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Verso un accesso libero al diritto in Europa

GINEVRA PERUGINELLI∗

SOMMARIO: 1. I fondamenti del movimento “Free Access to Law” – 2. Uno sguar-
do alle iniziative europee sull’accesso libero al diritto – 3. Una nuova prospettiva:
l’iniziativa EuroLII

1. I FONDAMENTI DEL MOVIMENTO “FREE ACCESS TO LAW”

Le principali forze che hanno determinato sensibili trasformazioni della
nostra società sono rappresentate dalla rete Internet e dal processo di globa-
lizzazione. Esse, sia pure analizzabili separatamente, costituiscono un uni-
cum se considerate nelle loro specifiche implicazioni sull’attività di recupero
e accesso dell’informazione giuridica.

Internet e la rivoluzione digitale hanno portato ad un sovraccarico di in-
formazioni provenienti da più direzioni e a una sempre crescente velocità
nella diffusione dei dati, con la conseguente aspettativa di risposte istanta-
nee. Anche nel contesto dell’accesso al diritto si assiste oggi alla difficoltà di
gestione della sovrabbondanza informativa e alla crescente inflazione di nuo-
ve questioni giuridiche che ne deriva. Nascono così non solo nuovi spazi di
regolamentazione, ma anche nuove aree di diritto sostanziale1.

Dall’altra parte, la globalizzazione, termine dalle molteplici interpreta-
zioni quante sono le letture dei fenomeni cui si riferisce, può avere diverse
definizioni2. Una delle più note è quella del sociologo inglese Anthony Gid-
dens che la identifica come “l’intensificazione di relazioni sociali mondiali
che collegano tra loro località distanti, facendo sì che gli eventi locali venga-
no modellati dagli eventi che si verificano a migliaia di chilometri di distanza
e viceversa”3. Tale definizione sottolinea come la globalizzazione cambia la

∗ L’Autrice è ricercatrice presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
del CNR e referente italiano del “Movimento Free Access to Law”.

1 T.R. BRUCE, The Internet and Legal Information: Projects and Prospects, in Mackaay E.,
Poulin D., Trudel P. (eds.), “The Electronic Superhighway: The Shape of Technology and
Law to Come”, The Hague, Kluwer Law International, 1995, pp. 57-67.

2 Il fenomeno della globalizzazione è stato coperto estensivamente dalla letteratura. Per
una breve storia sul concetto di globalizzazione si veda tra gli altri: A. MACGILLIVRAY,
A Brief History of Globalization: The Untold Story of Our Incredible Shrinking Planet, New
York, Caroll & Graff, 2006; M. STEGER, Globalization: A Very Short Introduction, Oxford,
Oxford University Press, 2003; J. STIGLITZ, Globalizzazione, Roma, Donzelli, 2011.

3 A. GIDDENS, Le conseguenze della modernità, Bologna, Il Mulino, 1994.
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percezione della distanza avvicinandosi al concetto di transnazionalizzazio-
ne e ridisegnando i confini esistenti.

Inteso dunque come processo di progressivo abbattimento dei confini
economici nazionali e di integrazione di nazioni e di popoli in una comunità
più vasta a livello politico, economico e culturale, il fenomeno della globaliz-
zazione ha anche un profondo impatto sul diritto ed è sempre più frequente
il caso di compenetrazione tra diritto interno, straniero e internazionale:
ogni rilevante questione interna (diritto penale, diritto ambientale, diritto
di famiglia. . . ) riveste oggi infatti anche una dimensione sovranazionale e
internazionale.

In questo panorama apertura e trasparenza rappresentano gli elementi
naturali ed essenziali per garantire un effettivo accesso al diritto4. Come af-
fermato dal filosofo e giurista inglese Jeremy Bentham agli inizi del 1800,
l’azione di rendere visibile e disponibile agli altri è la vera anima della giusti-
zia: “. . . In the darkness of secrecy, sinister interest and evil in every shape
have full swing. Only with publicity in place, can any of the checks appli-
cable to judicial injustice operate. Where there is no publicity, there is no
justice. Publicity is the very soul of justice. It is the keenest spur to exer-
tion and the surest of all guards against improbity. It keeps the judge himself
while trying under trial”5. La possibilità per i cittadini di conoscere quale
giudice ha competenza su un determinato caso, quali fatti sono stati presi in
considerazione e quale conclusione è stata raggiunta, offre a tutti i cittadini
la garanzia che la giustizia è stata applicata, ma anche che la sua applicazione
ha avuto luogo in modo evidente. La trasparenza favorisce dunque l’impar-
zialità e a sua volta l’imparzialità contribuisce a far sì che le parti abbiano
fiducia nel sistema giudiziario.

