
RIVISTE SPECIALIZZATE NELLA PUBBLICAZIONE DI MATERIALI GIURISPRUDENZIALI

1) Riviste generali di giurisprudenza che riportano materiali di tutte le 
giurisdizioni

IL FORO ITALIANO 

GIURISPRUDENZA ITALIANA

2) Riviste di settore

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, CIVILE E COMMERCIALE

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

GIUSTIZIA CIVILE

GIURISPRUDENZA COMMERCIALE

IL FORO PADANO

    GIURISPRUDENZA PENALE

CASSAZIONE  PENALE

L’INDICE PENALE

       GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

IL FORO AMMINISTRATIVO 

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

        GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

GT : RIVISTA DI GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA



          GIURISPRUDENZA DEL LAVORO

NOTIZIARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO

MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO

LE RIVISTE DI DOTTRINA

Riviste specializzate nella pubblicazione di materiali di dottrina (articoli, saggi, 

note, commenti)

RIVISTA DI DIRITTO CIVILE

RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE

ARCHIVIO PENALE

ENCICLOPEDIE GIURIDICHE

L’ ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO – Giuffrè

L’ENCICLOPEDIA GIURIDICA – Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondato da G. Treccani

IL DIGESTO (4. Ediz.)  – Utet

- Digesto delle discipline civilistiche – sez. civile e sez. commerciale

- Digesto delle discipline penalistiche

- Digesto delle discipline pubblicistiche



L’enciclopedia, solitamente composta di molti volumi, si articola in voci ordinate 

alfabeticamente. Ciascun autore espone in maniera sintetica ma puntuale l’argomento che la 

stessa voce individua. La consultazione della voce di un’enciclopedia costituisce la traiettoria 

più semplice per ottenere in via immediata un quadro d’insieme del problema indagato. 

E’ importante leggere bene la Bibliografia a fine voce.

L’opera base viene continuamente aggiornata.

I DIZIONARI GIURIDICI

a) Cassese, DIZIONARIO DI DIRITTO PUBBLICO

b) DIZIONARIO DEI TERMINI GIURIDICI

c) DIZIONARIO GIURIDICO ROMANO

d) Galgano, DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DEL DIRITTO

e) Conte e Boss, DIZIONARIO GIURIDICO ED ECONOMICO – WORTERBUCH DER RECHTS-

UND WIRTSCHAFTSSPRACHE

Il dizionario si articola su una griglia di voci. Ognuna di esse è accompagnata da una 

breve trattazione dell’argomento(a-d). In altri casi il dizionario propone una prima 

informazione sul significato dei termini giuridic(b-c). In altri casi ancora ai termini giuridici 

italiani vengono giustapposti i corrispondenti termini giuridici di un’ altra esperienza giuridica 

con una breve illustrazione(e).





REPERTORIO DEL FORO ITALIANO

Il REPERTORIO ANNUALE DEL FORO ITALIANO è uno dei repertori più accurati e completi 

attualmente disponibili sul mercato.

Il Repertorio è una raccolta di:

- titoli di leggi pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale

- titoli bibliografici tratti da tutte le riviste giuridiche pubblicate in Italia (elencate 

all’inizio del volume)

- massime di giurisprudenza tratte dalle riviste o, se inedite, dal Massimario nell’anno di 

riferimento

Questi dati sono raggruppati in insiemi omogenei denominati “VOCI”, disposti in ordine 

alfabetico e numerati progressivamente

La scelta della voce è agevolata dall’indice delle voci.

Oltre all’INDICE delle VOCI, sono presenti altri INDICI:

- INDICE fisso per articoli

- INDICE fisso delle leggi e dei decreti

- INDICE variabile per articoli della Costituzione, dei codici e delle leggi

- INDICE delle decisioni

- INDICE dei nomi degli autori

- INDICE dei nomi delle parti



Per servirsi del Repertorio è innanzitutto necessario chiedersi sotto quale 

voce è più probabile siano stati catalogati i documenti utili a risolvere il 

problema indagato 

Nel Repertorio non vengono  riprodotti i testi dei materiali; sono contenuti solo gli 

elementi identificativi dei dati e l’eventuale indicazione degli estremi della pubblicazione, del

volume o della rivista in cui è possibile reperire il documento nella sua interezza.

All’interno di ogni singola voce sono riprodotti:

a) Per gli atti normativi: il tipo di atto, la data della sua adozione, l’eventuale numero ed 

il titolo

b) In relazione ai materiali dottrinali: il nome dell’autore, il titolo del lavoro, il titolo 

della rivista dove è pubblicato e/o il titolo della monografia

c) Per la giurisprudenza: l’organo giurisdizionale emanante, la data della pronuncia, 

l’eventuale  numero o nome delle parti, la massima e la rivista in cui è pubblicata

Quindi IL REPERTORIO DEL FORO ITALIANO contiene raggruppate per VOCI, disposte in 

ordine alfabetico:

- L’indicazione delle leggi vigenti, aggiornata annualmente

- L’indicazione delle monografie e delle altre opere giuridiche apparse nell’anno di 

riferimento, nonché degli articoli e note a sentenza pubblicate dalle riviste specializzate 

nello stesso anno    

- Le massime di tutte le sentenze pubblicate nelle riviste censite nell’anno di riferimento o 

nel Massimario 

Le VOCI DEL REPERTORIO, la cui denominazione  è tratta dalla terminologia legislativa e 

da quella corrente nella pratica, si distinguono in:



- APERTE   – sotto le quali vengono raccolte la bibliografia e la giurisprudenza attinenti , 

sono elencate nell’apposito indice e contraddistinte da un numero progressivo - VOCE 

ADOZIONE E AFFIDAMENTO [0160]) 

- CHIUSE O DI RICHIAMO   – hanno la funzione di facilitare la ricerca mediante rinvii a voci 

aperte 

Sotto le voci aperte o chiuse vi sono spesso dei rinvii:

- RINVII FISSI (fissi in quanto i relativi richiami o rinvii sono costanti in ogni edizione del 

repertorio) servono a specificare meglio il contenuto delle voci aperte e ad indicare, più 

in generale, una connessione tra voci

(ADOZIONE E AFFIDAMENTO [0160] –  rinvio fisso  FILIAZIONE)

- RINVII VARIABILI (possono o meno apparire nel Repertorio di ciascun anno e sono 

stampati in corsivo)

(ADOZIONE E AFFIDAMENTO [0160] – rinvio variabile STRANIERO

BANCA DATI “IL FORO ITALIANO”

La banca dati “IL FORO ITALIANO” è in rete d’ateneo 

Limite di 3 accessi simultanei.

Cliccare sempre su "Logout" al termine della consultazione. 

Contiene massime, sentenze, dottrina, note bibliografiche, legislazione essenziale, per un

totale di circa 1.200.000 documenti pubblicati nelle riviste “Il Repertorio del Foro

italiano” dal 1981 e “Il Foro italiano” dal 1987.

Comprende "Tribuna Plus" e il link per l'accesso su piattaforma Jstor all'archivio 

de il Foro italiano dal primo numero al 2011. 



            Tribuna Plus contiene:

fascicoli in pdf degli ultimi 10 anni delle riviste:

Archivio della nuova procedura penale,

Archivio delle locazioni del condominio e dell'immobiliare,

Archivio giuridico della circolazione dell'assicurazione e della responsabilità,

Rivista del diritto di famiglia e delle successioni,

Rivista penale;

Formulari: processo civile, penale, lavoro, famiglia, successioni, responsabilità 

civile, locazioni, condominio, contratti. 


