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1. Offerte commerciali online
Le banche dati de IL FORO ITALIANO constano di 2 offerte di prodotti o servizi digitali. Ciascuna
offerta comprende un archivio principale, che integra in una interrogazione unica più subarchivi nonché
archivi periferici, collegati a quello principale, ma non integrati nella interrogazione unica.
1.1 Il Foro Italiano Alfa
(L'archivio principale comprende i subarchivi: Giurisprudenza, Bibliografia, Foro Italiano, Cassazione
civile, Cassazione penale, Merito ed extra, Classificazione delle leggi; gli archivi periferici sono:
Dottrina Base, Legislazione, Normativa vigente online)
1.2 Il Foro Italiano Gamma
(L'archivio principale comprende i subarchivi: Foro Italiano, Cassazione civile, Cassazione penale,
Merito ed extra; gli archivi periferici sono: Dottrina Base, Legislazione)

2. Offerte commerciali offline
2.1 DVD del Foro italiano e repertorio
(L'archivio principale comprende i subarchivi: Giurisprudenza, Bibliografia, Foro Italiano, Cassazione
civile, Cassazione penale, Merito ed extra, Classificazione delle leggi; archivio periferico: Dottrina
Base, Legislazione)
2.2 Repertorio in DVD
(L'archivio principale comprende i subarchivi: Giurisprudenza, Bibliografia, Classificazione delle
leggi)
2.3 Foro e Cassazione in DVD
(L'archivio principale comprende i subarchivi: Foro Italiano, Cassazione civile, Cassazione penale,
Merito ed extra; archivio periferico: Dottrina Base, Legislazione)

3. Contenuto dell'archivio principale, dei subarchivi e degli archivi periferici
3.1 Archivio principale (integrato: TUTTI)
(Periodicità: mensile online, quadrimestrale offline).
L'archivio principale consente di interrogare simultaneamente, in maniera integrata, i suoi subarchivi

(GIURISPRUDENZA, BIBLIOGRAFIA, FORO ITALIANO (rivista), CASSAZIONE CIVILE,
CASSAZIONE PENALE, MERITO ED EXTRA e CLASSIFICAZIONE DELLE LEGGI).
I subarchivi variano a seconda delle offerte commerciali (cfr. n. 2).
L'Archivio principale è indicato, nella colonna che elenca archivi e subarchivi, col nome TUTTI.
Per saperne di più v. n. 4.
3.2 Subarchivio Giurisprudenza
(Periodicità: mensile online, quadrimestrale offline).
Il subarchivio contiene:
• le massime di tutti i provvedimenti pubblicati nelle oltre 350 Riviste registrate nel Repertorio del
Foro Italiano dal 1981;
• aggiornamento delle massime ufficiali della Cassazione civile, della Cassazione penale, della Corte
di giustizia Unione europea e delle massime pubblicate su “Il Foro Italiano”;
• elenco delle sentenze non massimate della Cassazione civile, a partire dal 1990; per le pronunce del
2014, possibilità di risalire, tramite link, al testo integrale.
Per saperne di più v. n. 4 e 5.
3.3 Subarchivio Bibliografia
(Periodicità: mensile online, quadrimestrale offline).
Il subarchivio contiene:
• i titoli di monografie, articoli, note a sentenza apparse nelle Riviste registrate nel Repertorio dal 1981
(riviste cartacee) e dal 2010 (riviste online);
• aggiornamento delle schede bibliografiche contenute nella rivista “Il Foro Italiano”;
• i titoli delle opere giuridiche ricevute o riportate sui cataloghi editoriali pervenuti, aggiornati
annualmente.
Per saperne di più v. n. 6.
3.4 Subarchivio Il Foro Italiano La rivista online
(Periodicità: online mensile, offline quadrimestrale o annuale).
Il subarchivio 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.
Per saperne di più v. n. 7.
3.5 Subarchivio Cassazione civile
(Periodicità: online mensile, offline quadrimestrale o annuale).
Il subarchivio 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 (cfr. n. 31). Per le sentenze

