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WWW.GIURE.IT 

 
LA NUOVA RIVISTA TELEMATICA DI GIURISPRUDENZA 

 
 

1. Premessa 
 

La rivista telematica della giurisprudenza reggiana è un progetto pensato, voluto e 
attivato dalla Camera Civile di Reggio Emilia con la collaborazione del Tribunale di 
Reggio Emilia. 
Sin dalla sua costituzione, la Camera Civile aveva l’obiettivo di diffondere la 
giurisprudenza di merito, sulla scia di analoghe iniziative di altre realtà associative (ad 
esempio la rivista cartacea GP edita dalla Camera di Parma). 
Il primo tentativo è stato quello di sollecitare gli iscritti a segnalarci le decisioni rilevanti 
e/o interessanti. Abbiamo dovuto constatare che tale modalità non consentiva di avere 
una visione complessiva della produzione giurisprudenziale né permetteva la ricerca 
sistematica delle decisioni. 
L’evoluzione successiva è stata l’ideazione di una rivista giuridica telematica che 
raccogliesse tutte le sentenze e ne consentisse la ricerca per parola chiave. Il progetto è 
stato realizzato grazie all’impegno e alla passione del consigliere Avv. Tiziana Ficarelli. 
 
In data 26.6.2015 abbiamo attivato, mettendolo on-line, il sito www.giure.it e abbiamo 
festeggiato l’evento all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia illustrandone le 
caratteristiche e pubblicando i primi dati statistici. 
 

2. Il percorso seguito per la realizzazione. 
 
La realizzazione della rivista telematica ha comportato essenzialmente la soluzione di 
quattro “problemi”: 
 

a) il reperimento delle sentenze; 
b) la tutela della privacy; 
c) la responsabilità della rivista; 
d) il sito internet ed il motore di ricerca. 

 

http://www.cameracivilereggioemilia.net/
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a) Reperimento delle sentenze. 
 
Questo primo e fondamentale passaggio è stato condiviso con il Tribunale di Reggio 
Emilia. 
 
E’ stata siglata una convenzione tra il Tribunale e la Camera Civile di Reggio Emilia. 
L’associazione si è assunta l’impegno di raccogliere, riordinare e massimizzare la 
giurisprudenza civile e del lavoro del Tribunale, nel rispetto del d.lgs 196/2003 (privacy) e 
delle linee guida deliberate dal Garante. Nel contempo, il Tribunale ha affidato alla 
Camera Civile, nella persona del consigliere Tiziana Ficarelli, l’incarico di Responsabile 
del Trattamento dei dati personali. 
 
In virtù di questa convenzione, compatibilmente coi carichi di lavoro e l’operatività delle 
cancellerie, per finalità esclusivamente scientifiche, vengono estratte le copie cartacee delle 
sentenze pronunciate che vengono ritirate dagli uffici solo dal Responsabile del 
trattamento. 
 
La Camera Civile, periodicamente, fa pervenire alle cancellerie civili un certo quantitativo 
di risme di carta. 
 

b) Tutela della privacy 
 
Le fotocopie delle sentenze vengono consegnate dal Tribunale senza essere 
preventivamente anonimizzate. 
 
La convenzione prevede che l’obbligo di renderle anonime mediante la cancellazione delle 
generalità delle parti e di ogni altro dato idoneo a indentificare gli interessati (ad esempio, 
ubicazione di immobili, luogo del sinistro, estremi di registrazione e/o trascrizione di atti, 
etc…) 
 
La Camera Civile è – ovviamente - obbligata a rispettare le “Linee guida in materia di 
trattamento dei dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di 
informazione scientifica” emanate dal Garante per la protezione dei dati personali in data 
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2.12.2010. L’associazione ha, peraltro, deciso di omettere anche le generalità degli avvocati 
difensori affinché sia univoca la finalità meramente scientifica dell’iniziativa. 
 
Le sentenze vengono anonimizzate da un gruppo ristretto di avvocati che hanno 
sottoscritto la lettera di incarico al trattamento dei dati, obbligandosi all’assoluto riserbo 
sulle informazioni apprese dalla lettura delle sentenze [c.d. “lettera di incarico”]. 
 
In concreto, il Responsabile del trattamento (e Direttore responsabile della rivista) 
consegna personalmente le sentenze ai membri del gruppo selezionato, i quali con un 
pennarello indelebile cancellano ogni dato sensibile. 
 
Conclusa la procedura (artigianale) di anonimizzazione, le sentenze vengono rese digitali, 
in formato pdf, mediante scansione. 
 

c) Responsabilità 
 
Oltre alla privacy, è stato affrontato il tema del Direttore Responsabile del sito. 
L’Avv. Tiziana Ficarelli ha ottenuto l’iscrizione nell’albo dei pubblicisti e la rivista 
telematica è stata iscritto nell’albo delle pubblicazioni del Tribunale di Reggio Emilia con il 
n. 1 dell’anno 2015. 
 

d) Sito internet e motore di ricerca. 
 
La Camera Civile ha commissionato ad una società specializzata la realizzazione del sito 
internet www.giure.it dotato di un motore di ricerca in grado di selezionare le sentenze 
pubblicate per materia o parola chiave. Amministratori del sito sono esclusivamente la 
società di gestione dello stesso (per gli aspetti meramente informatici e la risoluzione di 
eventuali problemi, tipo hackeraggio) e il Direttore responsabile della rivista che provvede 
a “caricare” le sentenze. 
 
E’ compito, invece, degli avvocati che si occupano dell’anonimizzazione redigere un 
abstract della decisione, utilizzando quale esempio quello usualmente utilizzato da Il Foro 
Italiano; abstract che viene poi utilizzato per estrarre le parole chiave che consentono la 
ricerca telematica delle decisioni tramite il motore di ricerca cui è dotato il sito. 
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3. Oneri economici. 
 
La Camera Civile non riceve alcun contributo pubblico nella gestione della raccolta della 
giurisprudenza reggiana. Allo stato, non riceve neppure alcun contributo privato. 
Tutti gli oneri connessi sono stati e sono affrontati con le risorse della Camera derivanti 
dalle quote associative e dagli introiti dei corsi di formazione permanente che 
periodicamente organizza. 
 

4. Le finalità della rivista 
 

La consultazione del sito www.giure.it è assolutamente gratuita e libera. Chiunque può 
accedere (senza necessità di login), ricercare e leggere le sentenze pubblicate. 
 
Le finalità della diffusione della giurisprudenza reggiana sono esclusivamente scientifiche. 
In primis, consentire agli avvocati di ricercare la prevedibile decisione di una vertenza per 
orientare le proprie scelte difensive, auspicando da un lato che si evitino azioni 
palesemente infondate e dall’altro che le azioni siano assistite da tutte le allegazioni e 
prove necessarie per ottenere una pronuncia utile. 
La possibilità di accedere ai precedenti è un formidabile strumento formativo per i giovani 
avvocati che hanno così la possibilità di studiare ed esaminare le vertenze usualmente 
trattate dal Tribunale in cui operano. 
Infine, e non per ordine di importanza, la disponibilità di esaminare tutte le sentenze 
pronunciate consente l’elaborazione statistica delle decisioni (la prima elaborazione è stata 
effettuata al momento della messa on-line del sito e presentata in occasione dell’evento di 
giugno 2015). 
 
Reggio Emilia, 19 maggio 2016 
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