioni delle amministrazioni
pubbliche (PUBLITEL), Presidenza del Consiglio dei Ministri, banche dati
fiscali, il cui aggiornamento è curato in tempo reale dal servizio redazionale
del Poligrafico dello Stato nel momento stesso in cui i documenti vengono
pubblicati sulla Gazzetta ufficiale o resi disponibili sui supplementi ordinari.

Un modo interessante di far fronte al problema della reperibilità del testo
vigente è offerto da Jurifrance, la banca dati francese fondata dalla Corte di
Cassazione e dal Consiglio di Stato francesi20.

Infatti, in tale banca dati il testo normativo è accessibile in diverse moda-
lità21, ad esempio con la giustapposizione dei diversi testi o ancora è dispo-
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19 Nella stessa direzione era andata la Circolare 22 aprile 2002 n. AIPA/CR/40 (Formato
per la rappresentazione elettronica dei provvedimenti normativi tramite il linguaggio di marcatura XML)
che definiva uno standard comune per la rappresentazione dei provvedimenti normativi. La
condivisione di un medesimo formalismo di marcatura dei testi normativi, resi accessibili da
organismi differenti, anche se dotati di sistemi informatici tecnologicamente eterogenei, con-
sente di costruire un sistema di ricerca unitario, in grado di offrire funzionalità più efficaci ed
un livello di precisione superiore a quello ottenibile con la semplice ricerca per parole.

20 Rinvenibile all’url http://www.legifrance.gouv.fr. Cfr. anche la Loi n. 2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

21 G. PASCUZZI, Sistemi di accesso e di ricerca: un’analisi comparata delle banche dati giuridiche, in
Di Ciommo F. (a cura di), “Il diritto del cittadino all’informazione giuridica”, cit., p. 85: “vi 
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nibile un piccolo riassunto del documento che ne esprime con concetti sem-
plici il contenuto, a vantaggio dei non addetti ai lavori22.

In definitiva, la consultazione dell’archivio normativo di Jurifrance da
parte dell’utente avviene per mezzo di una schermata con una serie di campi
di ricerca (data del testo, suo numero, etc.). Dopo aver inserito il dato cono-
sciuto ed avviato la ricerca, l’utente ottiene il testo dell’archivio JORF, vale a
dire il testo originariamente pubblicato sul JO, ma dalla stessa pagina è pos-
sibile accedere, cliccando sui relativi pulsanti, alle altre due versioni contenu-
te negli archivi LEGI e LEX.

5. LA GIURISPRUDENZA

L’informazione giurisprudenziale, per essere completa, deve comprende-
re le decisioni delle Corti europee, di quelle nazionali, di ogni ordine e grado,
della giustizia amministrativa, delle commissioni tributarie e di altre autorità
pubbliche con poteri giurisdizionali.

La Corte Suprema di Cassazione, la Corte costituzionale ed alcune autori-
tà istituzionali rendono pubblici i propri provvedimenti, almeno nel formato
della massima e in versione elettronica, pochi giorni dopo la loro emanazio-
ne. Si ricorda al riguardo la messa in linea e l’aggiornamento, in tempo pres-
soché reale, delle decisioni della Consulta, oltreché al sito istituzionale
http://www.cortecostituzionale.it, sul sito “ConsultaOnLine”23, ideato dal
Prof. Costanzo dell’Università di Genova, che raccoglie e mette a disposizio-
ne dell’utente le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale dal 1956 ad
oggi, con un aggiornamento pressoché quotidiano. In esso è possibile ricer-
care le decisioni non soltanto con criterio cronologico ma anche per ricerca
testuale full text. Le decisioni sono spesso corredate da link alle disposizioni
normative oggetto di pronuncia e a contributi dottrinari di alto livello.
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è il testo così come esso appare sulla Gazzetta Ufficiale; vi è poi qualcosa di paragonabile ad
un “Archivio storico” che permette di sapere se un certo articolo è ancora in vigore, se è stato
abrogato e quali erano le versioni del medesimo articolo nei diversi periodi di tempo”.

22 Il testo – lo stesso che appare sulla versione cartacea del Journal Officiel – viene quo-
tidianamente trasmesso alla società ORT che procede al primo trattamento informatico, che
consiste nella scomposizione del testo stesso in alcuni campi di ricerca (data della firma; data
di pubblicazione; numero del JO). Il Service des Editions Juridiques del JO e il Secrétariat
Général del Governo svolgono due attività complementari volte a garantire l’aggiornamen-
to delle norme articolo per articolo e l’esatto coordinamento con le norme anteriori.

