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La conoscibilità del diritto presenta una 
contraddizione di fondo, che si riflette 
nelle applicazioni dell’informatica 
giuridica documentale, cioè nelle banche 
dati giuridiche. 
 
Esserne pienamente consapevoli può 
aiutarci a comprendere le difficoltà di 
mediazione dell’informazione giuridica.   

Relatore
Note di presentazione
I prodotti dell’informatica giuridica non sembrano avere un’adeguata riflesioine sui destinatari



Il diritto è rivolto a pochi o a tutti? 

Diritto per pochi 
• Complesso. Le fonti del 

diritto sono sterminate ed 
in crescita (decine di 
migliaia di leggi, circa 
80.000 sentenze di 
Cassazione ogni anno) 

• Il diritto è in continuo 
mutamento 

• Richiede mediazione 
(240.000 avvocati in Italia) 

Diritto per tutti 
• Il diritto pervade la nostra 

vita quotidiana 
• Il diritto è prodotto da 

soggetti istituzionali che 
sono legittimate 
direttamente o 
indirettamente dalla 
rappresentanza politica e 
cioè dalla sovranità 
popolare 
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Giurisprudenza Dottrina 

Editoria 
privata 

Pubblica 
zioni 
ufficiali 



Normativa 

Giurisprudenza 

Dottrina 







• «L'informatica o sarà democratica o non sarà giustificata veramente» 
• Non solo fonti tradizionali ma anche letteratura minore e stampa di 

opinione 
• Reperimento, «conversazionale» dell’informazione «a partire dal 

problema giuridico concreto, dalla situazione di vita» 
• Attenzione ai ruoli più «deboli» all'interno del contesto sociale: «la 

situazione del drogato, del carcerato in attesa di giudizio, dell'infortunato 
stradale, del coniuge separato, sembrano più deboli di quella dell'operaio 
minacciato di licenziamento, quando quest'ultima abbia a disposizione 
l'informazione giuridica gratuita presso il sindacato».  

• Necessità di una rete, accessibile a tutti, «giuristi condotti», di giuristi in 
camice bianco che, accanto ai terminali, forniscono consulenza giuridica. 



Internet 



Legal Information Institute (LII) servizio non 
profit della Cornell Law School. 
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Le fonti ufficiali: «per tutti» o «per pochi»? 



L’editoria privata  



I dati giuridici aperti: 
 «per pochi» e «per tutti»? 





Giuristi Professioni 
legali 

Studenti 

Informazione 
professionale 
• Banche dati pubbliche 
• Banche dati editoria privata 
• Professionisti 
• Giuristi 
• Amministrazioni pubbliche 
 

Informazione professionale 

Informazione non professionale 

• Comunicazione pubblica 
• Siti associazioni, terzo 

settore, consumatori,  
cittadinanza attiva 

• Siti freemium  

Ammini- 
stratori 

Stampa 

Televisione 

Editoria 
professionale 



Criticità dell’informazione giuridica 
«per pochi» 

Il dato giuridico globale  deve 
essere ricostruito in rete anche 
perché le singole discipline 
giuridiche hanno bisogno di 
fonti limitrofe.  

Cresce l’importanza delle fonti 
giuridiche straniere, in 
particolare dei paesi UE, della 
comparazione giuridica.  

L’editoria privata tende ormai a 
coprire soprattutto le discipline 
più legate al contenzioso civile, 
penale e amministrativo. 

Crescono le riviste online. 
Manca uno strumento 
bibliografico  che copra la 
dottrina su carta e online.  



Criticità dell’informazione giuridica 
«per molti» 

Accedere alle fonti, è utile solo in 
alcuni casi.  Contenuti e modalità di 
ricerca restano attualmente di tipo 
professionale. Necessità di 
mediazione.  

Necessità di accedere a 
documenti e informazioni che 
sintetizzano temi giuridici legati 
alla vita quotidiana (come si fa 
a..; quali diritti ho…; cosa devo 
fare in questa situazione…) 

Necessità di accedere a 
documenti e ambienti 
informativi di consultazione e di 
partecipazione alle decisioni 
pubbliche dove sia presente un 
corredo informativo giuridico. 
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