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Più qualità nella tua ricerca



La forza delle Banche Dati
de IL FORO ITALIANO? 
Struttura, organizzazione,
qualità dell’informazione

Esiste un obiettivo ben preciso che quotidianamente 
la redazione si pone:

raccogliere, gestire e organizzare la documentazione più significativa, facendo quindi un 
lavoro di “raffinazione a monte” che permetta ai fruitori di eliminare il “rumore bianco”, 
spesso generato da un’eccessiva presenza di tracce di importanza secondaria o non 
rilevanti per il tema specifico di ricerca.
Non solo la quantità dei dati, ma la loro effettiva rilevanza e l’accessibilità “mirata” 
attraverso i percorsi di ricerca resi possibili dall’impostazione della banca dati stessa 
(quali ad es. la ricerca per voci di Repertorio ad opera di una prestigiosa e qualificata 
redazione scientifica).

Le Banche Dati sono corredate 
dai seguenti Archivi 
tra loro collegati: IL FORO

ITALIANO

IL FORO
ITALIANO

Sentenze, decisioni, massime, 
note a sentenza (circa 30.000) e di richiami, 
monografie pubblicate nella Rivista 
“Il Foro Italiano” dal 1987 ad oggi.



MERITO
ED EXTRA

Una selezione dei provvedimenti di merito inediti nella rivista “Il Foro Italiano” 
con l’estrapolazione dei relativi punti rilevanti ai fini del decisum. 
Inoltre contiene atti e provvedimenti della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, del CSM, 
del CNF, dei TAR, dell’Alta corte di giustizia sportiva, e altro ancora.

 DOTTRINA BASE 
GIAPPICHELLI

Selezione dei più prestigiosi manuali editi da G. Giappichelli Editore, costantemente aggiornati 
e perfettamente integrati con gli archivi.

Le massime e relative sentenze per esteso, nonché le sentenze civili non massimate, 
con evidenziazione delle più importanti a cura della redazione, per un aggiornamento 
nello stesso tempo completo e selettivo.

REPERTORIO
DEL FORO
ITALIANO

BIBLIOGRAFIA

Titoli di monografie, articoli, note a sentenza apparse nelle Riviste registrate 
nel Repertorio dal 1981 (riviste cartacee ed online); ed inoltre schede bibliografiche 
dalla rivista “Il Foro Italiano” e titoli delle opere giuridiche dai cataloghi editoriali. 
Circa 400.000 citazioni.
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 CLASSIFICAZIONE
DELLE LEGGI

Contiene l’indicazione delle leggi, ripartite quando opportuno per articoli, classificate 
secondo la sistematica del Repertorio del Foro Italiano, e correlate quindi alle voci. 
Indica sotto quale voce di Repertorio sono comprese le massime delle sentenze 
o gli articoli di bibliografia che attengono a una determinata norma.

Il “cuore” della banca dati che la rende unica. 
Sono contenute le massime di tutti i provvedimenti pubblicati nelle oltre 350 Riviste 
registrate nel Repertorio del Foro Italiano dal 1981 ad oggi, nonché quelle ufficiali 
della Cassazione Civile e Penale per un totale di circa un milione di massime.

REPERTORIO
DEL FORO
ITALIANO

GIURISPRUDENZA

Circa 20.000 pagine di contributi, 
dal valore di copertina di circa € 1.500

 LEGISLAZIONE

Contiene i 4 codici e il testo vigente delle leggi ad essi collegate.  Sono presenti inoltre link al sito 
www.normattiva.it, per tutti i provvedimenti normativi vigenti dal 1932. 
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 vigente.
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Ufficio abbonamenti
tel. 011.81.53.590
fax 011.81.25.100
abbonamenti@giappichelli.itG. Giappichelli Editore

Riporta in versione pdf i contenuti 
del Foro Italiano a partire dalla sua 
fondazione nel 1876, salvi gli ultimi 
sette anni. La ricerca è effettuabile 
anche in full text.
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Banca dati aggiornata quotidianamente 
che contiene oltre alla normativa 
nazionale (dal 1850), quella 
europea e regionale
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Possibilità d’integrazione con Moduli aggiuntivi

L’abbonamento alle Banche Dati Alfa include 
l’invio di 3 DVD annui con cadenza quadrimestrale

Le Banche Dati sono consultabili su Mac OS e tablet

Ogni documento è corredato da una un fitta rete di link agli altri dati presenti, 
cosicché tutta la documentazione risulta coordinata e interrelata: 

le sentenze della Cassazione conformi, difformi, delle sezioni unite, 
le eventuali molteplici massime riconducibili alla stessa sentenza 

(ufficiali, quelle redazionali del Foro Italiano, quelle tratte da tutte le riviste italiane), 
la normativa, la dottrina, la bibliografia ecc.

Richiedi 
una password 
gratuita

http://www.giappichelli.it/Foro_Italiano_banche_dati
http://www.giappichelli.it/