23 Rinvenibile all’url www.giurcost.org.
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Le decisioni amministrative del Consiglio di Stato e dei Tar sono inve-
ce disponibili al sito http://www.giustizia-amministrativa.it, che consente
però la ricerca solo per estremi del documento, cioè anno e numero e non
quella per parole.

Gli atti delle Corti che operano in ambito locale presentano maggiori
inconvenienti di immediata reperibilità, ma da qualche anno alcune sedi giu-
diziarie hanno informatizzato i loro uffici di cancelleria, il che fa ben spera-
re in una diffusione capillare, negli anni a venire, della giurisprudenza di
merito24. Tra l’altro, per quel che concerne l’informazione giudiziaria, è
stato rilevato che “difficilmente un operatore del diritto legge per esteso
tutte le sentenze della Corte di Cassazione, per non parlare dei provvedi-
menti dei giudici di merito”25.

Eppure, nel momento in cui occorre risolvere un dato problema, è utile
disporre di strumenti che aiutino a capire subito il contenuto di un preceden-
te giurisprudenziale. Va da sé che la massima, e i c.d. “neretti” assolvono una
funzione non secondaria nella direzione indicata. Se in altre esperienze l’esi-
stenza di pubblicazioni contenenti le pronunce giurisprudenziali per esteso
rappresenta un elemento distintivo del sistema (si pensi agli Stati Uniti), non
altrettanto può dirsi per l’Italia (dove i precedenti editi integralmente sono
solo una piccola parte del totale e dove largo successo hanno i Massimari).

La stessa Corte di Cassazione, sul proprio sito (http://www.giustizia.it/
cassazione/index.htm) pubblica in versione integrale, seppur sporadica-
mente, i testi delle proprie sentenze maggiormente rilevanti; tuttavia i testi
sono preceduti dai c.d. neretti, ma non dalle massime relative al provvedi-
mento pubblicato.

Per quanto concerne le banche dati on line26, non si può non procedere
anzitutto con il ricordare proprio il sistema di ricerca su abbonamento
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24 R. BORRUSO, L. MATTIOLI, Computer e documentazione giuridica, Teoria e pratica della ricerca,
Milano, Giuffrè, 1999, p. 6.

25 G. PASCUZZI, Sistemi di accesso e di ricerca: un’analisi comparata delle banche dati giuridiche, in
Di Ciommo F. (a cura di), “Il diritto del cittadino all’informazione giuridica”, cit., p. 94.

26 Tra le fonti di reperimento private e a pagamento “Il Foro Italiano” di Zanichelli, rivista
mensile on line di giurisprudenza e dottrina, pubblicazione sentenze, note a sentenza ed articoli
nelle sue varie parti (civile, penale, amministrativa, comunitaria, monografie etc.), e ancora in
ambito privato, a pagamento, degne di menzione sono le “Leggi D’Italia” distribuite da Wolters
Kluwer Italia Professionale, che offrono il testo dei provvedimenti italiani vigenti, il commento
giurisprudenziale di tutte le Magistrature Superiori, la dottrina e i testi storici in un’unica opera.
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“ItalgiureWeb”27, basato su interfaccia web28, il quale consente la consultazio-
ne delle banche dati di giurisprudenza, dottrina e legislazione del CED della
Corte di Cassazione. Il CED, inaugurato nel 1969, permette sin dal 1973 di
accedere alla propria banca dati.

Inizialmente, il sistema aveva una copertura limitata alla giurisprudenza
della Corte di Cassazione, nonché una diffusione ristretta agli uffici giudizia-
ri. Col passare del tempo, la base documentaria del sistema si è ampliata a
nuove tipologie di documenti giuridici, mentre la sua diffusione si è estesa
anche ai privati, che possono fruire della banca dati, a pagamento.

Nel 2004 si è avuta una svolta decisiva – anche a seguito di una specifica
raccomandazione UE – ad opera del Ministero della giustizia, che il 4 agosto
2004 ha pubblicato sulla G.U. n. 181 il nuovo “Regolamento per disciplina-
re l’accesso ai servizi di informatica giuridica del CED”; all’art. 2 tale prov-
vedimento dispone il libero accesso agli archivi di legislazione e ai provvedi-
menti della Corte costituzionale29.