L’effettivo accesso alla giustizia implica dunque per i cittadini un “attacca-
mento” positivo al sistema giudiziario, espresso con il rispetto dello stato di
diritto e la fiducia nel sistema giudiziario6. L’accesso alla giustizia è una que-
stione fondamentale di politica sociale: di fatto accedere in modo effettivo

4 P.W. MARTIN, Legal Information: A Strong Case for Free Content, an Illustration of
How Difficult ‘Free’ May Be to Define, Realize, and Sustain. Relazione alla Conferenza “Free
Information Ecology” presso l’Information Law Institute, New York University, School of
Law (31 March-1 April 2000).

5 Citato in Corte suprema del Canada nella decisione “Attorney General of Nova Scotia
v MacIntyre”, 1 RCS 175” del 26 gennaio 1982.

6 A. CURRIE, Riding the Third Wave: Notes on the Future of Access to Justice, in Thérien
M. (ed.), “Expanding Horizons: Rethinking Access to Justice in Canada”, Proceedings of a
National Symposium (Department of Justice, Canada, 31 March 2000).
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e aperto al sistema di giustizia rappresenta un aspetto importante di citta-
dinanza. A livello sociale l’accesso alla giustizia implica una fondamentale
connessione tra la politica della giustizia e la questione più ampia di politica
pubblica legata alla coesione sociale.

A partire dal 1990 il world wide web ha fornito l’elemento chiave necessa-
rio per rendere operativo l’accesso aperto alle informazioni giuridiche: tale
elemento è essenzialmente rappresentato da un basso o nessun meccanismo
di distribuzione dei costi7.

La facilità d’uso dei browser più evoluti dei primi anni Novanta e l’ado-
zione di ipertesti come principali strumenti di accesso significava che il web
stava diventando uno strumento efficace e coerente per fornire e rendere
accessibile l’informazione giuridica. Si è assistito dunque ad una valida alter-
nativa ai motori di ricerca proprietari, costosi e di difficile apprendimento
su cui si basavano i servizi on-line commerciali. È a partire da questi fattori
che si sono evoluti i sistemi di accesso libero al diritto tramite Internet8.

In molti paesi i primi sforzi per sfruttare i vantaggi del web nella fornitura
dell’informazione sono stati compiuti ad opera del mondo accademico, piut-
tosto che dai governi, inseguendo una ideologia esplicita di accesso gratuito
alla conoscenza9.

In questo contesto un gruppo di organizzazioni, conosciute sotto il nome
di “istituti di informazione giuridica” o LIIs - Legal Information Institutes ha
deciso di riunirsi per lavorare insieme con l’obiettivo di promuovere l’acces-
so libero al diritto e ha creato il FALM - Free Access to Law Movement che
oggi conta tra i suoi membri più di 40 LIIs10.

Il primo istituto di informazione giuridica è stata fondato nel 1992 alla
Cornell University. Sono seguiti l’Australasian Legal Information Institu-

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

8 G. GREENLEAF, Jon Bing and the History of Computerised Legal Research: Some Missing
Links, in Torvund O., Bygrave L. (eds.) “Et tilbakeblikk på fremtiden (Looking Back at the
Future)”, Oslo, Institutt for Rettsinformatikk, 2004, pp. 61-75.

9 G. GREENLEAF, Free Access to Legal Information, LIIs, and the Free Access to Law Move-
ment, in Danner R., Winterton J. (eds.), “IALL International Handbook of Legal Informa-
tion Management”, Aldershot - Burlington, Ashgate, 2011, in http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=1960867.

10 Per l’elenco completo dei LIIs partecipanti al movimento si consulti il sito http://www.
falm.org.
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te (AustLII)11 in Australia, il Canadian Legal Information Institute (Can-
LII)12 in Canada, il British and Irish Legal Information Institute (BAILII)13

nel Regno Unito. Dal 2006 l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazio-
ne Giuridica del CNR (ITTIG) è il referente italiano di questo movimento,
sostenendo il libero accesso all’informazione giuridica pubblica in Italia e
cooperando con gli altri LIIs per la creazione di reti internazionali in questa
direzione.