non massimate a partire dal 2014 è attingibile il testo integrale.
Per saperne di più v. n. 8
3.6 Subarchivio Cassazione penale
(Periodicità: online mensile, offline quadrimestrale).
Il subarchivio 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 (cfr. n. 31). Contiene
inoltre una selezione di decisioni relative agli anni precedenti.
Per saperne di più v. n. 9
3.7 Subarchivio Merito ed extra
(Periodicità: online mensile, offline quadrimestrale)
L'archivio contiene, dal 2006:
• una raccolta di provvedimenti di merito (cioè diversi da quelli delle giurisdizioni superiori) inediti
nella rivista "Il Foro Italiano"
• la estrapolazione dei relativi punti rilevanti ai fini del decisum, classificati in base alle voci e
sottovoci dell'archivio principale integrato.
Nel testo dei provvedimenti (con l'eccezione di quelli del Tribunale dell'Unione europea) la redazione
ha inserito - ove consentito dalla strutturazione originaria dei documenti - la numerazione dei capoversi
tra 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'archivio contiene inoltre atti di promovimento del giudizio della Corte costituzionale e provvedimenti
di 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; e altro ancora.
Per saperne di più v. n. 10
3.8 Subarchivio Classificazione delle leggi
Il subarchivio contiene:
• l'indicazione delle leggi (aggiornata annualmente), ripartite quando opportuno per articoli,
classificate secondo la sistematica del Repertorio del Foro italiano, e correlate quindi alle voci.
• lo "scheletro" classificatorio della banca dati, cioè le voci che comprendono documenti (c.d. aperte) e
quelle di rinvio (c.d. chiuse);
• le sottovoci delle voci aperte maggiori;
Per saperne di più v. n. 11
3.9 Archivio periferico Dottrina Base
È costituito da una scelta di manuali prestigiosi dal catalogo Giappichelli. I manuali sono ‘spacchettati’
per capitoli e classificati secondo i criteri del Foro Italiano, in modo da essere attingibili, per il tramite
di appositi link, nell’ambito delle ricerche mirate.

Per saperne di più v. n. 12
3.10 Archivio periferico Legislazione (4 codici e leggi complementari)
(Periodicità: online mensile, offline quadrimestrale).
Questo archivio 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 (a cura di), Appendice di diritto tributario;
• Corrado Ferri, Codice di procedura civile e leggi collegate;
• (a cura redazionale di Maria Pia Cesaretti), Codici e leggi per l'udienza penale; Nuovo codice della
strada; Codice della navigazione.
Per saperne di più v. n. 15
3.11 Normativa vigente online
(Periodicità e aggiornamento quotidiano)
(Si tratta di una banca dati pubblicata da altro editore e distribuita dal Foro italiano. Non è pienamente
integrata nel sistema):
Normativa nazionale: tutti gli atti vigenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
dal 1850 in poi;
Normativa comunitaria: tutti i regolamenti, direttive e decisioni (Gazzetta Ufficiale Unione Europea
serie L) dal 2002, i principali regolamenti, direttive e decisioni dal 1951 al 2001 ed una ricca selezione
di provvedimenti dalla G.U.U.E serie C dal 2004;
Normativa regionale: tutte le leggi e regolamenti delle regioni a statuto ordinario dal 1970, a statuto
speciale dal 1945 e delle province autonome dal 1950.

4. Archivio principale (integrato: Tutti) – Approfondimento
4.1 In breve
• Lanciare il programma. Compare la maschera di ricerca iniziale. Il cursore è posizionato su un’area
di ricerca libera. Digitare l’interrogazione.
• Due (o più) termini scritti di seguito sono fra loro posti in relazione “e”, vale a dire di compresenza.
• Se si vuole modificare il legame tra più termini di ricerca, utilizzare gli Operatori logici riportati
nella Barra degli strumenti.
Per approfondire e mirare la ricerca:
• Cliccare su Ricerca avanzata. Compare la maschera di ricerca avanzata, posizionata sull'Archivio
principale (TUTTI). Per cambiare archivio cliccare sui rettangoli a sinistra.
• Il cursore è posizionato su Ricerca libera.
• Due (o più) termini scritti di seguito sono fra loro posti in relazione “e”, vale a dire di compresenza.
• Se si vuole modificare il legame tra più termini di ricerca, utilizzare gli Operatori logici riportati
nella Barra degli strumenti.
• Se si vuole, si può restringere la ricerca ad una particolare Area del documento: aprire la tendina
Area del documento e scegliere l'area voluta.

