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Lo European Case Law Identifier: risorsa indispensabile
per il reperimento dell’informazione giuridica

MARC VAN OPIJNEN∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’accesso alla giurisprudenza – 2.1. Caratteristiche
– 2.2. Selezione – 2.3. Quadro giuridico e organizzazione a livello nazionale – 3.
Identificare la necessità dell’ECLI – 3.1. Accesso transnazionale alla giurisprudenza
nazionale – 3.2. Problemi di identificazione – 3.3. Metadati – 3.4. Breve storia – 4.
La soluzione – 4.1. Architettura di base – 4.2. Livelli ontologici – 4.3. Requisiti – 4.4.
Buone pratiche – 4.5. La sintassi ECLI – 4.6. Metadati – 4.7. Il sito web dell’ECLI –
5. Attuazione a livello nazionale

1. INTRODUZIONE

Nel dicembre 2010 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato le “Con-
clusioni del Consiglio che invitano all’introduzione dell’European Case Law
Identifier (ECLI) e di una serie minima di metadata uniformi per la giurispru-
denza”1 [da qui in avanti: “Conclusioni ECLI”]. Questo articolo è dedicato
alle origini e ai contenuti di queste conclusioni, nella più ampia prospettiva
dell’accesso alla giurisprudenza. L’articolo si apre con una breve introduzio-
ne sull’accesso pubblico alla giurisprudenza in termini generali (par. 2). La
necessità di un sistema europeo di identificazione delle decisioni giudiziarie
e le iniziative in corso sono discusse nel par. 3. La logica che sta dietro i com-
ponenti fondamentali della soluzione scelta è delineata nel par. 4. Infine, il
par. 5 è dedicato alla attuazione nazionale dell’ECLI2.

∗ L’autore è consulente in informatica giuridica presso il Consiglio di giustizia olandese,
membro del Gruppo di lavoro del Consiglio UE “Giustizia elettronica e legislazione on line”.
Il presente articolo è la traduzione italiana di una versione aggiornata del paper dal titolo
European Case Law Identifier: Indispensable Asset for Legal Information Retrieval pubblicato
in Biasiotti M.A., Faro S. (eds.), “From Information to Knowledge. Online Access to Legal
Information: Methodologies, Trends and Perspectives”, Amsterdam, IOS Press, 2011, pp.
91-103. Traduzione di Sebastiano Faro (primo ricercatore ITTIG-CNR).

1 GUUE C127, 29 aprile 2011, pp. 1-7.
2 Per facilitare il confronto delle osservazioni dell’autore con il testo delle “Conclusioni

del Consiglio che invitano all’introduzione dell’European Case Law Identifier (ECLI) e di una
serie minima di metadata uniformi per la giurisprudenza” (pubblicata in GUUE C127 del
29 aprile 2011), la traduzione si allinea per quanto possibile al testo italiano del documen-
to. Così, ad esempio, si è scelto di mantenere in inglese l’espressione European Case Law

Informatica e diritto, XXXVIII Annata, Vol. XXI, 2012, n. 2, pp. 165-184
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2. L’ACCESSO ALLA GIURISPRUDENZA

2.1. Caratteristiche

Attualmente grazie a Internet l’informazione giuridica può essere resa
disponibile al pubblico in maniera più facile. Fino a poco tempo fa, tut-
tavia, la diffusione delle fonti giuridiche attraverso Internet ha riguardato
principalmente i materiali legislativi, come le gazzette e i bollettini ufficiali
e la legislazione consolidata. Adesso che l’accesso alla legislazione può dir-
si fondamentalmente realizzato, l’attenzione si va spostando verso l’accesso
alla giurisprudenza. La pubblicazione delle decisioni giudiziarie, tuttavia,
presenta alcuni problemi specifici.

In primo luogo, non è del tutto chiaro su quali basi, da parte di chi e quali
decisioni dovrebbero essere rese pubbliche. Mentre la legislazione è sempre
stata destinata alla pubblicazione, la giurisprudenza no, in particolare nei
sistemi giuridici continentali. Le sentenze sono principalmente indirizza-
te alle parti coinvolte nel giudizio e solo in rari casi le decisioni sono state
considerate di interesse per un pubblico più vasto. Questa giurisprudenza
– sentenze considerate rilevanti per l’interpretazione e l’applicazione delle
leggi – è stata tradizionalmente diffusa da editori privati. Soddisfatte in que-
sto modo le esigenze dei professionisti del diritto, non era – e non è ancora

Identifier che non è tradotta nella versione italiana delle Conclusioni (laddove, per contro
nei documenti preparatori del Consiglio – docc. 12907/09 e 17377/09 – si usa l’espressione
“identificatore europeo della giurisprudenza”). In alcuni casi però ci si discosta da questo testo
che non traduce del tutto o non traduce correttamente alcuni termini o espressioni rispetto
alla versione inglese (ad es., in una parte del documento, e nel titolo, non viene tradotto il
termine metadata, laddove esiste, ed è comunemente usato, il termine italiano “metadati”).
In generale, si deve osservare che la versione italiana del documento del Consiglio presenta
alcuni errori e inesattezze. Ad esempio, non è correttamente riportato in italiano il senso del
concetto che in inglese è espresso con la parola “instance” nella frase “each document which
is an instance of a judgement” malamente resa con “ogni documento che è la richiesta di una
sentenza”; allo stesso modo risulta incomprensibile la versione italiana “un numero ordinale,
che deve essere unico nel senso che non deve esserci un numero superiore al numero della
sentenza dello stesso organo giurisdizionale nello stesso anno con lo stesso numero ordinale”
della frase inglese “an ordinal number, which must be unique in the sense that there must not
be more than one judgment of the same court within the same year with the same ordinal
number”. Inoltre, c’è nella versione italiana almeno un errore sostanziale: nella definizione
degli elementi dell’ECLI, il codice paese per l’Unione europea (paragrafo 1.b.iii dell’Allega-
to) è “EU” (unico in qualunque versione linguistica) e non “UE”, come erroneamente indi-
cato nel testo. Per la traduzione italiana dei nomi delle entità dei Functional Requirements
for Bibliographic Records si fa riferimento a C. GHILLI, M. GUERRINI, Introduzione a FRBR.
Functional Requirements for Bibliographic Records - Requisiti funzionali per record bibliografici,
Milano, Editrice Bibliografica, 2001. [N.d.T.]



i
i

“articoli/vanOpijnen” — 2012/7/20 — 16:26 — page 167 — #167 i
i

i
i

i
i

M. van Opijnen / Lo European Case Law Identifier: risorsa indispensabile ... 167

– sempre chiaro se debbano essere la magistratura, l’amministrazione o altri
soggetti – come le università – ad avere un ruolo da giocare nello scenario
che viene adesso offerto da Internet.

