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IL FORO ITALIANO ONLINE VERSIONE GAMMA 
 

La banca dati è composta dai seguenti archivi: 

 

"Il Foro Italiano - La rivista online" 
Contiene il materiale pubblicato sulla Rivista "Il Foro Italiano" dal 

1987.  

In particolare: 

- testo delle sentenze e decisioni 

- massime 

- "neretti", cioè parole significative 

- note a sentenza e note di richiami 

- monografie 

 

"Cassazione civile" 
Contiene le massime ufficiali dal 1990 e le decisioni integrali e 

relative massime ufficiali dal 1997 in poi. Le massime sono tratte da 

"Il Massimario del Foro Italiano", classificate e contrassegnate con i 

criteri dell'architettura del Repertorio del Foro Italiano. Per le sentenze 

non massimate a partire dal 2014 è attingibile, tramite apposito link, il 

testo integrale. Sono comprese anche alcune massime non ufficiali, 

curate dalla redazione de "Il Foro Italiano", per sentenze pubblicate 

sulla rivista. Queste massime sono distinguibili in quanto seguite da 

un asterisco. 

 

"Cassazione Penale" 

Contiene le decisioni integrali e relative massime ufficiali dal 2009 in 

poi, classificate e contrassegnate con i criteri di classificazione del 

Repertorio del Foro Italiano. Contiene inoltre una selezione di 

decisioni relative agli anni precedenti. 
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"Merito ed extra" 

Contiene, dal 2006: 

- una raccolta di provvedimenti di merito (cioè diversi da quelli delle 

giurisdizioni superiori) inediti nella rivista "Il Foro Italiano". Nel testo 

dei provvedimenti la redazione ha inserito la numerazione dei 

capoversi fra parentesi quadre, in maniera da non confondersi con le 

eventuali suddivisioni logiche originarie e in maniera da consentire 

anche la immediata individuazione di punti specifici del fatto o del 

diritto, ai fini di eventuali citazioni e rinvii. 

- L'estrapolazione dei relativi punti rilevanti ai fini del decisum, 

classificati in base alle voci e sottovoce dell'archivio principale 

integrato. 

- Inoltre, atti di promovimento del giudizio della Corte Costituzionale 

e provvedimenti del Consiglio di Stato in sede consultiva, della Corte 

dei Conti anche in sede di controllo, delle Autorità indipendenti, 

dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, del Consiglio superiore della 

magistratura, del Consiglio nazionale forense e relazioni e interventi 

in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario di Corte 

Costituzionale, Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei 

conti, Corti di appello e Tribunali amministrativi regionali. 

 

"Dottrina" 
Contiene una selezione di 28 manuali prestigiosi del catalogo 

Giappichelli, per un totale di circa 19.000 pagine e un valore di 

copertina pari a 1.400 euro. 

I manuali sono "spacchettati" per capitoli e classificati secondo i 

criteri del Foro Italiano, in modo da essere attingibili, per tramite di 

appositi link, nell'ambito delle ricerche mirate. L'archivio è strutturato 

in maniera molto intuitiva, con una semplice maschera di ricerca full-

text. 
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Dall'elenco delle opere che di default compare entrando nel presente 

archivio, è necessario selezionare uno o più volumi, all'interno dei 

quali è quindi possibile effettuare la ricerca libera. In alternativa, 

selezionando il titolo che interessa e premendo invio (invio) si apre il 

relativo indice iper testuale che permette di giungere direttamente al 

documento che si desidera consultare. 

 

"Legislazione" (4 codici e leggi complementari) 
Contiene la legislazione essenziale per le professioni forensi, nonché 

tutto il materiale legislativo, le note e l'apparato di rimandi 

proveniente dalle seguenti opere: 

- Giorgio De Nova, Codice Civile e leggi collegate; 

- Francesco Tesauro, Appendice di diritto tributario; 

- Corrado Ferri, Codice di procedura civile e leggi collegate; 

- Codici e leggi per l'udienza penale, Nuovo codice della strada, 

Codice della navigazione. 

Sono presenti inoltre link al sito www.normattiva.it, per tutti i 

provvedimenti normativi vigenti dal 2 giugno 1946, il portale della 

legge vigente gestito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

Le norme sono visualizzabili sia nel loro testo originario, come 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sia nel testo vigente a qualunque 

data pregressa indicata dall'utente e, ovviamente, nell'attuale testo 

coordinato e vigente. 

 
Redazione scientifica Foro Italiano: 

Michele Scialoja responsabile – Marco Annecchino – Gian Marco Baccari – Giampiero Balena – Enzo Barilà – 

Carlo Maria Barone – Stefania Adriana Bevilacqua – Carlo Bona – Ettore Bucciante – Giovanni Canzio – 

Antonella Capone – Remo Caponi – Leonardo Carbone – Giovanni Carmellino – Geremia Casaburi – Maria 

Casoria – Fabio Cittadini – Giorgio Costantino – Elena D’Alessandro – Domenico Dalfino – Gaetano D’Auria – 

Luigi de Angelis – Lorella Di Carlo – Sergio Di Paola – Antonio Esposito – Antonio Francesco Esposito – Ernesto 

Fabiani – Massimo Fabiani – Onofrio Fanelli – Maurizio Ferrari – Vincenzo Ferrari – Giovanni Fiandaca – 

Giovanni Fuschino – Riccardo Fuzio – Massimiliano Granieri – Gianluca Grasso – Giancarlo Leineri – Francesca 

Liaci – Francesco Macario – Giuseppe Miccolis – Ester Molinaro – Alessandro Palmieri – Vincenzo Paone – 

Roberto Pardolesi – Paolo Passaglia – Angelina-Maria Perrino – Domenico Piombo – Giorgio Giuseppe Poli – Vito 

Poli – Barbara Poliseno – Andrea Proto Pisani – Andrea Puliga – Oana Purice – Patrizia Quero – Giancarlo Ricci – 

Alessandro Romano – Carmela Romano – Roberto Romboli – Paolo Santarelli – Bruno Sassani – Giuliano 

Scarselli – Massimiliano Silvetti – Maria Laura Spada – Antonio Tizzano – Aldo Travi – Elena Travi – Giuseppe 

Trisorio Liuzzi 

http://www.normattiva.it/