• In luogo della ricerca libera o insieme ad essa ci si può servire delle ricerche guidate: la loro
funzionalità, per lo più intuitiva, è spiegata in apposite miniguide attivabili con il bottone
interrogativo.
• Eseguire la ricerca con Invio o cliccando su Esegui.
• Compare, in apposita maschera, l'elenco dei documenti trovati (nella fascia superiore) ed il primo di
essi (in basso).
• La navigazione nell'elenco dei documenti trovati è intuitiva.
• I documenti visionati nel corso di una stessa sessione di lavoro vengono automaticamente marcati
con un segno rosso di "visto" a sinistra.
• Per eseguire una nuova ricerca cliccare su Nuova.
• Per affinare la ricerca utilizzare l'apposito campo Affinamento della ricerca, oppure cliccare su
Modifica.
• Per stampare i documenti attivare nella barra dei menù File/Stampa; compare la finestra delle varie
opzioni di stampa: seguire le istruzioni indicate nel n. 18
4.2 Le finestre (o maschere)
L'archivio è articolato in tre diverse finestre, fra loro collegate:
- Finestra di impostazione di ricerca semplice, cui si accede di default avviando il sistema.
- Finestra di impostazione di ricerca avanzata
- Finestra di ricerca eseguita, che contiene il frutto della ricerca.
Le ricerche in Finestra di impostazione di ricerca semplice sono:
4.3 Ricerca full text o libera
Consente di ricercare documenti che contengono uno o più termini (parole, numeri) legati
eventualmente da Operatori logici. Cfr. n. 16 approfondimento sul linguaggio di ricerca.
⇒ All'avvio il cursore è posizionato nel campo editabile di ricerca generale. Digitare uno o più termini.
Cliccare su Esegui o premere Invio.
In assenza di diverse istruzioni, più termini vengono considerati legati tra loro dall'operatore logico E
(.e).
⇒ Esempio: se scrivo “comunione condominio” il sistema cercherà i documenti in cui compaiano
contestualmente i termini “comunione” e “condominio”.
Le ricerche in Finestra di impostazione di ricerca avanzata sono:
⇒ All'avvio il cursore è posizionato nel campo editabile di Ricerca libera. Digitare uno o più termini.
Cliccare su Esegui o premere Invio.
In assenza di diverse istruzioni, più termini vengono considerati legati tra loro dall'operatore logico E
(.e).

⇒ Esempio: se scrivo “comunione condominio” il sistema cercherà i documenti in cui compaiano
contestualmente i termini “comunione” e “condominio”.
L'opzione copia ric. libera (copia ricerca libera) consente di trasportare in altro archivio la stringa di
ricerca presente in Ricerca libera.
⇒ Selezionare l'opzione. Cliccare sull'archivio di destinazione.
4.4 Mirare la ricerca full text: l'area del documento