In secondo luogo, il corpus è davvero enorme, contando spesso milioni di
decisioni pronunciate ogni anno. A differenza della legislazione, le sentenze
spesso sono ancora destinate esclusivamente alla stampa e non alla diffusio-
ne elettronica, e soprattutto non a un pubblico più vasto rispetto alle parti
coinvolte. Questo aspetto è di particolare rilievo con riguardo alla prote-
zione dei dati personali3, richiedendo che le sentenze vengano anonimizzate
prima della loro pubblicazione. Poiché questo non ha mai fatto parte delle
ordinarie attività dei tribunali, soddisfare la domanda di pubblicazione di un
più ampio numero di sentenze pone un certo numero di problemi. Il proces-
so di anonimizzazione è piuttosto complesso; un software può essere d’aiuto,
ma tale processo non può ancora essere realizzato senza l’intervento umano.

2.2. Selezione

Eccetto che per alcune Corti specializzate e/o internazionali – come la
Corte di giustizia dell’Unione europea e la Corte europea dei diritti dell’uo-
mo – solo una selezione delle decisioni è pubblicata. Benché si sia molto
discusso dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo co-
me norma che incoraggia la pubblicazione di tutta la giurisprudenza in In-
ternet4, il fatto che la Convenzione sarebbe stata formulata in maniera più
esplicita se i redattori fossero stati consapevoli della potenzialità e delle insi-
die di Internet rende la sostanza giuridica di queste tesi discutibile – soprat-
tutto perché le decisioni della Corte europea che sono richiamate a sostegno
di questi argomenti riguardano esclusivamente la questione della pronuncia
in pubblico della sentenza che deve essere distinta dall’accesso pubblico –
duraturo e senza restrizioni – alle decisioni giurisdizionali.

Le uniche direttive internazionali sulla selezione dei casi sono contenu-
te nella Raccomandazione (95)11 del Comitato dei ministri del Consiglio
d’Europa5, che formula criteri di selezione volti, da un lato, ad assicurare

3 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati a carattere personale, STE n. 108 del 28 gennaio 1981.

4 Cfr., ad es., W. DAVIDS, W. THOMASSEN, Publication of Judgments on the Internet, in
Breitenmoser S., Ehrenzeller B., Sassoli M. (eds.), “Human Rights, Democracy and the Rule
of Law, Liber Amicorum Luzius Wildhaber”, Nomos Verlagsgesellschaft, 2007.

5 CONSIGLIO D’EUROPA – COMITATO DEI MINISTRI, Recommendation No. R (95)11
Concerning the Selection, Processing, Presentation and Archiving of Court Decision in Legal
Information Retrieval Systems, 1995.
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l’accesso a una raccolta di decisioni significative e rilevanti e, dall’altro, a
evitare l’accumulo di informazioni prive di valore aggiunto.

La Raccomandazione fa una distinzione molto utile fra criteri negativi e
criteri positivi. I primi possono essere usati per escludere la pubblicazione di
alcune decisioni – ad es., “If the grounds on which they are based are stated
according to a standard formula or formula clause” – mentre i criteri positivi
potrebbero essere di aiuto nello scegliere le decisioni da pubblicare – ad es.,
“Decisions in which the explanation of a concept or legal term is given, that
is a rule of law is formulated or amended.” La Raccomandazione suggerisce,
nel caso in cui i criteri di selezione siano usati, di applicare il metodo di
selezione negativa alle decisioni delle corti supreme.

2.3. Quadro giuridico e organizzazione a livello nazionale

Pur avendo ogni paese un proprio specifico quadro giuridico per la pub-
blicazione della giurisprudenza, linee di tendenza generali possono essere
identificate.

Alcuni paesi europei (ad es., Austria e Svezia) hanno una legislazione for-
male relativa all’accesso alla giurisprudenza, ma senza criteri di selezione dei
materiali – lasciando la selezione alla discrezionalità del giudice. Altri paesi
(fra cui l’Ungheria rappresenta un rilevante esempio) hanno aggiunto elabo-
rati criteri di selezione alle disposizioni normative in materia. In Olanda ci
sono solo delle linee guida e in Romania e Lituania la selezione e la pubbli-
cazione sono regolate dai Consigli di giustizia. Infine, in alcuni paesi – come
ad esempio Germania e Italia – non esiste un esplicito quadro giuridico o
politico. Benché l’esistenza di espliciti obblighi giuridici potrebbe essere di
stimolo per dare accesso alla giurisprudenza, questi non risultano essere un
prerequisito assoluto: l’assenza di precise disposizioni di legge, ad esempio in
Spagna e Olanda, non impedisce agli organi giudiziari di seguire una politica
di pubblicazione molto attiva6.

Anche il quadro organizzativo varia da paese a paese. Le responsabilità
per l’accesso alla giurisprudenza sono formalmente attribuite o assunte dal
Ministero della giustizia (ad es., Austria, Portogallo), dal Consiglio di giu-
stizia (Spagna, Olanda), da una organizzazione indipendente no profit (Lo-
vdata in Norvegia), da una istituzione accademica (il British and Irish Legal
Information Institute) o dai tribunali stessi (Germania, Grecia).

6 Per uno studio più ampio (in olandese): M. VAN OPIJNEN, Selectie en Publicatie van
Rechterlijke Uitspraken in Rechtsvergelijkend Perspectief, in “Trema”, 2011, No. 5, pp. 176-183.
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In parte come risultato di queste scelte istituzionali, ci sono anche enor-
mi differenze nella effettiva accessibilità della giurisprudenza. In alcuni paesi
tutta la giurisprudenza è accessibile attraverso un portale, ospitato dal Mini-
stero o da una organizzazione giudiziaria (Spagna, Olanda, Svezia, Austria),
mentre in alcuni altri Stati la maggior parte dei tribunali ha un proprio si-
to web (Germania, Polonia, Grecia). In alcuni paesi, un portale centrale si
aggiunge a vari siti (Francia, Belgio). Anche il numero dei documenti pubbli-
cati differisce sostanzialmente, in Spagna più di un milione di sentenze è ac-
cessibile on line, mentre la Danimarca è ancora in fase di avvio. In Germania
alcune corti supreme (Bundessozialgericht e Bundesarbeitsgericht) rimuovono
le decisioni dai loro siti dopo quattro anni; le sentenze più vecchie sono rese
disponibili solo da fornitori commerciali. In Italia i magistrati hanno accesso
gratuito alla giurisprudenza attraverso il sistema “Italgiure”; i cittadini, per
contro, devono pagare una considerevole quota di abbonamento.