Dei 40 membri del FALM, metà collaborano nella gestione di tre prin-
cipali portali14 per la ricerca libera del diritto in tutto il mondo: AsianLII
(28 giurisdizioni)15; CommonLII (50 giurisdizioni del Commonwealth)16 e
WorldLII17, comprensivo della maggior parte delle banche dati (oltre 1.000)
dei LIIs.

Nell’ottobre 2002 l’incontro degli istituti di informazione giuridica di
tutto il mondo alla Quarta Conferenza “Law via the Internet” tenutasi a
Montréal ha portato alla stipulazione della Dichiarazione sul libero accesso
all’informazione giuridica (Declaration on Free Access to Law)18 intesa come
documento programmatico dei diversi Istituti di informazione giuridica fir-
matari, che hanno confermato la loro comune filosofia in merito all’accesso
libero al diritto.

La Dichiarazione si concentra su tre punti fondamentali che guidano
l’attività di ogni membro della comunità:

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

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

3. gli istituti di informazione giuridica hanno il diritto di pubblicare
l’informazione giuridica pubblica e le istituzioni pubbliche che pro-

11 Cfr. http://www.austlii.edu.au.
12 Cfr. http://www.canlii.org.
13 Cfr. http://www.bailii.org.
14 AustLII ospita nei propri server e coordina il funzionamento di questi tre portali.
15 Cfr. http://www.asianlii.org.
16 Cfr. http://www.commonlii.org.
17 Cfr. http://www.worldlii.org.
18 Cfr. http://www.fatlm.org/declaration.
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ducono o controllano tale tipo di informazione devono favorirne la
pubblicazione e assicurarne l’accesso.

Sulla base di questi princìpi i LIIs diffondono su Internet l’informazione
giuridica proveniente da più organismi e forniscono accesso libero, gratuito
ed anonimo a tale informazione, non impedendo ad altri di pubblicare in-
formazione giuridica pubblica. Essi si accordano dunque per promuovere e
sostenere il libero accesso all’informazione giuridica nel mondo, principal-
mente via Internet, cooperando per assistere gli organismi dei paesi in via di
sviluppo, riconoscendo i reciproci benefici che si ottengono dall’accesso ai
diritti dei diversi paesi.

2. UNO SGUARDO ALLE INIZIATIVE EUROPEE SULL’ACCESSO LIBERO

AL DIRITTO

Nei paesi europei, nonostante il considerevole numero di sistemi di ac-
cesso all’informazione giuridica nazionale, per lo più gestiti da istituzioni
governative, da università e centri di documentazione, sono rari gli esem-
pi di servizi di aggregazione di più fonti informative provenienti da diversi
ordinamenti giuridici.

Se da una parte l’accesso al diritto europeo è garantito dai ben noti si-
ti dell’Unione europea come il portale dell’UE, Europa19 e EUR-Lex20, il
servizio informativo ufficiale per l’accesso al dato giuridico europeo, sono
ancora scarse da parte degli Stati membri le iniziative di collaborazione sulla
raccolta, recupero e accesso integrato ai diritti nazionali.

N-Lex21, il portale delle legislazioni nazionali degli Stati membri, è un
servizio di natura sperimentale sviluppato congiuntamente dall’Ufficio del-
le pubblicazioni dell’UE e dagli Stati membri. Esso permette di accedere ai
diritti nazionali dei paesi membri e di interrogare attraverso un’interfaccia
di ricerca unica i vari siti giuridici istituzionali. Al fine di superare le barriere
linguistiche, nel portale è stato integrato, sotto forma di dizionario, il tesau-
ro multilingue Eurovoc22. Il sistema traduce in modo automatico i termini
selezionati e consente la ricerca, nella normativa di ciascun Stato membro
selezionato dall’utente, dei provvedimenti che li contengono.

19 Cfr. http://www.europa.eu.
20 Cfr. http://eur-lex.europa.eu.
21 Cfr. http://eur-lex.europa.eu/n-lex.
22 Cfr. http://eurovoc.europa.eu.
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Di notevole aiuto per utenti non specialistici e quindi per il cittadino
comune è anche il Portale europeo della giustizia elettronica23, nato con l’o-
biettivo di diffondere l’informazione sugli ordinamenti giuridici degli Stati
membri, assistendo i cittadini, i professionisti del diritto e le autorità degli
Stati membri. Al momento il portale è principalmente concentrato sui citta-
dini, fornendo loro in 22 lingue semplici informazioni sui sistemi giudiziari
favorendo così l’accesso alla giustizia in tutta Europa.

