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GIURISPRUDENZA 

 
 

 

 
 

Il reperimento di sentenze, sia nella forma del testo integrale che della massima, è reso 
complesso dalla pluralità delle forme di pubblicazione delle sentenze. 
La Corte Costituzionale e i tribunali amministrativi si sono progressivamente orientati a 
mettere a disposizione le sentenze nel testo pieno, mentre la Corte di Cassazione 
mantiene i suoi archivi con accesso a pagamento, pubblicando sul sito solo una limitata 
selezione di sentenze. 
Il reperimento delle sentenze può dunque avvenire a partire da una pluralità di fonti e 
banche dati sia ufficiali che commerciali. In generale, si ha una buona copertura delle 
sentenze delle giurisdizioni superiori e speciali, ma non dei tribunali di merito. 
Per i tribunali di merito, mancando un qualunque coordinamento, la situazione varia a 
seconda dei tribunali. B
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IN FORMATO CARTACEO 
 

RIVISTE DI GIURISPRUDENZA 
Il reperimento delle sentenze in testo pieno o delle massime commentate è ancora in 
parte legato al mondo cartaceo delle riviste giuridiche. Di seguito se ne fornisce una 
selezione (con la collocazione del periodico presso la Biblioteca ): 
 

 Generali 
Foro italiano PA 2190/ B 0616 (disponibile anche il testo elettronico) 
Giurisprudenza italiana PA 2495/ B 0617 (disponibile anche il testo elettronico) 
Corriere giuridico PA 3266/ B 0608 (disponibile anche il testo elettronico) 
Guida al Diritto PA 4085/ B 0592 (disponibile anche il testo elettronico) 
 

 Diritto civile 
Giustizia civile PA 0501/ B 0892 
Nuova giurisprudenza civile commentata PA 3273/ B 0887 (disponibile anche il testo 
elettronico) 
Rivista di diritto civile PA 0414/ B 0890 (disponibile anche il testo elettronico) 
 

 Diritto e procedura penale 
Cassazione penale PA 1085/ B 0855 (disponibile anche il testo elettronico) 
Rivista penale PA 2648/ B 0856 
Giustizia penale PA 2026/ B 853 
Diritto Penale e Processo PA 3693/ B 0867 (disponibile anche il testo elettronico) 
Rivista italiana di diritto e procedura penale PA 1018/ B 0857 
 

 Corti di merito 
Corriere del Merito PA 4284/ B 0858 (disponibile anche il testo elettronico) 
Giurisprudenza di Merito PA 2119/ B 0621 (disponibile anche il testo elettronico) 
Il merito PA 4205/B 1852 (disponibile anche il testo elettronico) 
 

 Riviste di diritto costituzionale e amministrativo 
Giurisprudenza costituzionale PA 0502/ B 0742 
Quaderni costituzionali PA 3084/ B 0741 (disponibile anche il testo elettronico) 
Diritto e processo amministrativo PA 4360/ B 1652 
Il foro amministrativo PA 0088/ B 0774 (disponibile anche il testo elettronico) 
Giornale di Diritto Amministrativo PA 3692/ B 0768 (disponibile anche il testo 
elettronico) 
Giurisdizione amministrativa PA 0310/ B 0772 
Diritto processuale amministrativo PA 0142/ B 0786 
 
 

 
 



IN FORMATO ELETTRONICO 
 

 
BANCHE DATI COMMERCIALI 

 
Le seguenti banche dati, disponibili sulla piattaforma Re@l, comprendono ampie 
raccolte di sentenze, sia nella forma della massima che del testo integrale. Dalle sentenze 
è possibile navigare tra i riferimenti normativi. 
 
Foro Italiano Online 
La banca dati comprende repertorio del Foro Italiano dal 1981; il Foro Italiano dal 
1987 (con possibilità di consultare l'intero archivio o il solo ultimo fascicolo della rivista); 
Cassazione Civile, massime ufficiali dal 1990 e relative sentenze dal 1997; Merito 
Extra, raccolta, a partire dal 2006, di provvedimenti di merito inediti nella rivista Il Foro 
italiano. 
 
De Jure 
Sistema integrato di informazione giuridica online dell’editore Giuffrè. 
La piattaforma della giurisprudenza comprende massime e sentenze della Cassazione 
civile, della Cassazione penale, sentenze del Tar e del Consiglio di Stato, sentenze della 
Corte Costituzionale, della Corte di giustizia e del Tribunale di I grado delle Comunità 
europee e una selezione di sentenze di merito. 
 
Leggi d’Italia  
Il Sistema Leggi d'Italia per la Pubblica Amministrazione è articolato in diverse 
macroaree. Tra le altre la Camera dei deputati accede a Giurisprudenza e Dottrina che 
comprendono: Repertorio di giurisprudenza, Cassazione civile, Cassazione penale, Dottrina d'Italia. 
 
Sigma 
La banca dati offre documentazione giuridica (normativa statale, regionale, normativa 
dell’Unione Europea, Circolari della pubblica amministrazione) a partire da 1861; 
giurisprudenza; trattati, convenzioni e accordi internazionali (Archivio degli atti 
internazionali stipulati dall’Italia e dall’Unione Europea, ricercabili anche per materia, per 
Stato e per data) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BANCHE DATI GRATUITE 
Tra le numerose banche dati consultabili gratuitamente online si ricordano: 
 
Corte costituzionale  
(http://www.cortecostituzionale.it) 
La Corte costituzionale rende disponibile sul proprio sito le pronunce a partire dal 1956, 
con le relative massime. 
Queste si trovano pure sul sito privato Consulta on line (http://www.giurcost.org) 
dedicato alla giustizia costituzionale. 
 
Consiglio di Stato  
(http://www.giustizia–amministrativa.it) 
Mette a disposizione attraverso una ricerca cronologica o per numero di sentenza 
Pronunce del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. 
 
Corte dei conti (http://www.cortedeiconti.it/) 
Offre una selezione rappresentativa delle sentenze pubblicate dalle Sezioni a partire dal 
1999 e la raccolta completa delle sentenze delle Sezioni giurisdizionali a partire da 
gennaio 2000. 
 
Diritto penale 
(http://www.penale.it)  
Offre una selezione di sentenze e massime di diritto penale 
 
Corte di Cassazione 
(http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp) 
Consenta la consultazione in testo integrale di una selezione di giurisprudenza 
costituzionale, civile, penale, e di altre Corti europee 
 
Consiglio Superiore della Magistratura 
(http://www.csm.it/) 
Consente l ‘accesso alla raccolta dei pareri del CSM a partire dal 1978  
 
Selezione di sentenze 
(http://www.diritto.it/art.php?file=/indici/ sentenze.html). 
Il sito offre una selezione di sentenze e i link ai principali siti gratuiti di giurisprudenza. 
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