3. IDENTIFICARE LA NECESSITÀ DELL’ECLI

3.1. Accesso transnazionale alla giurisprudenza nazionale

Finora abbiamo discusso di iniziative nazionali per l’accesso alla giuri-
sprudenza nazionale. Con l’ampliamento e l’approfondimento dell’Unione
europea, le richieste di accesso all’informazione giuridica sono notevolmente
aumentate. Il ruolo del giudice nazionale come “guardiano” dell’ordinamen-
to giuridico europeo sta diventando sempre più importante e per rafforzare
questo ruolo il giudice deve avere facile accesso non solo alla giurisprudenza
della Corte di giustizia, ma anche alla giurisprudenza dei tribunali degli altri
Stati membri. L’importanza di avere accesso a questi materiali è stata sotto-
lineata dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sul ruolo
del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo7. Analoghi motivi ri-
chiedono l’accesso a tali materiali da parte degli avvocati, degli studiosi del
diritto, dei politici e del pubblico in generale.

Le conclusioni ECLI fanno riferimento a questa necessità nel Conside-
rando 6, secondo cui: “La conoscenza quanto alla sostanza e all’applicazio-
ne del diritto dell’Unione europea non può essere acquisita solamente at-
tingendo dalle fonti giuridiche dell’UE ma occorre tener conto anche della

7 2007/2027(INI). Si veda la versione italiana all’indirizzo: http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0352+0+DOC+XML+
V0//IT.
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giurisprudenza delle giurisdizioni nazionali, sia delle decisioni di rinvio pre-
giudiziale, che delle decisioni successive a una pronuncia pregiudiziale e di
quelle che applicano il solo diritto dell’UE”. Per venire incontro a questo
bisogno di accesso alla giurisprudenza straniera, sono state assunte varie ini-
ziative, alcune delle quali sono anche menzionate nel Considerando 7 delle
Conclusioni ECLI8.

L’Associazione dei Consigli di Stato e delle supreme giurisdizioni ammi-
nistrative dell’Unione europea9 ha realizzato due banche dati disponibili on
line. La banca dati Dec.Nat contiene circa 21.250 decisioni nazionali in ma-
teria di diritto comunitario; i riferimenti e le analisi giuridiche sono stati
forniti dal Servizio di ricerca e documentazione della Corte di giustizia del-
l’UE. La seconda banca dati, JuriFast, contiene le questioni pregiudiziali sot-
toposte alla Corte di giustizia europea, le risposte della Corte, e le successive
decisioni nazionali.

Caselex – pur essendo sviluppata con finanziamenti dell’UE – è una banca
dati a pagamento che offre una selezione della giurisprudenza nazionale ed
europea, soprattutto nel settore del diritto civile.

Iniziative per fornire accesso alle giurisprudenza nazionale collegata al
diritto UE sono state avviate anche dalle istituzioni europee: l’Agenzia del-
l’Unione europea per i diritti fondamentali ha creato una banca dati di giu-
risprudenza10 e la Commissione europea ha avviato JURE - JUrisdiction Re-
cognition Enforcement11 e una banca dati di giurisprudenza in tema di dirit-
to della concorrenza12. Quest’ultima – non menzionata nelle Conclusioni
ECLI – si fonda sul Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicem-
bre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli
articoli 81 e 82 del Trattato13, che stabilisce all’articolo 15(2) che “Gli Sta-
ti membri trasmettono alla Commissione copia delle sentenze scritte delle
giurisdizioni nazionali competenti a pronunciarsi sull’applicazione dell’arti-

8 Cfr., anche, M. VAN OPIJNEN, Identifiers, Metadata and Document Structures: Essential
Ingredients for Inter-European Case Law Search, in “Proceedings of the European Legal Access
Conference” (Paris 10-12 December, 2008).

9 Si veda sul ruolo dell’Associazione, in generale: J.C. VAN HAERSOLTE, A Wheel within
a Wheel: The Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of
the European Union, in “Review of European Administrative Law”, 2010, No. 3.

10 Cfr. http://infoportal.fra.europa.eu/InfoPortal/caselawFrontEndAccess.do?homePage
=yes.

11 Cfr. http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/login_en.cfm.
12 Cfr. http://ec.europa.eu/competition/elojade/antitrust/nationalcourts.
13 Attualmente artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.



i
i

“articoli/vanOpijnen” — 2012/7/20 — 16:26 — page 171 — #171 i
i

i
i

i
i

M. van Opijnen / Lo European Case Law Identifier: risorsa indispensabile ... 171

colo 81 o dell’articolo 82 del Trattato. La copia è trasmessa senza indugio
dopo che il testo integrale della sentenza scritta è stato notificato alle parti”.

Riguardo alla necessità di ottenere l’accesso alle decisioni rilevanti dei lo-
ro colleghi stranieri la Rete dei presidenti delle Corti supreme dell’Unione
europea ha scelto una soluzione diversa: il Common Portal of National Ca-
se Law14 non è una banca dati ma un meta-motore di ricerca che effettua la
ricerca nelle singole banche dati delle corti supreme.

3.2. Problemi di identificazione

La ricerca e la citazione della giurisprudenza sono due dei più fastidiosi
problemi quotidiani per i professionisti del diritto. I problemi sono inter-
connessi e riportano – come evidenzia il punto 9 delle Conclusioni ECLI
– alla questione della “mancanza di identificatori uniformi per la giurispru-
denza”.

Il problema trae origine dal periodo in cui i tribunali non erano respon-
sabili della pubblicazione della propria giurisprudenza. Per i giudici non le
decisioni ma le cause da decidere rappresentano il principale oggetto della
loro attività. Pertanto sono identificate per prima cosa le cause (con un “nu-
mero di causa” o un “numero di registro”) e le decisioni conseguenti sono
identificate da una “tripla” derivata costituita dal nome dell’autorità giudi-
ziaria decidente, dal numero di causa e dalla data. Secondo questa imposta-
zione, dal momento che la decisione segna la fine della causa ed è indirizzata
solo alle parti non è necessario un identificatore separato per la sentenza.
Le decisioni con un valore di precedente sono state tradizionalmente rac-
colte dalle riviste giuridiche, che assegnano un proprio identificatore, nella
maggior parte dei casi costituito dal titolo abbreviato del periodico e da un
numero d’ordine o di pagina, ad esempio “NJ 1993/214”.