Una menzione particolare meritano le iniziative rivolte all’accesso al dato
giurisprudenziale caratterizzate da alcune applicazioni integrate interessan-
ti, volte a dare accesso comune alla giurisprudenza nazionale dei vari paesi
europei. I giudici degli Stati membri dell’Unione europea applicano e inter-
pretano il diritto dei relativi Stati membri e quello dell’UE: è pertanto di
estremo interesse per i cittadini e gli operatori del diritto accedere non solo
alla giurisprudenza nazionale, ma anche a quella degli altri Stati membri.

Il piano d’azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica
europea del Consiglio dell’Unione europea24 sottolinea l’importanza dell’ac-
cesso alla giurisprudenza nazionale, l’esigenza di standardizzazione e la ne-
cessità di un’architettura tecnica decentrata. La Risoluzione del Parlamento
europeo del 9 luglio 2008 sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudi-
ziario europeo25 ha posto l’attenzione sulla necessità di consentire l’accesso
transfrontaliero alla giurisprudenza nazionale affinché il giudice nazionale
possa assolvere il proprio ruolo nell’ordinamento giuridico europeo.

Tale provvedimento reputa che un effettivo spazio giudiziario europeo,
in cui possa aver luogo una cooperazione giudiziaria efficace, richieda non
solo la conoscenza del diritto europeo, ma anche una conoscenza reciproca
generale dei sistemi giuridici degli altri Stati membri. Incoraggia inoltre un
maggiore accesso alle banche dati nazionali sulle sentenze giudiziarie concer-
nenti il diritto comunitario, sostenendo che tali sistemi dovrebbero essere
quanto più possibile completi e che tutti i giudici nazionali debbano avere
accesso alle banche dati contenenti riferimenti a procedimenti pregiudiziali
in sospeso, emanati in tutti gli Stati membri.

La Risoluzione conferma e rinforza i recenti sforzi per promuovere un ac-
cesso transfrontaliero al diritto che sono stati condotti nella direzione di una
possibile soluzione ai problemi relativi alle differenze nelle diverse culture

23 Cfr. https://e-justice.europa.eu/home.do.
24 In G.U. C 75 del 31.03.2009.
25 In G.U. C 294E del 3.12.2009.
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giuridiche, al multilinguismo, alla disponibilità delle fonti, all’interoperabi-
lità semantica dei metadati e ai metodi di citazione.

Con il sostegno finanziario o la partecipazione diretta dell’Unione eu-
ropea si è assistito dunque negli ultimi anni alla messa a punto di iniziative
volte a questi obiettivi. Si citano a titolo esemplificativo i seguenti servizi di
accesso integrato alle giurisprudenze nazionali.
Dec.Nat e JuriFast. Le due basi dati26 sono realizzate dall’Associazione dei

Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell’Unione
europea27.
Dec.Nat contiene circa 21.400 riferimenti a decisioni nazionali dal
1959 fino ad oggi concernenti la legislazione comunitaria. Attualmen-
te le informazioni offerte sono in inglese e francese. La fonte dei dati
è il Dipartimento di ricerca e documentazione della Corte di giustizia
dell’Unione europea. In particolare la banca dati contiene: a) decisioni
nazionali relative al diritto dell’Unione europea; b) riferimenti ai com-
menti presenti in monografie e articoli di riviste relative a decisioni na-
zionali e a sentenze pregiudiziali della Corte di giustizia dell’Unione
europea.
JuriFast, operativo dal 2004, è accessibile al pubblico in inglese e fran-
cese e contiene le questioni pregiudiziali sollevate alla Corte di giusti-
zia dell’Unione europea, i responsi della Corte e le relative decisioni
nazionali in materia.

