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1. IL GIUDICE E L’USO “VOLONTARIO” DELLE SENTENZE STRANIERE

Un tema sul quale da tempo riflettono gli studiosi di diritto comparato, e
che ancora di recente è stato analizzato e discusso1, è quello dell’uso “volon-
tario” (detto anche “complementare”) del diritto straniero da parte del giu-
dice. Si tratta di una ipotesi diversa dall’uso “necessario” del diritto straniero
(quando ad esso si debba fare ricorso, per applicarlo, sulla base di norme di
diritto internazionale privato o per scelta delle parti); è piuttosto il caso in cui
il giudice fa riferimento esplicitamente o anche solo implicitamente2 al dirit-
to di un altro, o di altri Paesi come aiuto nella ricerca di una soluzione sod-
disfacente al caso che deve decidere, fino ad arrivare talvolta a porre il dirit-
to straniero alla base della propria ratio decidendi.

Questa tecnica è particolarmente significativa quando il giudice si trovi
dinnanzi a fattispecie anomale o inusuali, e il diritto nazionale risulti confu-
so o contraddittorio, o a fattispecie nuove e non vi sia ancora nell’ordina-
mento nazionale una sufficiente stratificazione di orientamenti interpretativi.

Accanto alla legislazione ed alla dottrina, il diritto straniero al quale il giu-
dice può fare più utilmente ricorso, considerati i suoi fini, è rappresentato dai

* L’Autore è primo ricercatore presso l’ITTIG del CNR.
1 Si v., fra gli altri, B. MARKESINIS, Il ruolo della giurisprudenza nella comparazione giuridica, in

“Contratto e impresa”, 1992, p. 1350; U. DROBNIG, S. VAN ERP (a cura di), The Use of
Comparative Law by Courts, L’Aja, Londra, Boston, Aspen Publisher, 1998; A. SOMMA, L’uso
giurisprudenziale della comparazione nel diritto interno e comunitario, Milano, Giuffrè, 2001; AA.VV.,
L’uso giurisprudenziale della comparazione giuridica, Milano, Giuffrè, 2004; B. MARKESINIS, Il meto-
do della comparazione, Milano, Giuffrè, 2004; G. ALPA (a cura di), Il giudice e l’uso delle sentenze stra-
niere, Milano, Giuffrè, 2006.

2 Non in tutti gli ordinamenti giuridici è consentito ai giudici di fare riferimenti scritti nelle
loro sentenze alle idee straniere. Ancora più radicalmente, un progetto di legge statunitense
molto discusso, il Constitution Restoration Act del 2004, voleva imporre il divieto di utilizzare
fonti straniere nella interpretazione della Costituzione per tutte le Corti degli Stati Uniti.
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modelli di sentenza e dalle tecniche di ragionamento offerte dalle esperienze
giurisprudenziali di altri Paesi.

Il giudice in un panorama più ampio di problematiche e soluzioni può
ritrovare, nell’esperienza straniera, un percorso argomentativo che si adatta
in vari modi al caso che deve decidere. Si suole distinguere, in proposito, fra
un uso risolutivo, uno esornativo ed uno alternativo (detto anche contrap-
posto) della giurisprudenza straniera. Nel caso di uso risolutivo, il ricorso al
modello straniero consente al giudice di risolvere correttamente il caso
assoggettato alla sua decisione. C’è uso esornativo della citazione straniera
quando questa serve solo a rafforzare la convinzione del giudice sulla bontà
della soluzione escogitata. L’uso alternativo, o contrapposto, infine, si ha
quando il giudice fa riferimento al modello straniero per discostarsene appli-
cando una soluzione diversa; il giudice quindi poggia la sua argomentazione
su materiale esterno ma si colloca in modo differente rispetto al giudice stra-
niero. Si tratta in definitiva di usi del modello straniero a fini applicativi, e non
semplicemente cognitivi, che possono dare un contributo al miglioramento
dell’amministrazione della giustizia.

L’uso volontario della giurisprudenza straniera è riconosciuto come tanto
più rilevante quanto più si moltiplicano i casi di trapianto, imitazione, rice-
zione e convergenza di istituti giuridici fra ordinamenti diversi. Questo vale
non solo per settori nei quali questa convergenza appare più naturale, quali
il diritto privato o le materie toccate dalla bioetica o dalle nuove tecnologie,
ma anche per settori per i quali, fino a tempi recenti, si riteneva che l’ap-
proccio comparatistico non potesse essere seguito come nel caso della giu-
stizia costituzionale3 o del diritto amministrativo4.

