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Uno dei cardini dello stato di diritto è la pubblicità. Le leggi e le sentenze dei giudici devono essere 
pubblicate. Anche le riflessioni dei giuristi accademici sono destinate ad essere pubblicate su libri 
e riviste.  
Tuttavia, nell'era di Internet, quando il materiale giuridico è pubblicato nelle banche dati di editori 
commerciali riceve una diffusione limitata a chi, in ambito accademico o professionale, può 
economicamente permettersi il costo dell'accesso ai servizi offerti dalle imprese editoriali.  
I problemi derivanti da un sistema di comunicazione dell'informazione giuridica che si basa 
esclusivamente o prevalentemente su banche dati commerciali non sono limitati alla restrizione 
dell'accesso, ma anche all'applicazione delle logiche del capitalismo della sorveglianza al campo 
giuridico: gli utenti delle banche dati commerciali sono costantemente sorvegliati al fine di effettuare 
previsioni e influenzarne il comportamento.  
Nell'ambito del movimento del libero accesso alla conoscenza (Open Access, Open Science) il Free 
Access to Law Movement - http://www.fatlm.org/ - promuove il libero accesso all'informazione 
giuridica (si veda la dichiarazione di Montréal del 2002 http://www.fatlm.org/declaration/ ).  
Il libero accesso all'informazione giuridica include anche il libero accesso (Open Access) alla 
dottrina giuridica (saggi, note a sentenze, monografie, trattati ecc.). Mentre in altri sistemi giuridici 
il movimento dell'Open Access alla dottrina giuridica è ampiamente sviluppato (ad es., negli Stati 
Uniti), in Italia è ancora all'inizio. Tuttavia, un recente monitoraggio del panorama di riferimento 
mostra alcuni significativi progressi (si veda la pagina web "La dottrina italiana in Open 
Access": https://www.robertocaso.it/2020/07/28/la-dottrina-giuridica-italiana-in-open-access-una-
sitografia-in-costruzione/ ).  
La lezione mira a dare conto degli attuali scenari dell'accesso aperto alla dottrina giuridica e a 
instaurare un dialogo con i dottorandi che, nella materia giuridica, si accingono a pubblicare i risultati 
delle proprie ricerche". 
 