La ricerca libera si svolge nell'intero documento.
I documenti contengono al loro interno delle aree fisse e strutturate. Se si vuole cercare in un'area del
documento, si può limitare la ricerca a quell'area.
Il ricorso alla ricerca in aree elimina talvolta "rumore" nei risultati. Ad esempio: se cerco una massima
relativa ad una sentenza di cui so essere stata parte il signor Milano e cerco Milano in ricerca libera
avrò anche tutti i documenti emessi da giudici di Milano intesa come città della Lombardia.
⇒ Posizionarsi su Area del documento; aprire la tendina; posizionarsi sull'area desiderata e cliccare. La
limitazione all'area appare fissata ed esplicitata nello spazio dedicato alla ricerca libera;
⇒ Si può scrivere direttamente la limitazione di area nello spazio di Ricerca libera.
Le aree dell'archivio principale sono:
• VO: cerca solo nell'intestazione della voce del documento;
• VI: cerca nella voce e nelle sottovoci ( = entrate dell'indice analitico), nei neretti delle massime de “Il
Foro italiano” rivista ed in quelli delle massime di cassazione civile (così facendo si raggiunge un
risultato simile alla ricerca guidata (v. n. 4.5.1) per materia ma si cerca qualsiasi termine tra le voci o
sottovoci, anche i secondi o terzi termini di voci o sottovoci composte di più parole);
• G: cerca negli estremi della sentenza (data, numero, organo, sede, ecc.). Nel subarchivio Foro
italiano ed in quelli Cassazione (civile e penale) la ricerca si estende al campo Giudizio precedente;
• P: cerca le parti in causa (l'indicazione delle parti è coerente con la normativa sulla riservatezza: V. n.
24.2), i nomi dei giudici e degli avvocati, nei documenti che li riportano;
• R: cerca solo nell'area della o delle riviste che riportano la sentenza (anno, pagina o nome della
rivista);
• A: cerca nei soli annotatori;
• L: cerca solo nei riferimenti legislativi del documento;
• FT: cerca ovunque.
4.5 Ricerche guidate
Le spiegazioni sono visualizzate direttamente, campo per campo, da apposite miniguide:
⇒ cliccare sul bottone interrogativo.
4.5.1 Ricerca per materia
Consente di ricercare i documenti in base al sistema di classificazione dell'archivio integrato,
proveniente dal Repertorio del Foro Italiano. L'elenco delle voci compare cliccando sul campo Voce. V.
anche n. 31).
Le voci sono assegnate ai documenti di ogni subarchivio.
I documenti nuovi possono avere una assegnazione provvisoria (non estesa alle entrate di indice
analitico). L'assegnazione definitiva è operata a giugno – luglio di ciascun anno.
Si può selezionare una voce per volta:
⇒ cliccare sul campo Voce;
⇒ scorrere la lista e cliccare sulla voce desiderata;
per cercare i documenti cliccare su Esegui;
per tornare alla lista delle voci cliccare sul campo Voce.
Si può restringere la ricerca utilizzando Ricerca libera o altre ricerche guidate.

Le voci con sottovoci sono segnate con +++:
⇒ cliccare una di tali voci per aprire la lista delle sottovoci.
Si possono selezionare una o più sottovoci.
Quando sono selezionate più sottovoci l'opzione Sottovoci in relazione decide se esse sono legate
dall'operatore logico E (.e) oppure O (.o).
Per selezionare una sottovoce:
⇒ doppio clic sulla sottovoce; oppure utilizzare le opzioni proposte dalla finestra di dialogo che si apre
cliccando sulla sottovoce col tasto destro del mouse.
Per cercare i documenti delle sottovoci selezionate:
⇒ cliccare su Esegui.
Per tornare alla lista delle voci:
⇒ cliccare sul campo Voce.
Per ricercare con il codice voce (se lo si conosce):
⇒ cliccare sul campo Codice voce, digitare il numero di codice (4 cifre) corrispondente alla voce
desiderata e cliccare su Esegui.
4.5.2 Ricerca per estremi
Consente di ricercare i documenti in base agli estremi del giudizio e/o il nome delle parti o giudici ed
avvocati (i nomi di giudici ed avvocati si trovano in subarchivio Foro italiano e Cassazione civile).
La ricerca funziona utilizzando uno o più dei campi.
Esempio: per la Cassazione civile di solito è sufficiente compilare Anno e Numero.
Posizionare il cursore in uno dei campi.
Ente giudicante:

⇒ scegliere dalla lista, cliccando sull'ente desiderato.
N.B. Nella lista la Cassazione civile e quella penale sono indicate come enti distinti (le decisioni in
tema di referendum sono classificate fra le civili).
Luogo:

⇒ digitare (es. Rho) o scegliere dalla lista (la lista contiene solo i luoghi principali).
e Anno:
⇒ scrivere nel campo editabile (per l'anno 4 cifre).
Numero

Mese e Giorno:

⇒ scegliere dalla lista.
(parti in causa, giudici, avvocati):
⇒ aprire dizionario, cliccando sui tre puntini (…..) e scegliere dalla lista.
Parti