Dal momento che ogni rivista giuridica assegna il proprio identificato-
re, una sentenza ampiamente diffusa potrebbe facilmente essere identificata
con una dozzina di differenti identificatori15. L’utilizzo di questi identifica-
tori specifici del fornitore è vantaggioso per gli editori, ma molto laborioso
e costoso per i professionisti del diritto: se un avvocato si imbatte in una
citazione che fa riferimento alla rivista X, cui non è abbonato, non ha di

14 Cfr. http://www.reseau-presidents.eu/rpcsjue.
15 M. VAN OPIJNEN, A Public Index of Case Law References – the End of Multiple and

Complex Citations, in van Engers T.M. (ed.), “Proceedings of the JURIX 2006 Conference
on Legal Knowledge and Information Systems”, Amsterdam, IOS Press, 2006.
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solito la possibilità di sapere se la sentenza è pubblicata anche in una rivista
giuridica di cui ha l’abbonamento – soprattutto se le regole di citazione16

prevedono che l’unico elemento chiave (il numero della causa) non debba
essere incluso nella citazione nel caso in cui la decisione è pubblicata in una
rivista giuridica.

E quando un avvocato vuole raccogliere tutta la dottrina e la giurispru-
denza relativa a una specifica decisione, deve cercare – probabilmente con
una ricerca full-text – tutti questi identificatori differenti in tutte le banche
dati – perché questa decisione è citata in tanti modi diversi. Il fatto che la
maggior parte degli identificatori includa segni di punteggiatura che vengo-
no interpretati dai motori di ricerca come istruzioni della query si aggiunge
alle difficoltà della ricerca giuridica17.

In virtù della possibilità di diffusione via Internet, la magistratura si è do-
vuta confrontare con la necessità di decidere come identificare le decisioni
pubblicate. Alcuni paesi (ad es. Germania e Austria) hanno deciso – im-
plicitamente – di usare la tradizionale “tripla”. Anche se questa è ben nota
ai giuristi, ha gli svantaggi legati alla mancanza di un formato formalizzato
della notazione e al fatto che il numero di causa spesso non è unico per tutti
i tribunali. In altri paesi – quali la Gran Bretagna, la Norvegia e l’Olanda –
è stata colta l’opportunità di introdurre un “identificatore neutro rispetto al
mezzo di pubblicazione e al fornitore” (‘medium- and vendor neutral iden-
tifier’), definito anche come “identificatore designato dal tribunale” (court
designated identifier)18.

Nonostante lo sviluppo di questi identificatori, i vantaggi non sono stati
sempre ben percepiti: nuove banche dati – come le già citate Caselex e JU-
RE – hanno inventato di nuovo propri identificatori, spesso senza offrire la
possibilità di effettuare la ricerca utilizzando gli identificatori designati dai
tribunali.

Ne consegue che con il crescente numero di riviste giuridiche e di banche
dati on line, citare una sentenza in maniera corretta sta diventando sempre

16 Ad esempio, in Olanda: M.H. BASTIAANS, Leidraad Voor Juridische Auteurs 2010,
Deventer, Kluwer, 2010.

17 Si veda con riguardo ad analoghi problemi relative alla citazione della legislazione UE:
M. VAN OPIJNEN, Searching for References to Secondary EU Legislation, in Tojo S. (ed.),
“Proceedings of the Fourth International Workshop on Juris-informatics (JURISIN 2010)”,
Tokio, 2010.

18 A. MOWBRAY, G. GREENLEAF, P. CHUNG, A Uniform Approach for Vendor and Media
Neutral Citation - the Australian Experience, in BILETA Citations Workshop: Strategies for
Accessing Law and Legal Information, Edinburgh, 2000.
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più complicato. Più identificatori sono inventati, più identificatori sono ne-
cessari per citare – in modo tale da permettere al lettore di trovare la sentenza
nella banca dati di sua scelta. E naturalmente in un contesto transfrontalie-
ro il problema si moltiplica. A seguito del miglioramento dell’accesso alle
decisioni straniere, il numero di citazioni transfrontaliere è notevolmente
aumentato19, ma quali regole di citazione dovrebbero essere seguite: quelle
del paese in cui viene fatta la citazione, o quelle del paese dove è adottato
il provvedimento citato? E tanto più complesse, dettagliate e differenziate
sono le citazioni, tanto più difficile diventa sviluppare strumenti informatici
per assistere i giuristi nella ricerca e nella scrittura della citazione.

3.3. Metadati

L’ampliata disponibilità della giurisprudenza dovrebbe essere apprezza-
ta, ma un accesso migliore non porta, per definizione, a una accessibilità
migliore. I metadati (dati che descrivono dati) sono utili per migliorare la
reperibilità della giurisprudenza, ma, come il Considerando 10 delle Con-
clusioni ECLI indica, la mancanza di (applicazione uniforme di) standard
ostacola un’efficace ricerca della giurisprudenza.

Ogni banca dati utilizza i propri campi descrittivi, sviluppa un proprio
thesaurus (se presente) e dispone di una propria interfaccia specifica che l’u-
tente deve conoscere. La maggior parte delle banche dati è sviluppata per un
gruppo limitato di utenti e con riguardo a specifiche materie, e non secondo
l’ottica del giurista medio, che consulta una vasta gamma di fonti.

Se la ricerca avviene contemporaneamente in diverse banche dati, il pro-
blema diventa ancora più difficile. Questo è ben illustrato dal citato Com-
mon Portal of National Case Law. Nella sua prima versione, si poteva solo
cercare con un campo di testo, e ci sono voluti dei significativi lavori di svi-
luppo per implementare un semplice filtro per data – che sembra essere solo
uno dei più banali metadati. Miglioramenti più consistenti, come limitare
le ricerche alle sole decisioni che applicano una specifica normativa europea,
sono per il momento completamente fuori portata, a causa della mancanza
di qualsiasi armonizzazione dei metadati20.

19 M. GELTER, M. SIEMS, Networks, Dialogue or One-Way Traffic? An Empirical Analysis
of Cross-Citations between Ten European Supreme Courts, Maastricht European Private Law
Institute Working Paper No. 2011/03.