Come osserva infatti Markesinis5, “In un mondo sempre più piccolo, in
cui la circolazione delle persone e delle idee accentua più che mai la conver-
genza di gusti, abitudini e pratiche, una convergenza di tipo giuridico in varie
forme ed aspetti non potrà farsi attendere troppo. In un mondo siffatto i casi
di ‘prestito giuridico’ non possono che moltiplicarsi”.
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3 Si v. G. ZAGREBELSKY, Corti costituzionali e diriitti universali, in “Rivista trimestrale di dirit-
to pubblico”, 2006, p. 297.

4 Si v. M.P. CHITI, Diritto amministrativo comparato, in “Digesto delle discipline pubblicisti-
che”, V, Torino, Utet, 1990, ad vocem.

5 B. MARKESINIS, Il metodo della comparazione, cit., p. 192.
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Nell’Unione europea, il rilievo della circolazione delle decisioni giuri-
sprudenziali dei giudici nazionali è ancora maggiore. Innanzitutto questo
emerge con riguardo alle decisioni che hanno a che fare con il diritto comu-
nitario (sia quando il diritto comunitario è applicato direttamente sia quando
è invece applicato il diritto nazionale che recepisce il diritto comunitario)6.
L’esperienza dei giudici di altri Paesi membri nell’applicazione di una norma
comunitaria può essere di aiuto al giudice per una migliore comprensione ed
una più corretta interpretazione della normativa comunitaria. La circolazio-
ne delle decisioni dei giudici nazionali, e l’instaurarsi di una sorta di dialogo
“orizzontale” fra i giudici stessi, ne rafforza il ruolo di juges communautaires de
droit commun e contribuisce a garantire la uniforme applicazione del diritto
comunitario negli Stati membri e quindi un trattamento simile per i cittadini
dei diversi Paesi che si trovassero in situazioni analoghe.

Ancora, nell’ambito di un ordinamento sovranazionale quale è quello
dell’Unione europea, è importante la circolazione delle decisioni dei giudici
nazionali pure quando queste abbiano a che fare anche o esclusivamente con
il diritto nazionale. La conoscenza della giurisprudenza dei giudici nazionali
è fra l’altro rilevante in relazione al processo di omogeneizzazione dei diritti
nazionali europei per opera del diritto comunitario, che assorbe alcuni prin-
cipi di un ordinamento per poi esportarli in un altro (è il caso, ad esempio
del principio di proporzionalità, che dall’ordinamento tedesco è transitato in
quello italiano attraverso il suo riconoscimento come principio generale di
diritto comunitario).

In una recente risoluzione7, il Parlamento europeo, dopo aver sottolinea-
to come i giudici nazionali siano elemento centrale del sistema giudiziario
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6 In particolare, in funzione del processo di armonizzazione del diritto in ambito comuni-
tario, si sta sviluppando il dibattito sull’attribuzione di reciproca autorità di precedente alle  deci-
sioni delle Corti supreme dei Paesi membri: L. RUFFINI GANDOLFI, Per l’uniforme interpretazione
ed applicazione di un futuro codice europeo dei contratti, in “Rivista di diritto civile”, 2000, I, p. 727; R.
CALVO, Il valore del precedente extrastatuale nell’interpretazione della disciplina interna sulle vendite al consu-
mo, in “Contratto e impresa/Europa”, 2007, p. 289; ID., Il precedente extrastatuale tra fonti comunita-
rie e unitarietà del sistema giuridico: spunti per un dibattito, in “Contratto e impresa/Europa”, 2008, p.
1; C. BALDUS, Il valore del precedente extrastatuale nell’applicazione del diritto interno: un punto di vista tede-
sco di diritto privato comunitario, ivi, p. 4; M. GEBAUER, Il valore del precedente extrastatuale nell’applicazio-
ne del diritto interno: un (altro e diverso) punto di vista tedesco di diritto privato comunitario, ivi, p. 14.

7 Risoluzione del 9 luglio 2008 sul Ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario
europeo (doc. A6-0224/2008).
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dell’Unione europea, in quanto svolgono una funzione fondamentale e
imprescindibile per la creazione di un ordinamento giuridico unico europeo,
ha richiamato l’esigenza che i giudici di ciascun Paese membro abbiano un
maggiore accesso alla giurisprudenza nazionale degli altri Stati membri.