Per cercare i documenti:
⇒ Esegui
Si può restringere la ricerca utilizzando Ricerca libera o altre ricerche guidate.
4.5.3 Ricerca per atti normativi

Consente di ricercare i documenti in base agli estremi dei riferimenti legislativi in essi contenuti.
La ricerca funziona utilizzando uno o più dei campi. Di solito sono sufficienti anno, numero e articolo.
Posizionare il cursore in uno dei campi.
Costituzione, codici:

⇒ scegliere dalla lista, cliccando sul provvedimento.
Numero:

⇒ scrivere nel campo editabile.
Anno:

⇒ scrivere nel campo editabile (4 cifre).
Tipo (legge,

Decreto-legge, ecc):
⇒ scegliere dalla lista.
Mese e Giorno:

⇒ scegliere dalla lista.
Articolo:

⇒ scrivere nel campo editabile.
numerazione supplementare:
⇒ scegliere dalla lista (es. 2 = bis, 3 = ter).

(bis, ...)

Per cercare i documenti:
⇒ Esegui.
Si può restringere la ricerca utilizzando Ricerca libera o altre ricerche guidate.
4.5.4 Ricerca per fonti
Consente di ricercare i documenti in base agli estremi dei periodici e/o ai nomi degli annotatori.
Posizionare il cursore nel campo Rivista.
⇒ scegliere dalla lista. (Cfr. anche n. 30).
A seconda della fonte ricercata:
Repertorio del Foro Italiano:
Anno:

⇒ scrivere nel campo editabile (4 cifre).
(della massima):
⇒ scrivere nel campo editabile.
Numero

Il Foro Italiano:
Anno:

⇒ scrivere nel campo editabile (4 cifre).
(della rivista):
⇒ scegliere dalla lista.
Parte

Colonna:

⇒ scrivere nel campo editabile.
Annotatore/Autore:

⇒ aprire dizionario (…) e scegliere dalla lista.
Altre fonti:
Anno:

⇒ scrivere nel campo editabile (4 cifre).
Pag./colonna/numero:

⇒ scrivere nel campo editabile.
Annotatore/Autore:

⇒ aprire dizionario e scegliere dalla lista.
Per cercare i documenti:
⇒ Esegui.
Si può restringere la ricerca utilizzando Ricerca libera o altre ricerche guidate.
4.6 Ricerche tipiche a partire dall'archivio principale
La ricerca nell'archivio principale viene presentata di default aprendo il programma.
4.6.1 Dall'argomento ai documenti
Per reperire documenti relativi ad un dato argomento è possibile procedere in due modi:
⇒ eseguire una ricerca diretta nell'intero testo dei documenti utilizzando Ricerca libera;
⇒ eseguire una ricerca soltanto nell'elenco degli argomenti assegnati dalla redazione a ciascun
documento utilizzando Ricerca per materia.
N.B. La ricerca libera o full text cerca ovviamente anche nell'elenco degli argomenti attribuiti dalla
redazione (voci e indice analitico).
4.6.2 Dalla norma alla giurisprudenza o alla dottrina
Per reperire documenti che si riferiscono a un articolo di legge:
⇒ utilizzare Ricerca per atti normativi.
Per reperire gli altri documenti che si riferiscono a un provvedimento legislativo che afferisce al
documento in esame, cliccare su “documenti” (in blu) a destra della citazione legislativa.
4.6.3 Dagli estremi di una sentenza alla massima
Per reperire le massime di sentenze di cui si conoscono gli estremi:
⇒ utilizzare Ricerca per estremi.
Se un documento di giurisprudenza nella banca dati è presente in più subarchivi ( Foro italiano,
Giurisprudenza, Cassazione civile o penale, Merito ed extra, Bibliografia ) nell'elenco dei documenti
trovati comparirà nell'ordine sopra indicato. Nella colonna TIPO (del documento) si indica se si tratta
di massima o di sentenza integrale.
4.6.4 Ricerche di precedenti partendo dal documento trovato
Se il documento in esame ha delle sottovoci, queste compaiono, in colore blu, nella colonna di sinistra.
Con un clic si attiva (dopo aver dato conferma in una finestrella centrale) la ricerca di tutti i documenti