20 Si veda con riguardo ad analoghi problemi per le banche dati dell’Unione europea: M.
DÜRO, Crosswalking Eur-Lex: A Proposal for a Metadata Mapping to Improve Access to EU
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3.4. Breve storia

Il nono Considerando ripercorre la storia delle Conclusioni ECLI. Il
Gruppo del Consiglio UE “Giustizia elettronica e legislazione on line” (pri-
ma conosciuto come Gruppo “Informatica giuridica”) [da ora in poi “Grup-
po”] si occupa del tema della accessibilità delle fonti giuridiche a livello euro-
peo e nazionale. Il Gruppo funziona come punto di riferimento per l’Ufficio
delle pubblicazioni in relazione allo sviluppo di EUR-Lex, ha avviato il por-
tale N-Lex e funziona come una piattaforma per lo scambio di esperienze in
tema di drafting legislativo e reperimento delle informazioni giuridiche con
strumenti elettronici.

Mentre il Gruppo ha accolto con favore tutte le iniziative che sono state
intraprese per migliorare l’accesso transfrontaliero al diritto e alla giurispru-
denza nazionali, sia la vasta gamma di queste iniziative sia la mancanza di
coordinamento hanno indotto il Gruppo stesso a riflettere sulla necessità
di interventi volti a evitare che il cittadino e il professionista del diritto si
perdano in questa giungla di informazioni in rapida espansione.

È stato costituito un gruppo di lavoro, che ha pubblicato una Relazione
finale nel 200921. Una della principali conclusioni del gruppo di lavoro è
stata che una solida architettura di base per l’identificazione univoca e persi-
stente e la descrizione delle decisioni giudiziarie rappresenta un prerequisito
assoluto per qualsiasi sistema avanzato di information retrieval. Sulla ba-
se della relazione del gruppo di lavoro, che è stata adottata dal Gruppo, il
Consiglio dell’Unione europea nel dicembre 2009 ha convenuto “sulla ne-
cessità di proseguire l’esame di un sistema d’identificazione comune basato
sull’identificatore europeo della giurisprudenza standardizzato (ECLI) e di
definire l’applicazione del Dublin Core per la giurisprudenza”22.

Sulla base di questa decisione di principio, il gruppo di lavoro ha definito
tutti gli aspetti di dettaglio, sotto la supervisione del Gruppo e – come men-
zionato nel Considerando 16 delle Conclusioni ECLI – in stretta coopera-
zione con la Corte di giustizia, l’iniziativa di standardizzazione URN:LEX e
le reti giudiziarie europee – le due già menzionate e anche la Rete europea dei

Documents, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities,
2009.

21 Cfr. EU TASK GROUP ON ACCESS TO CASE LAW, Final Report, 2009, doc.
12907/1/09.

22 CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Progetto di conclusioni del Consiglio
sull’identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI), 2009, doc. 17377/09.
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Consigli di giustizia. Il lavoro di redazione ha richiesto un anno; il Consiglio
dei Ministri ha deciso sulle Conclusioni il 22 dicembre 2010.

4. LA SOLUZIONE

4.1. Architettura di base

Come spiegato sopra ed esplicitamente dichiarato nel Considerando 11
delle Conclusioni ECLI, una banca dati di giurisprudenza centralizzata eu-
ropea non è considerata una soluzione alle esigenze dei cittadini e dei profes-
sionisti del diritto. Invece, in linea con il principio di rendere interoperabili
sistemi decentrati e indipendenti, un sistema comune e standardizzato per
gli identificatori e i metadati è necessario per facilitare una architettura in-
formativa in grado di migliorare la ricercabilità, la citazione e lo scambio di
documenti giurisprudenziali.

4.2. Livelli ontologici

L’Allegato tecnico alle Conclusioni ECLI descrive il modo in cui l’ECLI
è costruito, ma non il suo specifico carattere bibliografico. Per comprendere
appieno i concetti fondamentali dell’ECLI e come questo dovrebbe essere
usato, vengono qui discussi i concetti teorici che ne sono alla base23.

Quando si dice: “Amleto è il miglior dramma che Shakespeare abbia
scritto” viene in gioco, ovviamente, un livello semantico diverso rispetto
a quando si dice: “L’anno scorso ti ho prestato il mio Amleto, potresti
restituirmelo?”

Una tipologia utile a evitare confusione su cosa si intenda con “Amleto”
si può ricavare dai FRBR - Functional Requirements for Bibliographic Records
(Requisiti funzionali per record bibliografici)24. Questo standard distingue
quattro livelli ontologici di base per descrivere gli oggetti bibliografici.

1. Opera
Definizione: una specifica creazione intellettuale o artistica.

23 Si veda su questo e i successivi paragrafi anche: M. VAN OPIJNEN, Finding Case Law on a
European Scale - Current Practice and Future Work, in Francesconi E., Sartor G., Tiscornia D.
(eds.), “Legal Knowledge and Information Systems, Proceedings of the Twenty-First Annual
JURIX 2008 Conference”, Amsterdam, IOS Press, 2008.

24 INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS,
Functional Requirements for Bibliographic Records, in UBCIM Publications - New Series, Vol.
19, 1998.
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“Opera” è un livello astratto, descrive solo la creazione come tale. La
parola “Amleto” nella nostra prima frase di esempio è utilizzata a livel-
lo di opera. Con riguardo a una sentenza si tratta della decisione del
giudice che risolve la specifica controversia giuridica portata dinanzi
all’organo giurisdizionale, sulla base di una specifica serie di argomen-
ti. Questo livello è quello utilizzato quando si dice “In conformità con
la decisione della Corte di giustizia nella causa C-299/02 (. . . )”.

2. Espressione
Definizione: la realizzazione intellettuale o artistica di un’opera.
Si noti che l’espressione è anche un prodotto intellettuale o artistico,
ma che deriva dall’opera. Come l’opera, anche l’espressione è un livel-
lo astratto: è intangibile. Un esempio per Amleto potrebbe essere la
traduzione nella lingua lituana realizzata da uno specifico traduttore.
Per una sentenza questa potrebbe essere il testo originale del giudice o
del cancelliere, o la versione riassunta e commentata pubblicata da un
editore giuridico. Tutte le versioni linguistiche di una sentenza della
Corte di giustizia dell’UE sono distinte espressioni.