La base documentaria di ItalgiureWeb è suddivisa in una cinquantina di
archivi di legislazione, di giurisprudenza e di dottrina, di diritto nazionale, inter-
nazionale e comunitario, per oltre cinque milioni di documenti; l’aggiorna-
mento è settimanale con l’inserimento medio di circa 1500 nuovi documenti.
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27 ItalgiureWeb è un’applicazione web di consultazione delle banche dati della Corte di
Cassazione; evoluzione del sistema ItalgiureFind, consente la consultazione del sistema di
banche dati a pagamento gestito dalla Corte Suprema di Cassazione.

28 Gli archivi del CED della Cassazione venivano in passato consultati tramite TELNET
con il sistema di ricerca Italgiure-Find, che prevedeva l’utilizzazione di un linguaggio di interro-
gazione particolarmente sofisticato e complesso. Per liberare l’utente dalla conoscenza della sin-
tassi del linguaggio di interrogazione, il CED ha sviluppato in seguito EasyFind, un software user
friendly con interfaccia grafica a finestre che agevola il compito dell’utente nell’interrogazione
della banca dati, traducendo la query nella sintassi del sistema ItalgiureFind. La prima versione di
EasyFind, realizzata nel 1988, richiedeva il sistema operativo MS/DOS. La versione attuale –
EasyFind 5.0 – si è adeguata all’evoluzione tecnologica ed è fruibile in ambiente Windows.

29 L. MAGGIO, I. ZANGARA, Sistemi informativi e documentazione giuridica italiana, saggio reperibi-
le in http://www.lex.unict.it/didattica/materiale07/infgiuridica_rg/slide/Sistemi_informativi_
documentazione_giuridica.ppt#305, diap. 17, che affermano che il fatto che i restanti archivi di
documentazione giuridica del CED siano rimasti accessibili soltanto a coloro i quali possono
pagare un salato canone annuale – ed in più una somma relativa ai byte scaricati – costituisce una
scelta giustificata da due ragioni tecniche: in primo luogo, un sistema informativo così ricco di dati
e costantemente aggiornato impone elevati costi; in secondo luogo, il canone, operando una sele-
zione dell’utenza e riducendo il traffico in linea, consente una maggiore velocità di accesso ai dati.
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Gli archivi normativi sono basi di dati primarie (source data base), secondo la
definizione già vista, contenenti il testo integrale di tutti i provvedimenti nor-
mativi statali e regionali. Sono altresì archiviate le circolari ministeriali, nonché
i testi della normativa comunitaria, gli accordi internazionali in cui è parte
l’Italia, i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli albi professionali. Gli archi-
vi di giurisprudenza, invece, non contengono il testo delle sentenze per inte-
ro, bensì le sole massime30. Gli archivi di dottrina sono basi di dati secondarie
(reference data base) di tipo bibliografico, con prevalente attenzione alla lettera-
tura giuridica italiana. L’indicizzazione dei testi è full text31 e il sistema dispone
di un thesaurus32 semantico che permette la ricerca per lemmi e sintagmi.

6. LA DOTTRINA

L’informazione dottrinaria prende in considerazione, come noto, una
serie di documenti che vanno dalle monografie, agli articoli di periodici, ai
commenti giurisprudenziali ad altri elaborati, anche in formato elettronico,
che toccano problematiche di interesse giuridico-legislativo. Questo settore
dell’informazione giuridica è quello che sta maggiormente beneficiando dei
vantaggi offerti dalle nuove tecnologie di redazione e diffusione, ma molta
strada resta ancora da fare.

Tra le esperienze d’oltreoceano merita un cenno Lexis, l’archivio statuni-
tense che diffonde il contenuto full text di molte law review. In Lexis i testi di
ciascun contributo – riproducente la versione cartacea – sono preceduti da un
sommario costituito, non già in forma di abstract, come per l’archivio DOGI
dell’ITTIG-CNR), bensì da frasi estrapolate dal testo e giudicate significative
ai fini dell’individuazione di tutti i temi affrontati dall’autore dell’articolo.
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30 Nella massima viene indicato il principio di diritto in base al quale l’organo giudican-
te ha risolto la fattispecie concreta sottoposta alla sua attenzione.