di quella voce classificati con la sottovoce cliccata.
4.6.5 Ricerche sulla produzione di un autore
Per reperire i riferimenti bibliografici della produzione di un autore:
⇒ scriverne il nome in Ricerca libera, oppure, con migliore precisione, nel campo Autori e annotatori
nell'area di Ricerca per fonti e autori (L'elenco dei nomi degli autori compare in finestrella
attivando il comando ... all'estrema destra della finestra)
Nella lista dei riferimenti bibliografici sono marcate con asterisco (e sono consultabili) le monografie
pubblicate su “Il Foro Italiano”.
4.7 Finestra “Ricerca eseguita”
4.7.1 Fasce orizzontali della parte alta del video
- Dall'alto la prima fascia ricorda “dove e quando siamo” (quale banca dati, quale archivio, data).
- Le due fasce successive contengono la barra dei menù (v. n. 20) e la barra degli strumenti (v. n. 21).
- La quarta fascia dall'alto contiene lo stato del sistema (Ricerca eseguita) e riporta la stringa di ricerca.
A destra il campo “Affinamento della ricerca” consente di compiere una ulteriore ricerca in full text
all'interno dei risultati di quella già eseguita.
Il bottone “Modifica” riporta il sistema alla maschera di ricerca, conservando la ricerca impostata; si
può così affinare o cambiare la ricerca, anche nei campi delle ricerche guidate.
Il bottone “Nuova” consente una nuova ricerca (azzera la stringa).
La quinta fascia contiene i documenti trovati.
4.7.2 L'elenco dei documenti trovati
La quinta fascia è divisa in tre parti; nella parte superiore vi sono i documenti trovati in 5 colonne
parallele.
• La colonna N contiene il numero progressivo, specifico di ogni ricerca, del doc. trovato.
• La colonna Documento contiene sinteticamente gli estremi del documento trovato. (Es.: Cass., sez. I,
19-07-2012, n. 12556)
• La colonna Tipo indica se il documento è una massima, una sentenza integrale, una nota e da quale
subarchivio proviene. Per facilitare l'individuazione del subarchivio di provenienza il Tipo ha colori
diversi (Giurisprudenza e Bibliografia: nero, Foro italiano: rosso, Cassazioni: azzurro, Merito ed
extra: ocra, Classificazione delle leggi: blu scuro).
• La colonna Riferimento indica in sostanza l'anno di ingresso in banca dati
• La colonna Voce indica la voce (ed ev. sottovoce principale) del documento.
L'ordine dei documenti trovati è il seguente: Giurisprudenza, Bibliografia, Classificazione delle leggi.
La giurisprudenza è di massima ordinata partendo dalla sentenza più recente. Se una stessa sentenza è
pubblicata in più archivi si segue l'ordine seguente: subarchivio Foro italiano, subarchivio
Giurisprudenza, subarchivi Cassazione (civile e penale) subarchivio Merito ed extra.
4.7.3 Il documento e la sua colonna di servizio
Nella parte inferiore dello schermo suddivisa in due rettangoli, vi è il documento, posto a destra - con le
sue informazioni di servizio - poste a sinistra.
(Il sistema visualizza immediatamente il primo documento trovato)
Le informazioni relative al documento per lo più si spiegano da sé (es. subarchivio a cui appartiene il
documento, tipo del documento, campo per la navigazione all'interno della sentenza (o ordinanza) di
cui il documento fa parte, argomento, autore e titolo di annotazioni, organo giudicante, giudici e parti,
estremi legislativi).