3. Manifestazione
Definizione: la materializzazione dell’espressione di un’opera.
Sebbene la manifestazione sia una forma di concretizzazione fisica, è
solo un tipo specifico di concretizzazione. Un esempio riferito ad Am-
leto potrebbe essere l’edizione economica di uno specifico editore della
traduzione lituana citata sopra, un esempio riferito alla giurispruden-
za potrebbe essere la versione PDF della espressione italiana di una
specifica sentenza della Corte di giustizia.

4. Item
Definizione: il singolo esemplare di una manifestazione.
Questo potrebbe essere il libro di Amleto che ho preso in prestito, o il
documento PDF di una sentenza che si trova in una cartella specifica
del mio computer.

Per evitare incomprensioni, sono necessarie due ulteriori definizioni25

5. Identificatore
Definizione: un numero unico assegnato a un oggetto bibliografico
collocato in uno dei livelli sopra menzionati.

25 Cfr. CEN, CEN Workshop Agreement Metalex (Open XML Interchange Format for Legal
and Legislative Resources), Brussels, CEN, 2010, CWA 15710:2010 E.
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6. Citazione
La rappresentazione di un identificatore, allo scopo di fare riferimento
a un oggetto bibliografico.

Gli identificatori tradizionali per la giurisprudenza (nome di una rivista
giuridica+ numero di serie o pagina) sono identificatori a livello di espressio-
ne. Ciò non sarebbe un problema se l’identificatore dell’opera potesse essere
integrato all’interno di tale identificatore di espressione, ma non è questo il
caso. La tripla giudice-data-numero di causa potrebbe essere definito come
un identificatore di opera, ma come già detto, i numeri delle cause spesso
non hanno una sintassi priva di ambiguità, e non sono univoci.

Un esempio di autentico identificatore di opera è la BWV - Bach Werke
Verzeichnis. Sia che venga utilizzato per annunciare una esecuzione dal vivo,
per descrivere il CD sul mio scaffale o per discutere i meriti del capolavoro
in generale, BWV 244 si riferisce sempre all’opera della “Passione secondo
San Matteo”. E proprio come il numero di CD non sarà sufficiente a identi-
ficare l’opera eseguita in concerto, il numero di identificazione usato per una
decisione in Caselex o in JURE non consente di trovare la stessa sentenza in
JuriFast o in una banca dati nazionale.

Quindi, come la BWV può essere utilizzata per identificare un lavoro di
J.S. Bach – che sia un CD, un video o una esecuzione dal vivo – un iden-
tificatore della giurisprudenza a livello di opera potrebbe essere utilizzato
per identificare il documento autentico, una sintesi, una versione tradotta, e
potrebbe essere utilizzato anche in una citazione.

4.3. Requisiti

I concetti bibliografici descritti devono essere presi in considerazione quan-
do si progetta un identificatore della giurisprudenza. Altri requisiti da con-
siderare derivano dalla pratica legale e dall’ingegneria della conoscenza.

1. Riferimento all’opera.
Seguendo la teoria bibliografica, un identificatore della giurisprudenza
deve essere un identificatore dell’opera. Se questo identificatore dell’o-
pera è integrato in identificatori degli altri livelli, o se la relazione con
essi si esprima in un altro modo, non è di rilevanza fondamentale.

2. Neutralità rispetto al mezzo di pubblicazione.
Il (tipo di) mezzo di pubblicazione della decisione non dovrebbe in-
fluenzare l’identificatore. Questo deve essere utilizzabile su carta, sul
web o in qualsiasi altro (futuro) ambiente. Pertanto, non dovrebbe
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contenere numeri di pagina, URL o altre caratteristiche specifiche del
mezzo di pubblicazione.

3. Neutralità rispetto al distributore.
Dovrebbe essere consentito a chiunque di utilizzare l’identificatore;
pertanto deve trattarsi di uno standard aperto. Poichè la magistratura
è la fonte di tutte le sentenze, l’identificatore della giurisprudenza deve
preferibilmente essere assegnato dall’organo giurisdizionale che adotta
la decisione. L’assegnazione degli identificatori da parte del giudice è
il modo più sicuro per garantire completezza e univocità.

4. Comprensibilità per le persone.
Identificatori giurisprudenziali sono utilizzati normalmente nei testi
giuridici. Pertanto, un professionista del diritto deve essere in grado di
riconoscere – e comprendere – l’identificatore come tale.

5. Comprensibilità per i computer.
L’uso di formati diversi, uno comprensibile dall’uomo e uno compren-
sibile dalla macchina, per l’identificatore o la relativa citazione è scon-
sigliato. L’uso di strumenti automatici per costruire valide citazioni è
consigliabile, ma in assenza di tali aiuti, citazioni scritte a mano devo-
no essere comprensibili dal computer, tenendo conto del fatto che gli
avvocati dedicano poca attenzione alla scrittura di citazioni corrette26.

6. Significatività.
Nel leggere una citazione, gli avvocati vogliono valutare immediata-
mente gli aspetti più importanti della sua rilevanza: il giudice e l’epo-
ca delle decisione sono i più importanti. Così, preferibilmente questi
elementi dovrebbero far parte dell’identificatore.

7. A prova di errore.
Tenuto conto del fatto che gli errori di ortografia sono inevitabili
e gli avvocati sono inclini ad abbreviare le annotazioni, la tendenza
all’errore deve essere ridotta al minimo, già in sede di progettazione:

a. codici per indicare gli organi giurisdizionali sono preferibili ai
nomi completi;

b. l’uso di caratteri che non sono comunemente usati dagli avvocati
dovrebbe essere evitato, e preferibilmente il numero di caratteri
non alfanumerici dovrebbe essere ridotto al minimo;

c. più l’identificatore è corto meglio è.

26 Ricerche condotte in Olanda hanno dimostrato che solo il 25% dei riferimenti alla le-
gislazione secondaria dell’UE si conformava alle regole dei manuali di stile; cfr. M. VAN
OPIJNEN, op. cit. alla nt. 17.
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8. Conformità agli standard internazionali o alle prassi dell’UE.
Per i codici paese europei dovrebbe essere utilizzato il Manuale in-
teristituzionale di convenzioni redazionali27. Come minimo, l’identi-
ficatore dovrebbe inoltre essere utilizzabile nell’ambito degli standard
tecnici esistenti quali HTTP28 e URN29.

9. Estensibilità.
Per chi lo desidera, l’identificatore deve essere estensibile, ad esempio
per individuare un paragrafo specifico di una decisione.