CODICES. La Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Di-
ritto, nota come Commissione di Venezia28, gestisce una consistente
banca dati che fornisce informazioni sulle decisioni di maggior rilievo
rese da circa 80 corti costituzionali e giurisdizioni equivalenti di pae-
si dell’Europa, Asia, Africa e America, oltre che dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Oltre alle 5.000 sintesi di decisioni in inglese e francese, CODICES29

contiene i testi integrali delle decisioni in lingua originale, la descrizio-
ne delle Corti partecipanti, le leggi sulle corti e i testi completi delle
costituzioni. La banca dati è inoltre dotata di un tesauro specialisti-
co che consente di accedere facilmente alle informazioni della banca

26 Cfr. http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurisprudence_en.html.
27 Cfr. http://www.juradmin.eu.
28 Cfr. http://www.venice.coe.int.
29 Cfr. http://www.codices.coe.int.
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dati. Questo strumento, disponibile su cd-rom e su Internet, viene
regolarmente aggiornato per rappresentare puntualmente nuovi svi-
luppi nell’ambito della giurisprudenza costituzionale. Grazie a questa
banca dati è consentito a chiunque di consultare informazioni finora
accessibili solo ad esperti giuristi linguisti. Obiettivo essenziale è pro-
muovere gli scambi di informazioni tra le corti ed assistere i magistrati
nazionali a risolvere delicate questioni di diritto che spesso si pongo-
no simultaneamente in paesi diversi. Le divergenze giurisprudenziali
tra le corti costituzionali rivelano sempre più una differenza di ap-
proccio intenzionale e non casuale: la circolazione delle informazioni
rappresenta quindi la forza motrice che permette di trarre spunto dalla
pratica costituzionale delle corti in altri paesi europei.

Common Portal of National Case Law. L’iniziativa, voluta e gestita dalla
Rete dei presidenti delle Corti Supreme dell’UE30, è volta a consentire
la ricerca elettronica sulle banche dati delle diverse corti europee. Il
portale31 offre un meta-motore che permette di effettuare ricerche in
più banche dati nazionali sulla giurisprudenza delle corti.
Il portale è accessibile a tutti i cittadini, ma una versione riservata
alla Rete dei presidenti delle Corti Supreme europee fornisce ai suoi
membri alcuni strumenti avanzati per la traduzione e la ricerca.
Il meta-motore del portale offre anche la traduzione dei termini (21
sono attualmente le lingue disponibili nel sistema) che avviene utiliz-
zando il tesauro Eurovoc e la banca dati terminologica Inter Active
Terminology for Europe (IATE)32.
I risultati conseguiti a fronte di una ricerca effettuabile tramite da-
ta, argomento, paese sono mostrati sulla pagina principale fino ad un
massimo di 50 sentenze per ogni banca dati consultata.
È disponibile inoltre un servizio di traduzione delle sentenze che si
effettua sulla base di un servizio automatizzato fornito dalle istituzio-
ni europee. Anche se in futuro verranno aggiunte nuove lingue, oc-

30 Cfr. http://www.reseau-presidents.eu.
31 Cfr. http://www.reseau-presidents.eu/rpcsjue.
32 Cfr. http://iate.europa.eu. La banca dati IATE ha incorporato in un unico servizio gli

archivi preesistenti dei servizi di traduzione dell’Unione europea fra cui l’ex Eurodicautom
della Commissione, TIS - Terminological Information System del Consiglio europeo, EUTER-
PE - Exploitation Unifiée de la Terminologie au Parlement Européen, CDCTERM della Corte
dei conti e Euroterms del Centro di traduzioni degli organismi dell’Unione europea. Utiliz-
zata fin dal 2005 dai servizi di traduzione delle istituzioni europee, IATE oggi è accessibile
gratuitamente a tutti i cittadini.
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corre precisare che l’obiettivo del portale non è quello di fornire una
traduzione professionale delle sentenze, ma di predisporre uno stru-
mento che consenta di conoscere gli elementi chiave delle sentenze
selezionate per stabilire se convenga o no una ricerca più approfondita.

JURE - Jurisdiction Recognition Enforcement. La banca dati33 sviluppata
dalla Commissione europea contiene la giurisprudenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea e delle corti degli Stati membri in tema
di interpretazione del Regolamento CE n. 44 del 2001 sulla compe-
tenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale e delle Convenzioni di Bruxelles del
1968 e di Lugano del 1988 sulla competenza giurisdizionale. Oltre alle
decisioni in lingua originale la banca dati offre l’abstract delle decisioni
in tedesco, francese, inglese e nella lingua originale. JURE è costante-
mente aggiornato attraverso il contributo degli esperti del settore e il
lavoro di revisione della Commissione.

