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SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 

STRUTTURA DIDATTICA TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO DI BARI 

Incontro di studio 

Venerdì 25 ottobre 2019, ore  15.00 

Aula Magna Corte di Appello 

Palazzo di Giustizia – p.zza De Nicola 

Privacy e banche dati  

Banche dati della giurisprudenza di merito, circolazione delle decisioni e 

verifica della loro tenuta nei vari gradi di giudizio    

Ovvero 

Come realizzare, già oggi, la circolazione delle sentenze tra Corte di Cassazione e 

Corti di appello o Tribunale. 

 

A cura di  

Michele Ancona 

Presidente di Sezione Corte di Appello di Bari 

 

La comunicazione dell’esito delle pronunce di legittimità al giudice dell’appello, sia che si 

tratti della Corte di Appello, quale giudice della impugnazione avverso le sentenze del 

Tribunale, sia che si tratti del Tribunale quale giudice della impugnazione avverso le 

sentenze del Giudice di Pace, può essere realizzata utilizzando Italgiure. 

 

Caso n. 1: Il Presidente della Corte di Appello 

 

vuole conoscere quante sentenze pronunciate dai giudici delle sue sezioni siano state 

confermate o riformate dalla Suprema Corte in un determinato anno, ad esempio, 

nell’anno 2019, ed in relazione a quali sezioni; dovrà procedere come segue: 

a) Accedere ad Italgiure; 
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b) Archivio SNCIVILE (SNPENALE per il penale; mi raccomando: NO CIVILE o 

PENALE, che contengono solo le massime!); 

c) UTILIZZARE IL CANALE DI RICERCA “Estremi e Parti” (in alto a 

destra); 

d) nell’area “Sentenza”, selezionare Anno 2019; 

e) nell’area “Provvedimento impugnato”  selezionare Autorità “Corte di 

Appello”  e Località “Bari” (immagine 1); 

f) clickare su “cerca” (in basso) ovvero sul tasto uovo giallo intero in alto: risultato 

415 sentenze (immagine 2); 

g) clickare su “Sezione” ( nell’area “Sentenza”), conoscerà come sono distribuite le 

sentenze della Suprema Corte a seconda della sezione (e quindi della materia) che 

le ha pronunciate, corrispondenti alle sezioni della Corte di Appello: sezioni della 

Suprema Corte nn. 1, 2, 3 e L = Lavoro; sez. U = Unite e 6 riguardano tutte le 

sezioni (immagine 3). 

 

 

 

 

 
Immagine 1 
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Dopo avere inviato il comando cerca, il risultato sarà (immagine 2): 

 
Immagine 2 

 

Clickando su Sezione, il risultato sarà (immagine 3): 

 

 
Immagine 3. 

 

Per selezionare la sezione che interessa, spuntare la casella e clickare in alto, il 

secondo comando, freccia azzurra con chiave. 
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Caso n. 2: il Presidente di Sezione  

Vuole conoscere l’esito dei ricorsi avverso le sentenze pronunciate dai colleghi della 

propria sezione: 

a) Procedere come da lettere a) – g) del precedente numero; 

b) Selezionare la sezione di interesse (es. 1, 2, 3, Lav), a seconda della materia 

trattata (famiglia, proprietà, successioni, contratti, lavoro, ecc.); click su 

freccia con chiave; click su primo tasto in alto (Raffina); risultato, immagine 

4: 

 

Immagine 4. 

 

3) Caso n. 3: Il Presidente del Tribunale 

Vuol conoscere l’esito dei ricorsi in Cassazione avverso i provvedimenti adottati dai giudici 

del Tribunale, quale giudice di appello avverso le sentenze dei Giudici di Pace;  

a) Accedere ad Italgiure; 

b) Archivio SNCIVILE (SNPENALE per il penale; mi raccomando: NO CIVILE o 

PENALE, che contengono solo le massime!); 

c) UTILIZZARE IL CANALE DI RICERCA “Estremi e Parti” (in alto a 

destra); 

d) nell’area “Sentenza”, selezionare Anno 2019; 

e) nell’area “Provvedimento impugnato”  selezionare Autorità “Tribunale”  e 

Località “Bari” (immagine 5); 

f) clickare su “cerca” (in basso) ovvero sul tasto uovo giallo intero in alto: risultato 

sentenze 44 (immagine 6); 
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g) clickare su “Sezione” ( nell’area Sentenza”), conoscerà come sono distribuite le 

sentenze della Suprema Corte a seconda della sezione (e quindi della materia) che 

le ha pronunciate, corrispondenti alle sezioni della Corte di Appello: sezioni della 

Suprema Corte nn. 1, 2, 3 e L = Lavoro; sez. U = Unite e 6 riguardano tutte le 

sezioni (immagine 7). 

 

 

 

Immagine 5 
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Immagine 6 

 

Immagine 7 

 

Se voglio conoscere l’esito del ricorso in Cassazione in relazione ad una singola sentenza, 

ovvero ad una serie di sentenze (ad esempio, con riferimento ad un singolo giudice ovvero 

ad una singola sezione, per verificare la tenuta delle decisioni) dovrò indicare il numero 
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della sentenza impugnata (o delle sentenze pronunciate da quel giudice o da quella sezione), 

nell’area “Provvedimento impugnato”, “Numero”: esempio: 386 or 421 or 536 ecc. . 

Mi pare superfluo rimarcare l’importanza di tale ricerca per il giudice, per il 

Presidente dell’ufficio, per il Presidente di Sezione, per l’intera sezione, nell’ottica di 

garantire la qualità della giurisdizione e la verifica della stabilità delle pronunce. 

L’attività di verifica potrebbe essere realizzata a scadenze fisse (es. a fine semestre) 

ed essere veicolata nell’ambito delle attività  dell’”Ufficio del processo”, e nelle sezioni, per 

farne oggetto di approfondimento nel corso delle riunioni ex art. 47 quater Ord. Giud.. 

Questa elementare, ripetitiva attività di ricerca, può essere sostituita dalla 

impostazione della ricerca quale ricerca “periodica” (risultato della ricerca, foglietto a 

sinistra, click, “Inserisci in ricerche periodiche”) (immagine 8); grazie a questo comando, 

l’utente che ha fatto la ricerca riceverà una mail sulla posta “giustizia.it”, ogni qualvolta 

dovesse registrarsi una nuova pronuncia che risponde ai criteri di ricerca impostati. 

 

Immagine 8. 

 

     Michele Ancona 