Affinché i giudici (e gli avvocati, che ai giudici devono proporre soluzio-
ni per tutelare i diritti dei loro assistiti) possano utilizzare al meglio il contri-
buto che al loro operare può derivare dalle esperienze dei colleghi stranieri,
è necessario che essi siano messi in condizione di accedere alle decisioni
adottate da questi ultimi.

La questione ovviamente è complessa, coinvolge innanzitutto sia la for-
mazione dei magistrati (la conoscenza del diritto comparato e delle lingue)
sia le strutture organizzative delle quali possono disporre a supporto del loro
lavoro (l’esistenza di uffici che possano monitorare l’evoluzione della giuri-
sprudenza straniera ed assistere il giudice nella sua consultazione).

Certamente un contributo importante è dato sia dalle relazioni struttura-
li che si instaurano fra Corti di Paesi diversi (ne sono un esempio il Network
of the presidents of the supreme judicial courts of the European Union8 e la Association
of the Councils of State and supreme administrative jurisdictions of the European
Union9) sia dai sempre più frequenti contatti internazionali realizzati attra-
verso conferenze, seminari, scambi di esperienze che consentono ai giudici
di tenersi al corrente dell’evoluzione della giurisprudenza di Paesi diversi dal
proprio10. Altrettanto significativo è l’apporto che può fornire la scienza giu-
ridica, ad esempio con repertori di giurisprudenza mirati alla presentazione
del diritto straniero attraverso controversie della stessa fattispecie concreta
che trovano stretta corrispondenza in due o più Paesi11.

Un contributo rilevantissimo all’accesso transnazionale alla giurispruden-
za nazionale può essere offerto dai sistemi informativi giuridici accessibili via
Internet. È noto come la creazione di sistemi per la documentazione giuri-
dica automatica abbia rappresentato il primo e costituisca ancora oggi il più
significativo esempio di applicazione delle tecnologie informatiche al diritto.

204 Parte seconda / Accesso all’informazione giuridica e tecnologie dell’informazione

8 Cfr. http://www.network-presidents.eu/.
9 Cfr. http://www.juradmin.eu/.
10 Si v., in proposito, G. PALEOLOGO, Somiglianze fra diritti amministrativi dei paesi Cee: rap-

porto generale al XIII colloquio dei Consigli di Stato e delle Corti amministrative e supreme della Cee, in
“Consiglio di Stato”, 1992, II, p. 1799.

11 È il metodo proposto da B. MARKESINIS, Il metodo della comparazione, cit., p. 266.
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A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso si è visto nella capacità dei cal-
colatori di gestire una enorme quantità di dati la soluzione alla crisi dell’in-
formazione giuridica legata alla caotica evoluzione delle fonti di produzione
del diritto12.

I sistemi informativi sono nati assumendo originariamente una prospetti-
va nazionale sia dal punto di vista dei materiali raccolti sia dal punto di vista
dell’utente al quale erano rivolti: la loro creazione si fondava sull’idea che
ogni Paese dovesse avere un sistema nazionale per la documentazione giuri-
dica nel quale tutte le fonti del diritto fossero registrate elettronicamente e
rese disponibili per la ricerca da parte di un utente nazionale.

L’evoluzione successiva, che coincide con l’affermazione del web, è quel-
la della creazione sia (i) di strumenti all’interno dei sistemi informativi nazio-
nali che facilitino l’accesso all’informazione anche da parte di utenti stranie-
ri13 sia (ii) di nuovi sistemi che raccolgano documentazione giuridica prove-
niente da diversi Paesi.

2. ALCUNI SISTEMI INFORMATIVI EUROPEI PER L’ACCESSO TRANSNAZIONALE
ALLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE

In tema di accesso transnazionale alla giurisprudenza dei giudici stranie-
ri, se si guarda al contesto europeo e si considerano le decisioni dei diversi
giudici nazionali (anche se nell’ambito dell’Unione europea questi non pos-
sono essere definiti stranieri in senso stretto, almeno là dove applichino
direttamente o indirettamente il diritto comunitario), si possono individuare
alcune iniziative istituzionali che sono sicuramente significative.

