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1. Quali provvedimenti giudiziari sono d’interesse per la pubblicazione nella Banca Dati 

della giurisprudenza abruzzese? 

Costituiscono provvedimenti di interesse per la Banca Dati quelli pronunziati: 

 1) su questioni “seriali”; 

 2) su questioni nuove; 

 3) su questioni controverse;  

 4) sulle prime applicazioni giurisprudenziali di merito 

 su novità normative, ovvero sui principi innovativi della  Suprema Corte. 

 

 

2. Quali reports delle riunioni ex art. 47 quater O.G., sono d’interesse per la 

pubblicazione nella Banca Dati della giurisprudenza abruzzese? 

Assumono rilevanza scientifica, ai fini della pubblicazione e della archiviazione in Banca Dati, le 

“relazioni giuridiche” di sintesi (redatte in forma impersonale) degli approfondimenti operati dai 

Magistrati, in occasione delle predette riunioni ex art. 47 quater O.G., su tematiche, questioni giuridiche 

e pronunzie giurisprudenziali di rilievo. 

Tali riunioni potranno svolgersi (secondo quanto previsto nel progetto della Banca Dati Distrettuale) 

anche in forma condivisa dai vari Uffici Giudiziari (eventualmente con modalità “da remoto”). 
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3. In che modo i Magistrati del Distretto partecipano alla segnalazione e trasmissione 

alla Banca Dati delle pronunce di interesse? 

Il Magistrato estensore di un provvedimento reputato di interesse (nel senso sopra indicato) dovrà:  

1) inviare il file della minuta del provvedimento (come depositato in Consolle, senza 

necessità di attenderne la pubblicazione) all’indirizzo e-mail istituzionale del coordinatore 

della Banca Dati (gianluca.falco@giustizia.it); 

2) accompagnare il predetto invio dei file con una sintetica classificazione tematica dei 

profili del provvedimento reputati di interesse; 

Ex. Rapporti bancari - Contratto di mutuo - Determinazione del TEG ai fini 

dell’usura – Computo della clausola penale – Esclusione (Trib. Pescara, sent. del 

9.5.09, RG n. 2960/14, est. Tizio) 

Non sono richiesti al Magistrato estensore né la massimazione, né la anonimizzazione del 

provvedimento (la quale è operata dai tirocinanti presso gli Uffici Giudiziari). 

La medesima modalità di segnalazione e trasmissione di provvedimenti potrà essere seguita anche 

all’esito delle riunioni organizzate dai R.A.M. (Magistrati Referenti per l’Archivio Nazionale di 

merito) con i Presidenti di Sezione, al fine di raccogliere (in conformità ai dettami del Consiglio 

Superiore della Magistratura) i precedenti della giurisprudenza distrettuale da trasmettere all’archivio 

nazionale di merito. 

 

4. In che modo gli avvocati del Distretto partecipano alla segnalazione alla Banca Dati di 

pronunce di interesse? 

Ciascun avvocato del Distretto (e, più in generale, ciascun operatore del diritto) potrà procedere alla 

segnalazione delle pronunce reputate d’interesse, attraverso la apposita voce “Segnalazioni alla 

Banca Dati”, presente sulla home page del sito www.giurisprudenzaabruzzo.it . 
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