31 Tutti i dati memorizzati possono, a loro volta, costituire una chiave di accesso ai
documenti raccolti nell’archivio elettronico; inoltre i singoli elementi di ricerca possono esse-
re variamente combinati tra loro con l’ausilio di opportuni operatori logici, che consentono
di soddisfare il bisogno informativo nel modo più mirato possibile. Cfr. sul punto R.
BORRUSO, C. TIBERI, L’informatica per il Giurista, Milano, Giuffrè, 1990.

32 Con il termine thesaurus si intende una lista di descrittori che agevolano la catalogazio-
ne e il reperimento delle informazioni contenute in un data base grazie a collegamenti seman-
tici. Il più noto, assieme a quello del CED della Cassazione, è TESEO, thesaurus del Senato per
l’organizzazione dei documenti parlamentari. Le relazioni di cui TESEO si avvale sono gerar-
chiche, associative, di affinità o preferenziali, in linea con le più recenti esigenze europee.
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D’altro lato, tuttavia, è innegabile che la divulgazione informativa incon-
trollata, agevolata da Internet, abbia generato una vasta mole informativa che
rende difficoltoso il reperimento esaustivo, e soprattutto certo, dei dati dot-
trinari inerenti una materia.

Ad analoga conclusione può pervenirsi per quanto concerne i sistemi
bibliografici in ambito giuridico, dove ad una miscellanea incontrollata di
dati, non corrisponde spesso l’esaustività e l’aggiornamento.

Così parte della dottrina ravvisa che la più grave conseguenza di questo
sistema sia che “in rete mancano pressoché totalmente – a differenza di
altri settori scientifici dove esiste da tempo un processo di riconversione al
“digitale” – i testi pieni della dottrina giuridica, cosicché gli archivi consul-
tati, per quanto ricchi essi siano, saranno sempre archivi di riferimento e
mai archivi di testi”33.

7. CONCLUSIONI

La tradizionale tripartizione delle informazioni giuridiche (legislazione, giu-
risprudenza e dottrina) ha comportato per anni disagi al giurista tradizionale,
costretto a ripetere più ricerche con gli stessi estremi su diverse fonti cartacee.

Ora, con i nuovi strumenti informatici e telematici è possibile passare dalla
norma alla sua applicazione giurisprudenziale e visualizzare nel contempo i
contributi dottrinali correlati, impostando una singola stringa di ricerca.

La disponibilità sempre più elevata di informazioni in Rete, però, ed il
crescente interesse dei giuristi per l’uso di tale strumento, sollevano interro-
gativi e problematiche che, se non correttamente affrontate, potrebbero inci-
dere negativamente sull’uso della Rete come mezzo per la diffusione ed il
corretto reperimento delle informazioni giuridiche.

Infatti il classico impasse del reperimento delle informazioni nelle banche
dati giuridiche viene amplificato quando si effettuano ricerche nell’ambito di
Internet che, come noto, lungi dall’essere specificamente dedicata a determi-
nati settori, mira ad offrire la globalità dei dati del sapere.
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33 N. PALAZZOLO, Nuove alleanze e sinergie per l’informazione giuridica, in “Introduzione”
all’Incontro di studio organizzato dall’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa e
dall’Istituto per la documentazione giuridica del CNR (Napoli, I Salone del Libro Giuridico,
5 giugno 1999), p. 2. La ragione viene rinvenuta dall’Autore nel timore di non avere un ritor-
no economico adeguato, per quanto riguarda gli editori, e nell’attaccamento alla carta stam-
pata, per quanto concerne i fruitori dell’informazione giuridica.
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Così anche la più attenta dottrina non ha potuto non constatare che “a
fronte di un numero di pagine disponibili che supera le centinaia di milioni,
riesce spesso difficile, se non impossibile, ottenere le informazioni desidera-
te: non è infrequente ottenere come risultato della ricerca o liste di migliaia
di documenti o nessun documento”34.
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34 P. BALDINI, I. BOMBONATI, Internet e la ricerca dell’informazione giuridica, in Atti del
Convegno “Il diritto nella società dell’informazione”, Firenze, IDG/CNR 2-5 dicembre
1998, che riportano come tali conseguenze abnormi vengano ricondotte ai due opposti feno-
meni del “rumore” (sovrabbondanza di risultati apparentemente pertinenti), e del “silenzio”
(assenza di risultati, anche quando si sia certi che qualcosa esiste). I due fenomeni sono cau-
sati spesso dall’inesperienza dell’operatore, che, inserendo parole-chiave non significative, o
poco pertinenti, ottiene risultati inconferenti ai fini della ricerca.
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