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Conoscibilità delle decisioni per 
calcolare l’esito del giudizio. 

La banca dati delle decisioni



La giurisprudenza diventa dato nel 
momento in cui viene utilizzato il 
documento informatico, idoneo al 
trattamento.

Esigenza pubblicità vs. privacy parti e 
testimoni

Analisi OCSE del settembre 2008 



La pubblicità della giurisprudenza a livello 
primario

Art. 6 Cedu diritto ad un processo equo: il giudizio deve 
essere pubblico.
Deroghe: moralità, ordine pubblico, sicurezza nazionale, 
minori e protezione della vita delle parti, vita che non è 
privacy.
Art. 111 Cost non ripete la formula, ma parlando di 
giusto processo non può non richiamare le convenzioni 
internazionali e la CEDU in particolare, che definisce 
equo (solo) il processo pubblico.



• Pubblicità del caso singolo
• Pubblicità dell’orientamento
• Conoscibilità e trasparenza della attività giudiziaria

• Precedente logico – principi applicati
• Precedente storico  - per correlazione fra le parti (esempio 

ricorsi di dipendenti di uno stesso datore di lavoro)

• Necessità conoscenza vicenda storica, parti, luoghi, fatti e 
giudice: «storytelling»

• Conoscenza dinamica della giurisprudenza

• Limiti posti da CEDU, art. 6: minori, moralità, sicurezza delle 
persone coinvolte

• Anonimizzare senza nascondere



Art 51 c.2 d.lgs.privacy (196/2003)
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorita' giudiziaria di 
ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria 
sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo 
e il sito istituzionale della medesima autorita' nella rete 
Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

E' dunque servizio pubblico quello di fornire gli elementi del 
database della giurisprudenza, i dati bruti, da lì le 
elaborazioni possono essere le più varie.
Non spetta invece al pubblico la selezione delle decisioni da 
pubblicare o meno, al più quello di fornire e selezionare i 
metadati (ECLI)



• Art. 52 Cad c. 3
3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di 
appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la 
gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui 
all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire 
l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e 
giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di 
dati e delle relative banche dati.

• Art. 53 CAD
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi 
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche 
il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonche' delle relative 
banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano 
l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo di tali 
dati e metadati



Art 52 d.lgs. privacy (196/2003)
comma 1: l'interessato puo' chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata 
nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il 
relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o 
segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta 
a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi 
forma, per finalita' di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti 
elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle 
generalita' e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla 
sentenza o provvedimento.
Comma 2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza 
ulteriori formalita', l'autorita' che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. 
La medesima autorita' puo' disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al 
comma 1, a tutela dei diritti o della dignita' degli interessati.
…..
Comma 5 ….. omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al 
comma 2, le generalita', altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai 
quali puo' desumersi anche indirettamente l'identita' di minori, oppure delle parti 
nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.



GIURISPRUDENZA

• Trib. Milano sez. specializzata in materia impresa A, ordinanza 
17 marzo 2016 rg 54522/2015, giudice Tavassi: la 
anonimizzazione non è un diritto incondizionato e non può 
essere disposta se richiesta dopo la conclusione della fase 
cautelare del giudizio, non essendo possibile in via retroattiva

• ECHR Szucs vs Austria 24.11.1997 – Werner vs. Austria 
24.11.1997, § 45: il fatto che la decisione sia rinvenibile tramite 
i registri di Cancelleria non garantisce il requisito della 
pubblicità della decisione di cui all’art. 6 CEDU se “the full texts
of the judgements are not made available to everyone” 



Paesi a confronto, la pubblicazione della giurisprudenza 
in altri paesi

• Accesso 
• Chiavi di ricerca
• Criteri di scelta
• Anonimizzazione



CORTE di GIUSTIZIA http://hudoc.echr.coe.int/ :
• Accesso libero, 
• chiave di ricerca ampie, anche per parte privata come testo libero, senza operatori  
• tutte le sentenze e provvedimenti
• nessuna anonimizzazione, i minori compaiono con sole iniziali

http://hudoc.echr.coe.int/


PORTOGALLO http://www.dgsi.pt/

• Accesso libero, prima per Tribunale/Corte e poi ai documenti di ciascuno

• Chiavi di ricerca, per numero e anno e anche  testuale con operatori

• Criteri di scelta, spesso pubblicazione delle sole massime (es. Corte 
Costituzionale)

• Anonimizzazione: all’origine - i nomi delle parti sono indicati con le sole 
iniziali o vi è utilizzo del termine «ricorrente» e «resistente»

http://www.dgsi.pt/


Portogallo: La ricerca testuale con operatori booleani

Anonimizzazione
totale



SVEZIA http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp

• Accesso libero, 

• Anonimizzazione all’origine, con indicazione delle iniziali

• Ricercabili le decisioni dall’appello e superiori

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp


SPAGNA http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/

• Accesso libero

• Chiavi di ricerca per organi giurisdizionali e per materia 

• Anonimizzazione no, in linea di massima i nomi sono presenti per intero

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/


FRANCIA https://www.legifrance.gouv.fr/

• Accesso libero

• Chiavi di ricerca varie, anche per parti 

• Anonimizzazione, sì all’origine

https://www.legifrance.gouv.fr/


Le parti sono parzialmente o totalmente anonimizzate ma vengono indicati
data e luogo di nascita



GERMANIA 
http://www.juris.de

• Sito privato, 
accesso limitato ai 
possessori di login 
e password 
appositi per il 
pubblico solo 
estratti poco 
significativi

• Canali di ricerca 
limitati, più estesi 
con abbonamento

http://www.juris.de/


FINLANDIA 
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko
/kko/2016/20160064

Esiste versione parzialmnte in 
inglese 

• Accesso libero

• Chiavi di ricerca, cronologica, 
testuale senza operatori

• Criteri di scelta, solo Corti 
Superiori (Corti d’Appello, 
Corte Suprema, Corte Suprema 
Amministrativa) e Corti 
specializzate

• Anonimizzazione sì

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2016/20160064
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Grazie!