Le informazioni di servizio, sono spesso pontili di imbarco per navigazioni all'interno della banca dati
(ed in tal caso sono segnati in blu: ecco le destinazioni delle navigazioni:
- dalla sottovoce a tutti i documenti di quella voce classificati con la stessa sottovoce.
- dall'estremo legislativo al testo della norma presente in banca dati (V. n. 15.3.3) o in NORMATTIVA
(V. n. 4.7.4)
- dalla parola "documenti", in blu, a destra degli estremi legislativi a tutti documenti dell'archivio
integrato afferenti a tale norma (V. n. 4.6.2)
- Per Dottrina Foro Italiano v. n. 13; per Dottrina Base v. n. 12.
4.7.4 NORMATTIVA nei Riferimenti legislativi.
Se un provvedimento, fra quelli citati degli “Estremi legislativi”, è compreso nell'archivio pubblico
NORMATTIVA un link porta all'articolo di tale provvedimento (in NORMATTIVA).
Il sistema si posiziona sulla prima versione della norma.
L'eventuale cessata vigenza è evidenziata a inizio norma.
Per giungere alla versione vigente si deve ricercare l'articolo nella colonna di sinistra, aprire la tendina
delle varie versioni, e cliccare sull'ultima.
(In macchine MAC il link non funziona direttamente e gli utenti, in tal caso, sono invitati a tagliare la
ricerca ed incollarla nell'ambiente NORMATTIVA).
Se le norme attinenti alla massima in esame si trovano sia in NORMATTIVA che nell'archivio
“Legislazione” (nelle offerte in cui è presente) il sistema consente di visualizzare la norma nei due
luoghi in cui è riprodotta. Cliccando sul numero dell'articolo, se in colore, si giunge alla versione
dell'Archivio Legislazione (cioè alla versione vigente); cliccando su NORMATTIVA si giunge alla
versione nell'ambiente NORMATTIVA (come visto, prima versione).
Se in una norma sono presenti nei riferimenti legislativi più articoli il link a NORMATTIVA è
posizionato solo sul primo degli articoli.
4.8 Ricerca dentro il documento
Quando si è trovato un documento si può compiere al suo interno una nuova ricerca, componendo in
un'apposita finestra - e non nel campo ricerca libera - una nuova stringa di ricerca: posizionarsi col
cursore all'interno del documento; aprire il menù Trova/Trova testo (oppure premere il bottone con la
lente di ingrandimento nella barra degli strumenti): si apre una finestra di dialogo. Comporre la stringa
voluta ed attivare la ricerca con >> (avanti) e << (indietro). Attivando la funzione Ricerca precisa il
sistema distingue anche tra maiuscole e minuscole.
4.9 Cronologia
I documenti visualizzati nel corso di una stessa sessione di lavoro vengono automaticamente marcati
con un segno rosso di “visto” a sinistra nella lista dei documenti trovati.
Premendo il pulsante all'estrema sinistra della barra degli strumenti si apre una finestra che riporta gli
estremi dei documenti visualizzati durante la sessione di ricerca in corso. Cliccando sugli estremi si
ritorna al documento relativo.

5. Subarchivio Giurisprudenza – Approfondimento
Le funzionalità di questo subarchivio coincidono quasi per intero con quelle dell'archivio principale
(cfr. n. 4).
Vi sono alcune differenze nell'“Area documento” (v. 5.1) e nella ricerca guidata per materia (v. 5.2) e
per estremi (v. 5.3).

5.1. L'area del documento:
• VO: cerca solo nell'intestazione della voce del documento;
• VI: cerca nella voce e nelle sottovoci (così facendo si raggiunge un risultato simile alla ricerca
guidata (v. n. 4.5.1) per materia ma si cerca qualsiasi termine tra le voci o sottovoci, anche i secondi
o terzi termini di voci o sottovoci composte di più parole);
• G: cerca negli estremi della sentenza (data, numero, organo, sede, ecc.);
• P: cerca le sole parti in causa (l'indicazione delle parti è coerente con la normativa sulla riservatezza
(V. n. 24.2);
• R: cerca solo nell'area della o delle riviste che riportano la sentenza (anno, pagina o nome della
rivista);
• A: cerca nei soli annotatori;
• L: cerca solo nei riferimenti legislativi del documento;
• FT: cerca ovunque.
5.2 Ricerca per materia
In questo subarchivio a tutti i documenti sono attribuite non solo la voce ma anche, nel caso delle voci
maggiori l'indicazione della sottovoce ( = scansione) e le indicazioni di indice analitico.
5.3 Ricerca per Estremi
Nei documenti di questo subarchivio fra le parti del processo non sono compresi giudici o avvocati.