Banca dati di giurisprudenza dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti
fondamentali - FRA InfoPortal. La banca dati34 include le decisioni na-
zionali delle corti e di istituzioni speciali relative alle questioni della di-
scriminazione fondata sulla razza e l’origine etnica. È prevista la crea-
zione di una banca dati giurisprudenziale più ampia che comprenda
anche le decisioni in tema di tutela dei diritti umani in Europa.

Banca dati dell’IARLJ - International Association of Refugee Law Judges. La
banca dati35 offre giurisprudenza in materia di diritto di asilo in nu-
merosi Stati membri dell’UE e in altri paesi del mondo. Il servizio è
disponibile in 8 lingue e rende disponibile un insieme di metadati in
inglese sulle decisioni e il testo pieno in versione pdf nella lingua di
origine.

Da quanto esposto emerge l’importanza delle iniziative intraprese a vari
livelli per la realizzazione di banche dati sia specialistiche che ad ampia coper-
tura, anche se l’esperienza dimostra che la loro consultazione risulta spesso
complessa e di non facile impiego. A tali sistemi, in prevalenza di origine
istituzionale, si aggiungono i servizi gestiti e distribuiti da aggregatori com-
merciali come VLex36, una consistente banca dati che offre giurisprudenza,

33 Cfr. http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/index.htm.
34 Cfr. http://infoportal.fra.europa.eu/InfoPortal.
35 Cfr. http://www.iarlj.org/general/database.
36 Cfr. http://vlex.com.
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dottrina, legislazione relative alla giurisdizione di oltre 130 paesi, nonché si-
stemi di nicchia come l’Oxford Reports on International Law37, che raccoglie
le decisioni in tema di diritto pubblico internazionale delle corti internazio-
nali e nazionali e il servizio Legal Tools della Corte penale internazionale38,
che offre l’accesso ad una biblioteca digitale sul diritto internazionale penale
divisa in 4 sezioni principali: Case Matrix, Elements Digest, Proceedings Digest
e Means of Proof Digest.

L’accesso libero ai singoli sistemi informativi nazionali dei paesi europei è
senz’altro oggi più distribuito e più facile per il cittadino. A titolo di esempio
di seguito si segnalano alcuni dei maggiori servizi ufficiali disponibili:

a) Gran Bretagna: Legislation.gov.uk rappresenta la fonte ufficiale della
legislazione in vigore39;

b) Spagna: Portal del Poder Judicial con la banca dati CENDOJ - Centre
for Judicial Documentation40 e il Tribunal Constitucional41 offrono ac-
cesso rispettivamente alla giurisprudenza dell’Audiencia Nacional, dei
Tribunales Superiores de Justicia e dei Audiencias Provinciales e alle sen-
tenze costituzionali; per la legislazione si menziona il Diario oficial
Boletín Oficial del Estado (BOE)42;

c) Francia: LegiFrance43 è il sito ufficiale per la ricerca della legislazione e
la giurisprudenza;

d) Germania: Gesetze im Internet44 rappresenta un progetto comune del
Ministero della giustizia e dell’editore commerciale Juris GmbH, che
offre libero accesso a una selezione di testi integrali legislativi. Bun-
desverfassungsgericht45 consente il recupero delle decisioni della Cor-
te costituzionale tedesca e Bundesgerichtshof 46 è il sito della Corte di
giustizia federale;

37 Cfr. http://www.oxfordlawreports.com.
38 Cfr. http://www.legal-tools.org.
39 Tutte le informazioni su legislation.gov.uk sono open data sotto Open Government

Licence.
40 Cfr. http://www.poderjudicial.es.
41 Cfr. http://www.tribunalconstitucional.es.
42 Cfr. http://www.boe.es/diario_boe.
43 Cfr. http://www.legifrance.gouv.fr.
44 Cfr. http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht.
45 Cfr. http://www.bverfg.de/entscheidungen.html.
46 Cfr. http://www.bundesgerichtshof.de.
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e) Italia: Normattiva47, la banca dati pubblica e gratuita di tutte le leg-
gi vigenti dal 1946 ad oggi, permette di tracciare la norma nella sua
evoluzione temporale);

f) Finlandia: FINLEX48 rappresenta un servizio pubblico che dà accesso
alla legislazione nelle due lingue ufficiali: finlandese e svedese. Gesti-
to dal Ministero della giustizia in collaborazione con l’editore priva-
to Edita, FINLEX contiene più di 30 banche dati sia legislative che
giurisprudenziali.