10. Idoneità a integrare i sistemi di identificazione nazionali.
Per aderire all’uso dell’identificatore non dovrebbe essere necessario
sostituire i preesistenti identificatori nazionali (a livello di opera), in-
vece, dovrebbe essere possibile per i sistemi di identificazione nazio-
nali essere integrati nel nuovo identificatore. Allo stesso tempo, co-
me osservato nel Considerando 13 delle Conclusioni ECLI, gli Stati
partecipanti dovrebbero essere liberi di usare l’ECLI come loro unico
sistema di identificazione.

4.4. Buone pratiche

Se si guarda ai preesistenti sistemi nazionali di identificazione della giu-
risprudenza, requisiti analoghi sembrano essere stati applicati. Molti paesi
che hanno un identificatore designato dal tribunale utilizzano una abbrevia-
zione per il nome del tribunale, l’anno della decisione e un semplice numero
ordinale. Esempi della Finlandia sono KKO:2011:58 per una decisione della
Corte suprema e KHO:2011:71 per una decisione della Corte suprema am-
ministrativa. In Norvegia viene utilizzata una notazione simile, le decisioni
della Corte Suprema hanno un suffisso per il tipo di decisione (ad esempio
“HR 2011 1503 U”).

Tale indicatore è utilizzato anche in Spagna, dove viene aggiunto al codice
del tribunale. In “STS5231/2011” il primo “S” sta per “Sentencia”, “TS” per
“Tribunal Supremo”. I sistemi che coprono più paesi – come il Southern
African Legal Information Institute – hanno aggiunto un codice nazionale

27 Cfr. http://publications.europa.eu/code/it/it-000100.htm.
28 Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol.
29 Si veda la breve definizione in italiano alla pagina http://it.wikipedia.org/wiki/

Uniform_Resource_Name e, per maggiori informazioni, la versione inglese della voce di
wikipedia all’indirizzo: http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Name. [N.d.T.]
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al codice del tribunale: ad esempio “NALC” in “[2011] NALC 6” significa
“Namibia Labour court”.

L’Olanda ha un identificatore per la giurisprudenza nazionale (“LJN”)
che è, a differenza degli altri esempi, completamente opaco (ad esempio
“LJN BC4803”). Un aspetto importante è l’esistenza di una banca dati pub-
blica che conserva praticamente tutti gli identificatori specifici dei distribu-
tori (a livello di espressione) insieme a questo identificatore dell’opera30.

4.5. La sintassi ECLI

Basato sui requisiti e sulle buone pratiche sopra richiamati, l’ECLI è strut-
turato come descritto nell’Allegato tecnico alle Conclusioni ECLI.

L’ECLI ha cinque elementi costitutivi, tutti obbligatori e tutti separati da
due punti:

– l’abbreviazione “ECLI”;
– il codice paese;
– l’abbreviazione dell’organo giurisdizionale;
– l’anno della decisione;
– un numero ordinale, fino a un massimo di 25 caratteri alfanumerici o

punti.
Un ECLI valido potrebbe essere: ECLI:NL:HR:2011:4563, che corri-

sponderebbe a una decisione della Corte suprema in Olanda.
L’ECLI può essere riconosciuto e interpretato abbastanza facilmente sia

da un giurista sia da un computer. L’ECLI può coesistere con altri identifica-
tori (nazionale o commerciali) o addirittura integrarli. La sintassi ECLI po-
trebbe apparire piuttosto lunga, ma dal momento che tutte le informazioni
essenziali sono comprese all’interno dell’ECLI, il numero totale di caratteri
utilizzati per citare un caso si ridurrà drasticamente.

Alcuni avvertono come una limitazione il fatto che i caratteri speciali, in
particolare trattini (“-”), barre (“/”) e spazi, non siano ammessi nell’ultima
parte dell’ECLI, riducendo così le possibilità di inserire il numero di causa
così come è, senza conversioni. Ma una soluzione diversa non solo avrebbe
aumentato il rischio di errori di ortografia, ma avrebbe anche seriamente
ostacolato l’uso dell’ECLI all’interno di qualsiasi sistema basato su URN, in
cui questi caratteri hanno un significato specifico.

30 Si veda nt. 15.
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4.6. Metadati

Oltre all’identificatore, nelle Conclusioni ECLI è descritta anche una se-
rie di metadati. Conformemente alla decisione preliminare del Consiglio del
2009, questi metadati sono definiti nell’ambito dello standard di metadati
Dublin Core31. Anche se questo standard è già utilizzato all’interno di ban-
che dati di giurisprudenza, problemi di interoperabilità derivano dal fatto
che il Dublin Core lascia spazio a diverse soluzioni per archiviare i metadati
(giuridici). Pertanto le Conclusioni ECLI forniscono indicazioni su come
usare un sottoinsieme del Dublin Core per i documenti giurisprudenziali.
I metadati devono essere aggiunti al documento fisico (livelli di manifesta-
zione e item di cui al par. 4.2), anche se alcuni di questi fanno riferimento
piuttosto ai livelli di opera o espressione.

Perché il documento sia reperibile attraverso l’interfaccia di ricerca ECLI
(a cui faremo riferimento nel par. 4.7), nove di questi campi sono obbligatori:

– l’identificatore del documento fisico stesso (par. 2.2.a dell’Allegato),
ad esempio una URL. Questo identificatore può contenere l’ECLI,
ma non è necessario;

– l’ECLI della sentenza contenuta dal documento (par. 2.2.b);
– il nome dell’organo giurisdizionale (par. 2.2.c);
– il paese in cui ha sede l’organo giurisdizionale, eventualmente comple-

tato con l’indicazione dello Stato o della regione (par. 2.2.d);
– la data della decisione (par. 2.2.e);
– la lingua del documento – che non è necessariamente la lingua origina-

le della sentenza (par. 2.2.f);
– l’organizzazione responsabile della pubblicazione (par. 2.2.g);
– i diritti di accesso: pubblico o privato (par. 2.2.h);
– il tipo di decisione adottata. Il campo assume in automatico il conte-

nuto di “decisione giudiziaria” (par. 2.2.i).
È anche definito l’utilizzo di altri otto elementi del Dublin Core come

opzionali (par. 2.3 dell’Allegato): title, subject, abstract, description, contribu-
tor e inoltre la data di pubblicazione (issued), i riferimenti ad altri documenti
giuridici (references) e un identificatore ECLI sostitutivo in caso di errori al
momento della assegnazione (isReplacedBy).