Innanzitutto esistono tre sistemi informativi non limitati a particolari
aree del diritto. Da un lato, il Network of the presidents of the supreme judicial
courts of the European Union ha creato il Common Portal of Case Law. Dall’altro
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12 È d’obbligo il riferimento a S. SIMITIS, Crisi dell’informazione giuridica ed elaborazione elet-
tronica dei dati, Milano, Giuffrè, 1977; per un quadro delle principali questioni legate allo svi-
luppo dei sistemi informativi giuridici si v.: E. SCHWEIGHOFER, The Revolution in Legal
Information Retrieval or: The Empire Strikes Back, in “The Journal of Information, Law and
Technology”, 1999, n. 1, http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/1999_1/
schweighofer; R. WIDDISON, New Perspectives in Legal Information Retrieval, in “International
Journal of Law and Information Technology”, 2002, p. 41.

13 La questione rimanda innanzitutto al tema del c.d. cross-language information retrieval, su
cui si v. G. PERUGINELLI, Multilinguismo e sistemi di accesso all’informazione giuridica, Milano,
Giuffrè, 2009.
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lato, la Association of the Councils of State and supreme administrative jurisdictions
of the European Union ha messo in rete due banche dati, Dec.Nat e JuriFast.
Esistono, poi, altri sistemi informativi che si concentrano su una specifica
area del diritto o su una determinata materia; qui di seguito ne richiamere-
mo brevemente tre.

a. Common Portal of Case Law
Il Common Portal of Case Law14 è un metamotore di ricerca della giuri-

sprudenza, attraverso cui è possibile interrogare diversi sistemi informativi
nazionali che raccolgono le decisioni delle corti supreme dei Paesi europei
(ad es. le banche dati del Supremo Tribunal de Justiça portoghese o le banche
dati del British and Irish Legal Information Institute). Una versione pubblica del
Portale, aperta a tutti, è disponibile on line dal maggio del 2007.

L’utente ha innanzitutto la possibilità di scegliere le banche dati nelle quali
vuole fare la ricerca. Dato il suo carattere di metamotore, il Portale non dispo-
ne di strumenti di ricerca avanzata e mette a disposizione dell’utente, pertanto,
la sola ricerca per parole. La parola (o le parole) da ricercare può essere inseri-
ta in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Il sistema provve-
de a tradurre automaticamente il termine nelle altre lingue ufficiali dell’Ue; a
questo scopo viene utilizzato innanzitutto il thesaurus Eurovoc15 e, in seconda
battuta, IATE - Inter-Active Terminology for Europe16, la banca dati terminologica
inter-istituzionale dell’Unione europea. L’utente può vedere in che modo il ter-
mine inserito è stato tradotto automaticamente dal sistema e può eventual-
mente modificare la traduzione sia scegliendo fra altre possibili traduzioni
proposte dal sistema stesso sia, in alternativa, inserendo una nuova traduzione.

Effettuata la traduzione, il metamotore lancia la ricerca nelle banche dati
selezionate. Viene creata una lista unica dei risultati che possono essere
visualizzati secondo diversi criteri di ordinamento.

L’informazione reperita dall’utente è quella messa a disposizione dai sin-
goli sistemi informativi nazionali: i testi integrali, se presenti nei sistemi, e
comunque le metainformazioni proprie di ciascun sistema informativo.

Esiste anche una versione del portale riservata ai membri del Network. In
questa versione, in particolare, è possibile ottenere, là dove il formato dei
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14 Cfr. http://www.reseau-presidents.eu/rpcsjue/.
15 Cfr. http://europa.eu/eurovoc/.
16 Cfr. http://iate.europa.eu/.
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documenti lo permetta, una traduzione automatica dei testi integrali delle sen-
tenze (limitatamente ad un certo numero di lingue di partenza e di arrivo).

b. Dec.Nat - National Decisions
Dec.Nat è una banca dati che raccoglie i riferimenti alle decisioni nazio-

nali che hanno a che fare con il diritto comunitario (trattati e diritto deriva-
to)17. Si tratta dei dati raccolti dall’Ufficio ricerca e documentazione della
Corte di giustizia che l’Associazione dei Consigli di Stato si è assunta l’inca-
rico di mettere in linea in lingua inglese e francese18.