Le iniziative dei governi nazionali e delle istituzioni sovranazionali va-
riano quindi in modo considerevole quanto a copertura del materiale trat-
tato ed incisività nella fornitura dei servizi. Conformemente al principio di
proporzionalità e a quello di decentramento approvato dal già citato Piano
d’azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica europea
e in rispetto del requisito di interoperabilità fra sistemi sostenuto a livello
europeo, la strada da seguire sembra quella di un modello federato in cui i
dati risiedono dove sono generati e gestiti. È opportuno d’altra parte che la
presentazione dei risultati sia centralizzata.

Nella maggior parte dei casi i sistemi gestiscono i dati a livello centrale,
adottando il modello decentrato solo nella visualizzazione dei risultati, con
l’indicazione della fonte informativa di origine. Ancora scarso è il numero
dei sistemi che adottano un modello federato, che si concentri sugli aspetti
relativi alla identificazione uniforme del dato giuridico.

A livello nazionale esistono vari modelli di identificazione, alcuni speci-
fici per le tipologie di informazione giuridica, altri con funzionalità messe a
punto dal produttore. Ad esempio, le banche dati destinate alla consultazio-
ne della giurisprudenza di diversi Stati membri hanno talvolta “inventato”
un proprio sistema d’identificazione che il più delle volte non è compatibile
con altri sistemi. Ulteriori problemi nascono dalle diverse regole seguite nel-
l’attribuzione dei metadati utilizzati per descrivere i dati giurisprudenziali.
Ciò compromette la possibilità di offrire a giudici, professionisti del diritto e
cittadini uno strumento di consultazione transfrontaliera efficace e di facile
impiego.

Di qui la necessità di disporre di un sistema comune di identificazione e
citazione della giurisprudenza. Si ritiene opportuno segnalare che è l’Unio-
ne europea ha elaborato un identificatore permanente della giurisprudenza,

47 Cfr. http://www.normattiva.it.
48 Cfr. http://www.finlex.fi/en/.
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l’European Case Law Identifier (ECLI), con lo scopo di favorire la coopera-
zione giudiziaria consentendo ai giudici “l’accesso transfrontaliero alla giuri-
sprudenza nazionale affinché il giudice nazionale possa assolvere il proprio
ruolo nell’ordinamento giuridico europeo”49. L’identificatore è applicabile
sia alle sentenze emesse dalla Corte e dai Tribunali dell’Unione, sia alle sen-
tenze emesse dai tribunali dei paesi membri e mira a uniformare i sistemi di
identificazione delle sentenze utilizzati dai diversi paesi50.

3. UNA NUOVA PROSPETTIVA: L’INIZIATIVA EUROLII

L’iniziativa EuroLII rappresenta un evento di estrema importanza in un
contesto come quello attuale in cui forte è l’esigenza di uno spazio europeo
di libertà, sicurezza e giustizia in cui realizzare una cooperazione che garan-
tisca non solo la conoscenza del diritto europeo ma anche, in particolare, la
conoscenza reciproca dei sistemi giuridici degli Stati membri.

Con il progetto EuroLII, che si colloca all’interno del “Movimento Free
Access to Law”, si intende realizzare un sistema aperto di accesso federato ai
diritti nazionali europei (legislazione, giurisprudenza, dottrina), nonché por-
re le basi per la creazione di un Istituto europeo di informazione giuridica
virtuale che sia il referente per lo sviluppo, a livello europeo, di progetti sul-
l’accesso libero al diritto. Questa iniziativa è nata sotto la spinta del progetto
“WorldLII’s European Law” promosso dall’Australasian Legal Information
Institute (AustLII). Il progetto, finanziato dall’Australian Research Council
(ARC-LIEF 2011-12)51, ha come obiettivo l’accesso aperto all’informazione
giuridica dei paesi europei da rendere disponibile attraverso il portale World-
LII52. L’intento è quello di supportare i ricercatori australiani nell’accesso al
diritto europeo e ai diritti nazionali degli Stati membri. A causa della sua ba-
se di finanziamento, l’iniziativa australiana si sta concentrando sull’accesso
integrato di risorse giuridiche redatte esclusivamente in lingua inglese. Euro-
LII è comunque anche un sistema a sé stante, con l’obiettivo di fornire acces-
so ad una serie di banche dati giuridiche europee, nazionali e sovranazionali,

49 Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea, del 29 aprile 2011, che invitano all’in-
troduzione dell’European Case Law Identifier e di una serie minima di metadata uniformi per
la giurisprudenza, in GUUE C127 del 29 aprile 2011.

