
Studio concettuale per un sistema svizzero di informazione 
giuridica 
 
In base a una decisione del Consiglio federale del gennaio 1995, nell'autunno del 
1995 la Cancelleria federale e il Dipartimento federale di giustizia e polizia hanno 
incaricato una comunità di lavoro specializzata ("Arbeitsgemeinschaft Schweizeri-
sches Rechtsinformationssystem") di esaminare e adeguare alle nuove circostanze 
la concezione, risalente al 1984, relativa all'elaborazione di una banca dati giuridica 
svizzera. La comunità di lavoro ha eseguito il mandato in stretta collaborazione con 
un apposito comitato istituito presso l'amministrazione federale e comprendente 
membri della direzione dell'Ufficio federale di giustizia, della Cancelleria federale e 
dell'Ufficio federale dell'informatica. Nel settembre del 1996, ha presentato il suo 
studio concettuale (tedesco o francese). 

Gli autori dello studio propongono una chiara ripartizione dei compiti tra Stato e eco-
nomia privata nella pubblicazione elettronica di dati giuridici. La Confederazione, in 
quanto produttore statale più importante di dati giuridici, dovrebbe assicurare la diffu-
sione di base dei dati giuridici federali non solo attraverso l'usuale via degli stampati, 
ma anche attraverso supporti elettronici. Dal profilo sostanziale, tale diffusione si 
estende soprattutto alla legislazione (Costituzione, leggi, ordinanze, diritto internazio-
nale) e alla giurisprudenza federali, che dovrebbero essere rese accessibili al pubbli-
co in tutte le lingue ufficiali. Tutte le altre pubblicazioni giuridiche su supporto elettro-
nico (quali edizioni di leggi commentate, commentari, manuali di diritto ecc.) dovreb-
bero per contro essere lasciate al libero mercato. Per l'elaborazione di tali prodotti, la 
Confederazione metterà a disposizione di ogni offerente privato, alle stesse condi-
zioni, i suoi dati giuridici già trattati sotto forma elettronica. 

Il 21.1.97 il Consiglio federale ha preso atto dello studio concettuale per un sistema 
svizzero di informazione giuridica. Lo studio era sottoposto per parere ai Cantoni e 
alle organizzazioni direttamente interessate. Al termine della consultazione, la Can-
celleria federale e il Dipartimento federale di giustizia e polizia hanno presentato al 
Consiglio federale un progetto di ordinanza. 

L'ordinanza dell'8 aprile 1998 concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici 
e entrata in vigore il primo luglio 1998. Il contenuto dell’ordinanza è stato ripreso in 
altri atti legislativi nell’ambito della revisione della legislazione sulle pubblicazioni 
ufficiali. Nel frattempo quest’ordinanza e stata pertanto abrogata. 

 


