Tribunale di TARANTO
PREMESSO IN FATTO
- che la società Centro Soluzioni Editoriali è da tempo impegnata nell'attività di estrazione
copia di sentenze civili e penali mediante digitalizzazione presso numerosi uffici giudiziari al
fine della realizzazione di banche dati giuridiche;
- che, il Presidente del Tribunale di Taranto ha ravvisato l'opportunità di rendere mutuamente
utile tale attività, contemplando l'acquisizione ottica tramite scanner di tutte le sentenze civili
e penali, sì da consentire un immediato riutilizzo degli atti scansionati e custoditi sui server
dei rispettivi Uffici, tanto per il rilascio in tempo reale delle copie dei provvedimenti all'utenza
quanto per l'eventuale creazione di un data base utilizzabile dai Magistrati del Tribunale di
Taranto per la consultazione di tutte le decisioni. Inoltre, la scansione di tutti i provvedimenti
sarà di enorme utilità ai fini della creazione di un "Archivio storico" per la realizzazione del
processo civile telematico (PCT).
Tanto premesso, si conviene quanto segue:
-ILa premessa deve ritenersi parte integrante della presente convenzione.
- II La società Centro Soluzioni Editoriali s.r.l., con sede in via Puglia, 121/A, Campobasso
(iscritta al registro delle imprese di quella città al n. 10123/00 del 29/11/2007), in persona del
legale rappresentante pro tempore Sabina Novellino, è autorizzata ad acquisire copia di
sentenze civili e penali ritualmente pubblicate dal Tribunale di Taranto.
- III L'acquisizione avverrà a cura e spese della società indicata, con mezzi propri.
In particolare, l'attività consisterà nella digitalizzazione ottica dei provvedimenti con scanner,
computer e personale della società.
La detta attività dovrà svolgersi nei limiti di compatibilità con le attività d'ufficio e non dovrà
mai ostacolare o ritardare lo svolgimento di altre funzioni d'istituto.
- IV L'attività, allorché acquisti rilevanza esterna, avverrà nella rigorosa osservanza della
normativa dettata in materia di tutela della privacy (art. 51 del D.lgs. 196/2003) e, in
particolare, con l'assunzione di esclusiva responsabilità della suddetta società per ciò che
concerne l'omissione dei nominativi delle parti, che dovrà avvenire sempre e comunque
(essendo ammissibile riportare eventualmente le sole iniziali puntate dei nominativi) e non
soltanto nelle ipotesi in cui questa sia imposta da un provvedimento del giudice ovvero, nelle
ipotesi di cui all'art. 52, n. 5, del predetto D.lgs. 196/2003, della delibera del Garante per la
protezione dei dati personali del 2/12/2010 e di ogni eventuale provvedimento successivo.
La società si impegna in ogni caso a rivalere l'Amministrazione di qualsivoglia pregiudizio
che la stessa abbia eventualmente a subire a causa dell'utile esperimento di eventuali azioni di
terzi che vantino qualsivoglia pretesa economica, risarcitoria o di natura diversa, per effetto
dell'avvenuta pubblicazione delle decisioni giudiziarie acquisite dalla società.

-VLa società s'impegna, una volta effettuata la periodica acquisizione, a fornire al Tribunale di
Taranto, entro 15 giorni, un DVD contenente i file lavorati in formato pdf riconoscibile, con la
possibilità di ricercare le sentenze per lemmi presenti nel testo, tramite un apposito software
che non necessita di installazione alcuna.
- VI Centro Soluzioni Editoriali s'impegna ad estrarre le massime eventualmente segnalate dal
Tribunale di Taranto in misura non superiore al 10% delle sentenze acquisite, ai fini della loro
pubblicazione. A questi fini, ciascun Magistrato del Tribunale di Taranto potrà inviare
direttamente la sentenza e/o la massima alla società (ferma sempre restando l'omissione dei
nominativi delle parti da parte della società) al seguente indirizzo e-mail:
info@centrosoluzionieditoriali.it
Il Tribunale di Taranto potrà utilizzare liberamente nei propri uffici il materiale fornito dalla
Società.
- VII La società esonera espressamente l'amministrazione da oneri, spese, indennità e corrispettivi
di qualunque natura connessi alla suddetta attività e tiene espressamente indenne
l'amministrazione ed i sottoscrittori della presente convenzione da qualsiasi responsabilità
annessa o connessa, diretta o indiretta verso chicchessia, intendendosi il prelievo effettuato
nell'esercizio della propria attività d'impresa.
- VIII La presente convenzione potrà essere revocata in ogni momento dal Tribunale di Taranto
senza che a tal riguardo la società possa avanzare pretese di sorta.
Parimenti, per ragioni di mutate esigenze tecniche, potranno essere richieste dal Tribunale di
Taranto diverse modalità di salvataggio degli atti.
Taranto 11 gennaio 2012.
Il Presidente del Tribunale di Taranto
(dott. Antonio Morelli)

per L'Amministratore
Centro Soluzioni Editoriali
Dott. Gianluca De Lucrezia