50 M. VAN OPIJNEN, Lo European Case Law Identifier: risorsa indispensabile per il
reperimento dell’informazione giuridica, in questa Rivista, p. 165.

51 Cfr. http://www.austlii.edu.au/austlii/research/2011/lief.
52 Cfr. http://www.worldlii.org/int/special/europe.
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in lingua originale. La sua implementazione si basa sui risultati della ricerca
relativa alle tecniche di recupero dell’informazione digitale e agli strumenti
di recupero cross-collection e cross-lingual retrieval sviluppati dagli istituti di
informazione giuridica dell’Europa e di tutto il mondo.

Un primo incontro, organizzato nel 2011 a Firenze dall’ITTIG e da Au-
stLII, ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico e
governativo provenienti da tutta l’Europa e della Commissione di Venezia,
che hanno manifestato il loro interesse a collaborare al progetto EuroLII.
Sono state così gettate le basi per la creazione di una rete di eccellenza di
fornitori di dati giuridici e di rappresentanti del mondo accademico al fine
di contribuire efficacemente al libero accesso alle risorse giuridiche nazionali
europee. Contemporaneamente si è lavorato alla pianificazione di una strate-
gia comune su problemi di natura tecnologica e documentaria, affrontando
i temi legati al tipo di approccio da adottare: federato, centralizzato o siste-
ma ibrido. L’ITTIG, in qualità di referente europeo dell’iniziativa, si pone
come guida alla rete di eccellenza e continuerà a presiedere le riunioni e ge-
stire i contatti tra i partecipanti dell’iniziativa portando avanti, insieme agli
altri partecipanti, lo studio degli aspetti prettamente tecnologici in materia
di adozione di modelli di raccolta dati, condivisione di standard e strumenti
semantici per la gestione del multilinguismo in campo giuridico. Quest’ul-
timo aspetto è di primaria importanza per facilitare il confronto fra i diversi
ordinamenti giuridici, consentendone la conoscenza reciproca nei vari paesi.
L’approccio multilingue adottato da EuroLII è lo strumento principale per
facilitare la comunicazione, in un ambito complesso e così strettamente lega-
to alla terminologia propria di ciascun sistema, nel mondo della ricerca giu-
ridica, della professione forense, della regolamentazione degli affari e della
fornitura di servizi ai cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni53.

La sfida chiave per l’iniziativa EuroLII intesa a realizzare uno spazio di ri-
cerca e accesso comparato è quella di porre le basi per un servizio informati-
vo multilingue che consenta ai cittadini europei di recuperare e fare uso delle
risorse informative messe a disposizione dai servizi istituzionali e commer-
ciali. Per fare ciò occorre un’attività congiunta fra soggetti con competenze
diversificate: governi, accademia, editori, giuristi, linguisti, gurilinguisti, tra-

53 G. PERUGINELLI, Reflecting on Cross-language Retrieval of Legal Information as an Es-
sential Component of Open Access, in Peruginelli G., Ragona M. (eds.) “Law Via the Internet.
Free access, quality of information, effectiveness of rights”, Proceedings of the IX Internatio-
nal Conference Law via the Internet (Firenze, 30-31 October 2008), Firenze, European Press
Academic Publishing, 2009, pp. 477-486.
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duttori dovrebbero impegnarsi a collaborare con il mondo della ricerca nel
campo delle nuove tecnologie. In particolare, con attività dedicate alla defini-
zione di corrispondenze linguistico-concettuali realizzate in collaborazione
fra organismi istituzionali impegnati nell’indicizzazione e nella distribuzio-
ne di risorse informative a livello mondiale, sarà possibile creare applicazio-
ni sperimentali, progetti pilota e sistemi in grado di favorire la conoscenza
e la comprensione dei concetti giuridici dei vari paesi europei, in modo da
garantire un accesso effettivo, globale e libero ai diritti nazionali in Europa.