Per ciascuna decisione la banca dati contiene (i) i riferimenti nazionali
(nome delle parti, legislazione nazionale applicata, riferimenti alla dottrina
che commenta la decisione); (ii) i riferimenti internazionali o europei con
l’indicazione delle disposizioni comunitarie applicate; (iii) un’analisi della
decisione, cioè un riassunto delle questioni affrontate, realizzato attraverso
l’uso di parole chiave; inoltre, là dove sia stato operato un rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia, c’è (iv) il riferimento alla decisione della Corte ed ai
relativi commenti dottrinali ed eventualmente l’indicazione del seguito che
questa abbia avuto nell’ordinamento nazionale.

A questa ricchezza di informazioni corrispondono funzionalità di ricerca
molto avanzate19.

c. JuriFast (Fast information system for case law)
Si tratta di una banca dati che mira ad offrire informazioni sui più recen-

ti sviluppi della giurisprudenza nazionale collegata con il diritto comunita-
rio20. Per ciascuna decisione la banca dati offre (i) una breve descrizione della
questione affrontata, (ii) il testo integrale della decisione ed un sommario in
francese ed inglese, (iii) un collegamento ipertestuale alle norme di diritto
comunitario rilevanti; inoltre, nel caso in cui il provvedimento del giudice
nazionale sia un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sono disponibili
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17 Cfr. http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurisprudence_en.lasso.
18 L’Ufficio pubblicazioni dell’Unione europea ha annunciato di voler inglobare entro il

2008 in Eur-Lex, il più importante sistema informativo giuridico della Ue, i dati attualmente 
pubblicati in Dec.Nat (creando così un nuovo settore documentario in Eur-Lex, il c.d. “set-
tore 8”, dedicato alla giurisprudenza nazionale relativa al diritto comunitario); si v. Newsletter
17/10/2007 di Eur-Lex, in http://eur-lex.europa.eu/it/newsletter/newsletter_200710
17.htm.

19 Cfr. http://www.juradmin.eu/en/newsletter/pdf/Hr_17-En.pdf#page=15.
20 Cfr. http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurifast/jurifast_en.php.
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anche (iv) il collegamento alla decisione della Corte e (v) gli ulteriori prov-
vedimenti adottati dal giudice nazionale (testo integrale e sommario).

Caratteristica particolare di questa banca dati è che viene alimentata diret-
tamente dagli stessi membri dell’Associazione dei Consigli di Stato.

d. Altri sistemi informativi relativi a specifiche materie
d.1. Il Consumer Law Acquis Database21 è il prodotto di un progetto di ricer-

ca, condotto per conto della Commissione europea, sull’attuazione negli
ordinamenti degli Stati membri di otto direttive comunitarie in materia di
tutela del consumatore. La banca dati contiene, oltre che la legislazione e i
riferimenti bibliografici di interesse, anche la giurisprudenza nazionale. Di
ciascuna sentenza viene raccolto, oltre al testo integrale nella lingua origina-
le, un sommario in tre lingue (inglese, francese e tedesco) che riassume fatti
e argomenti discussi dal giudice.

d.2. L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali mette a
disposizione on line la banca dati RAXEN, che raccoglie vari tipi di dati22. Fra
questi, sono disponibili anche le decisioni più rilevanti di giudici e di altri
organismi specializzati degli Stati membri in tema di misure contro la discri-
minazione. Di ciascuna decisione viene raccolto il testo integrale, associato
ad una serie di metadati fra i quali spicca un sommario molto articolato orga-
nizzato in fatti, principali argomenti discussi, principali temi (o concetti)
chiariti dalla decisione, provvedimenti adottati e seguito della decisione.

La banca dati dispone di strumenti di interrogazione molto avanzati, ma,
per adesso, il numero delle decisioni è piuttosto esiguo (circa 170).

d.3. La banca dati JURE - JUrisdiction Recognition Enforcement23 è curata dalla
Commissione europea e contiene le decisioni dei giudici degli Stati membri,
oltre a quelle della Corte di giustizia, che interpretano e applicano i principali
atti comunitari e di diritto internazionale privato relativi alla cooperazione fra
i paesi europei in tema di competenza giurisdizionale e riconoscimento ed
esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale24.