Il campo title può essere utilizzato per i nomi delle parti in causa, perché
questa è una pratica comune in alcuni paesi (in particolare quelli di common

31 Cfr. http://www.dublincore.org.



i
i

“articoli/vanOpijnen” — 2012/7/20 — 16:26 — page 182 — #182 i
i

i
i

i
i

182 Informatica e diritto / Atti del seminario

law). Va notato però che i partecipanti al sistema ECLI non sono in alcun
modo obbligati a rivelare i nomi dei giudici o delle parti se non lo desiderano.

4.7. Il sito web dell’ECLI

Per essere un sistema pienamente funzionante a livello europeo, il Consi-
derando 20(e) delle Conclusioni ECLI e il par. 4 dell’Allegato richiedono un
sito web dell’ECLI che dovrebbe far parte del Portale europeo della giustizia
elettronica32. Questo portale è stato promosso dal Piano d’azione in mate-
ria di giustizia elettronica europea33 per fornire un accesso multilingue alle
procedure e all’informazione giuridica nazionali e europee, per i cittadini, le
imprese, i professionisti del diritto e gli uffici amministrativi e giudiziari.

Secondo il Considerando 20(f) e il par. 5 dell’Allegato “Occorre introdur-
re un’interfaccia comune di ricerca per le ricerche sulla giurisprudenza nazio-
nale [. . . ] e sui metadati (o alcuni di essi).” Questa interfaccia sarà parte del
sito dell’ECLI; la Commissione europea è responsabile della sua realizzazio-
ne tecnica. Seguendo le linee guida del Quadro europeo di interoperabilità34

e del piano di azione in materia di giustizia elettronica europea, l’interfaccia
di ricerca dell’ECLI dovrebbe avere natura virtuale e pertanto non deve esse-
re realizzata una banca dati centralizzata. L’interfaccia è destinata a reperire
qualsiasi documento di giurisprudenza che abbia un ECLI e i metadati es-
senziali. La ricerca non dovrebbe essere limitata alle banche dati dei giudici
nazionali; negli anni a venire devono essere indicizzate anche le banche dati
europee, i siti web commerciali e le risorse informative universitarie.

5. ATTUAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

Non solo gli Stati membri dell’Unione europea ma anche i paesi candida-
ti e gli Stati aderenti alla Convenzione di Lugano sono incoraggiati a usare
il sistema ECLI (Considerando 20(h)). Dal par. 1.1.b.iv dell’Allegato si ri-
cava che anche le organizzazioni internazionali sono invitate ad aderire al

32 Cfr. https://e-justice.europa.eu.
33 CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Piano d’azione pluriennale 2009-2013 in

materia di giustizia elettronica europea, in GU C 75, 31-03-2009, pp. 1-12.
34 COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Verso l’interope-
rabilità dei servizi pubblici europei - Allegato 2: Quadro europeo di interoperabilità per i servizi
pubblici europei, doc. COM(2010) 744.
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sistema – le Commissioni di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti saran-
no probabilmente le prime. Anche la Corte di giustizia dell’Unione europea
assegnerà identificatori ECLI alla propria giurisprudenza.

Secondo il par. 3.1.1 dell’Allegato “Ogni Stato membro che usa l’ECLI
deve nominare un’organizzazione governativa o giudiziaria nella qualità di
coordinatore nazionale ECLI”.

Il coordinatore ECLI è responsabile delle modalità di attuazione dell’E-
CLI a livello nazionale. Questioni da decidere sono l’elenco degli organi
giurisdizionali (e le loro abbreviazioni) che possono assegnare identificatori
ECLI e lo schema dei tipi di documento. Ma è prevedibile che il coordinato-
re nazionale decida anche il modo in cui viene formattato il numero ordinale
dell’ECLI (par. 1.1.e).

L’integrazione nell’ECLI dei sistemi di identificazione nazionali esistenti
è raccomandata dal par. 3.1.3, e può pertanto essere considerata come uno
dei compiti assegnati al coordinatore nazionale ECLI. Lo stesso si può dire
per le disposizioni del par. 3.2: il par. 3.2.2 lascia agli Stati membri la pos-
sibilità di definire momenti diversi di adesione al sistema ECLI per i diversi
organi giurisdizionali. Nel par. 3.2.3 si raccomanda – senza alcun obbligo
– di utilizzare l’ECLI all’interno dei documenti stessi per facilitare i riferi-
menti. Inoltre il par. 3.2.4 raccomanda l’utilizzo dell’ECLI per tutte le deci-
sioni pronunciate, e non solo per quelle che vengono pubblicate dagli stessi
organi giurisdizionali – per evitare che i provvedimenti pubblicati da altri
risultino privi dell’ECLI. Per analoghi motivi, il par. 3.2.5 suggerisce l’uso
dell’ECLI per i provvedimenti già pronunciati prima della sua adozione, an-
che se questo potrebbe essere molto difficile in molti Stati membri. Infine, il
coordinatore nazionale ECLI è anche responsabile per il mantenimento delle
informazioni sull’attuazione a livello nazionale su – almeno – il sito ECLI.

Dal momento che le Conclusioni ECLI non hanno carattere vincolante –
come una direttiva o un regolamento – la loro attuazione dipende totalmente
dalla volontà degli Stati membri di introdurre il sistema.

Il 30 settembre 2011 la Associazione dei Consigli di Stato ha organizzato
insieme con il Consiglio dell’Unione europea e la presidenza polacca del-
l’UE un seminario dedicato esclusivamente all’ECLI. In preparazione del se-
minario è stato inviato un questionario; le relative risposte danno una prima
impressione sullo stato attuale dei lavori relativi all’attuazione dell’ECLI35.

35 Le risposte al questionario sono disponibile all’indirizzo http://www.aca-europe.eu/
en/colloquiums/sem_2011_Warsaw.html.
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La Slovenia è stata il primo paese ad attuare l’ECLI. Spagna, Olanda, Da-
nimarca, Francia e l’Ufficio europeo dei brevetti si stanno già seriamente
adoperando per l’attuazione, mentre altri paesi (almeno Germania, Unghe-
ria, Repubblica Ceca, Finlandia, Portogallo, Lituania, Svezia e Estonia) ne
stanno valutando l’introduzione.

Inoltre, si può ritenere che il sito ECLI vedrà la luce a breve e gli studi
sulla realizzazione tecnica dell’interfaccia di ricerca sono iniziati.

Considerato che l’attuazione richiede tempo e adattamenti tecnici, i lavo-
ri già in corso sono incoraggianti. I prossimi anni dimostreranno la fattibilità
e l’utilità del sistema ECLI.