La banca dati offre i testi integrali delle decisioni nella lingua in cui sono state
rese. Ogni decisione è classificata con uno o più descrittori che appartengono ad
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21 Cfr. http://www.eu-consumer-law.org/index.html.
22 Cfr. http://raxen.fra.europa.eu/1/webmill.php.
23 Cfr. http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/index.htm.
24 La banca dati contiene attualmente 1732 decisioni.
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una lista strutturata gerarchicamente. Per ogni decisione inoltre è proposto un
sommario (in inglese, francese e tedesco – oltre che nella lingua della decisione
stessa –) che presenta brevemente i fatti della causa e la decisione della Corte.

A ciascuna decisione inoltre è associata una serie di altri metadati che con-
sentono all’utente di disporre di diverse opzioni di ricerca avanzata25.

3. VALUTAZIONI

Valutare sistemi come quelli appena richiamati implica considerarne
diversi profili, quali (i) il numero dei Paesi e delle materie coperti; (ii) il tipo
di documentazione offerta all’utente (testi integrali delle decisioni o sempli-
ci sommari delle stesse); (iii) il complesso di metadati associati a ciascuna
decisione, ciascuno dei quali può diventare canale di accesso alla decisione
stessa (metadati che possono essere multilingue o neutri rispetto alla lingua);
(iv) le modalità di accesso all’informazione (disponibilità di strumenti di
ricerca più o meno avanzati e di altre modalità di esplorazione delle infor-
mazioni, come lo scorrimento di liste o la navigazione ipertestuale); (v) la
disponibilità di ulteriori servizi a valore aggiunto (quali la traduzione su
richiesta del testo della decisione).

Se si fa riferimento a questi parametri, ciascuno dei sistemi informativi
ora ricordati ha pregi e limiti.

Il Common Portal of Case Law consente di recuperare i testi integrali delle deci-
sioni, quando questi sono forniti dai sistemi informativi nazionali, ma per con-
tro, dal punto di vista delle modalità di accesso all’informazione, dà all’utente un
solo strumento di ricerca, la ricerca per parole (eventualmente usando anche gli
operatori booleani e l’opzione “frase esatta”) e questo è certamente un limite.
Inoltre, sebbene sia interessante l’uso che viene fatto di Eurovoc e IATE come
strumenti per l’interrogazione in contemporanea di documenti scritti in lingue
diverse e l’uso di traduttori automatici per tradurre il testo delle decisioni
(importante servizio a valore aggiunto), questi strumenti non garantiscono la
qualità delle traduzioni; le traduzioni automatiche possono essere utili solo per
dare un’idea dei contenuti delle decisioni, ma non sono affidabili per una più
puntuale conoscenza dei testi prodotti in lingue diverse da quella dell’utente.

Al contrario del Common Portal, Dec.Nat non consente di arrivare al testo
integrale delle decisioni nazionali, ma certamente offre una ricca serie di
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canali di accesso ai documenti. Da un altro punto di vista, se la provenienza
dei dati (i servizi della Corte di giustizia) ne garantisce la qualità, dall’altro
non sempre lo strumento usato per descrivere il contenuto delle decisioni
(parole chiave), in mancanza del testo integrale delle stesse, permette di avere
un’idea chiara delle argomentazioni delle corti.

JuriFast ha nell’origine dei dati (i Consigli di Stato e gli altri giudici supre-
mi di giustizia amministrativa) il suo principale punto di forza ed al tempo
stesso di debolezza. Di forza perché i giudici sono indubbiamente i soggetti
che meglio di ogni altro possono garantire una selezione di qualità dei casi
effettivamente rilevanti (anche se non è chiaro quali siano esattamente i crite-
ri seguiti per la selezione dei casi). Questo è però anche il punto di debolezza
perché un’attività effettuata su base volontaria non può di per sé garantire la
continuità necessaria a tenere aggiornata in maniera costante la banca dati.

Le banche dati specialistiche, che si caratterizzano tutte per la ricchezza
delle informazioni fornite (in particolare i sommari che sono di grande aiuto
alla comprensione della rilevanza e del contenuto dei casi) e di conseguenza
dei canali di ricerca a disposizione dell’utente, coprono un ambito estrema-
mente limitato e raccolgono un numero ridotto di sentenze.

Se poi si considerano gli stessi sistemi informativi da un altro punto di
vista, quello della loro struttura, emerge come essi siano stati realizzati
secondo due approcci diversi.

Il Common Portal of Case Law segue il modello che si può definire della
“metaricerca”: realizzazione di un punto di accesso unificato a sistemi infor-
mativi diversi, mediante un’unica interfaccia di interrogazione; attraverso l’in-
terfaccia si lancia la ricerca in varie banche dati, utilizzando un metamotore,
che comunque non consente di effettuare ricerche particolarmente sofisticate.

Tutti gli altri sistemi seguono invece un approccio che si può in sintesi
indicare come “multinazionale accentrato”. Esso consiste nella creazione di
un sistema informativo che raccoglie giurisprudenza proveniente da Paesi
diversi e che ha, da un lato, ricchi strumenti di accesso semantico ai dati per
consentire il reperimento degli stessi anche a persone che non conoscono la
lingua o che non hanno una approfondita conoscenza del sistema giuridico
del Paese in cui la sentenza è stata resa e, dall’altro, offre servizi aggiuntivi
che facilitino la comprensione delle informazioni, servizi che possono arri-
vare fino alla traduzione dei testi integrali dei documenti.

Allo stato attuale questi due approcci, concretamente realizzati, convivono
con un terzo modello che in sintesi può essere definito come “nazionale auto-
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nomo”, che consiste nell’apertura dei sistemi informativi nazionali all’accesso
transnazionale attraverso strumenti di supporto all’interrogazione multilingue.
È il caso, ad esempio, del sistema italiano Italgiureweb26, che consente di inter-
rogare le banche dati di giurisprudenza anche in lingue diverse dall’italiano uti-
lizzando il thesaurus Eurovoc come vocabolario. L’utente che interroghi il
sistema dall’interfaccia inglese può fare la ricerca a testo pieno usando un ter-
mine presente nel thesaurus multilingue Eurovoc. La ricerca restituisce le deci-
sioni che hanno, nella massima, le parole italiane corrispondenti in Eurovoc al
termine prescelto. In questo caso, come in quello della metaricerca, sono rese
accessibili all’utente straniero informazioni che di regola sono pensate per l’u-
tente nazionale; così nel caso di Italgiureweb, dopo aver fatto l’interrogazione
nella propria lingua l’utente straniero ottiene dati in italiano. Per contro, la crea-
zione di un sistema informativo orientato a utenti di Paesi diversi (che vuol dire
lingue e culture giuridiche diverse) e attrezzato con strumenti idonei a venire
incontro alle loro esigenze, in sede di ricerca e di presentazione dei risultati
(cioè l’approccio che si è sopra definito come multinazionale accentrato) può
rappresentare una soluzione più genuinamente transnazionale.

In prospettiva meriterebbe di essere sperimentato, anche in questo setto-
re, un approccio ancora più evoluto (che si può definire “multinazionale
federato”) che consiste nella adozione di standard condivisi da parte dei
diversi soggetti (principalmente le Corti stesse, nel nostro caso) che pubbli-
cano in Rete i documenti giurisprudenziali prodotti nei diversi Paesi. Gli
standard specificano come i documenti devono essere identificati in manie-
ra univoca (secondo il modello dell’URN - Uniform Resource Name) e come
essi possono essere strutturati ed arricchiti di metainformazioni elaborabili
automaticamente (ad esempio nelle forme richieste da Xml - Extensible
Markup Language); fra le metainformazioni, specificamente orientate al trat-
tamento dei documenti giurisprudenziali27, avrebbero un ruolo essenziale
quelle utili all’accesso multilingue ai documenti stessi (come strumenti di
classificazione e sommari multilingue). Non si avrebbe pertanto la creazione
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di una unica banca dati ma i documenti resterebbero in banche dati separa-
te (ad esempio, una per ogni Corte); l’adozione di standard comuni permet-
terebbe però la creazione di indici centralizzati e di una unica interfaccia di
ricerca con modalità di ricerca avanzate. Si tratterebbe di un approccio più
evoluto dal punto di vista tecnologico, che risponde meglio alla attuale fase
di sviluppo del web giuridico, anche se di più difficile realizzazione pratica
perchè presuppone una attiva e costante collaborazione dei molti soggetti
coinvolti nella pubblicazione dei documenti in Rete28.

28 Un esempio significativo di questo approccio è rappresentato dal progetto Norme in
rete, oggi parzialmente realizzato. Si v. in proposito lo Studio di fattibilità e alcuni materiali
relativi alla fase di implementazione del Progetto pubblicati in questa Rivista, rispettivamen-
te nel n. 1/2000 e 1/2001.
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