6. Subarchivio Bibliografia – Approfondimento
6.1 Contenuto dell'archivio
L'archivio contiene:
• i nomi degli autori e i titoli di monografie, articoli, note a sentenza apparse nelle oltre 350 Riviste
registrate nel Repertorio del Foro Italiano dal 1981 - riviste cartacee - e dal 2010 - riviste online;
- l'elenco delle riviste si trova cliccando nel campo sul triangolino nero nel campo “Fonti”. V. anche n.
28.
• aggiornamento delle schede bibliografiche contenute nella rivista “Il Foro Italiano”;
• i titoli e gli autori (prenomi e nomi) delle opere giuridiche ricevute o riportate sui cataloghi editoriali
pervenuti e aggiornati annualmente. Le schede sono completate con editore, data di pubblicazione,
luogo, n. di pagine, prezzo. Particolare cura è dedicata alla completa registrazione degli autori di
opere collettanee.
Nella lista dei riferimenti bibliografici sono marcate con asterisco (e sono consultabili) le monografie
pubblicate su “Il Foro Italiano”.
6.2 Finestre e funzionalità; aree del documento
Le finestre di ricerca e la loro funzionalità sono analoghe a quelle dell'archivio principale. (V. 4.2, 4.3,
4.7).
Le aree dell'archivio BIBLIOGRAFIA sono:
• VO: cerca solo nell'intestazione della voce del documento;
• VI: cerca nella voce e nelle sottovoci (così facendo si raggiunge un risultato simile alla ricerca
facilitata per materia ma si cerca qualsiasi termine tra le voci o sottovoci, anche i secondi o terzi

•
•
•
•

termini di voci o sottovoci composte di più parole);
R: cerca solo nell'area della o delle riviste che riportano la sentenza (anno, pagina o nome della
rivista);
A: cerca nei soli autori;
L: cerca solo nei riferimenti legislativi del documento;
FT: cerca ovunque.

6.3 Particolarità della ricerca per fonti
- Nell' elenco delle riviste, che si trova cliccando sul triangolino nero nel campo “Fonti”, tutte le riviste
online sono precedute da “WWW” e quindi si trovano raggruppate praticamente in fondo all'elenco. V.
n. 28.
6.4 Ricerche tipiche a partire dall'archivio "bibliografia"
Ricerca sulla produzione di un autore
Per reperire i riferimenti bibliografici della produzione di un autore:==>
in archivio bibliografia scriverne il nome in Ricerca libera, oppure, con migliore precisione, nel campo
Autore nell'area di Ricerca per fonti e autori (L'elenco dei nomi degli autori compare in finestrella
attivando il bottone ... all'estrema destra della finestra)

7. Subarchivio Il Foro italiano Rivista online – Approfondimento
L'archivio è strutturato in due diverse maschere, fra loro collegate:
- Fascicoli mese per mese
Nel Foro Italiano Gamma vi si accede di default a inizio seduta.
Nelle altre offerte cliccando, nella colonna di sinistra su Novità del mese.
Permette di effettuare ricerche fascicolo per fascicolo, mese per mese, a partire dall'ultimo.
- Ricerca nell'intero subarchivio
Nel Foro Italiano Gamma vi si accede dalla finestra “Fascicoli mese per mese” cliccando su “Ricerca
full text in questo archivio” nella barra di navigazione o nella colonna a sinistra.
Dalle due finestre si accede alla finestra “Ricerca eseguita”, che contiene il frutto della ricerca.
7.1 Fascicoli mese per mese: fasce alte della finestra
Partendo dall'alto vi è:
- una fascia che ricorda “dove e quando siamo” (quale banca dati, quale archivio, data..)
- La due fasce successive contengono la barra dei menù e la barra degli strumenti.
- Più in basso una fascia che riporta con la massima evidenza il servizio a cui si è abbonati e l'archivio
in consultazione e la data di rilascio.
- Più in basso (quinta fascia dall'alto) vi è una barra navigazione fra le due finestre dell'archivio e verso
gli altri archivi. (Cfr. n. 17)
7.2 Fascicoli mese per mese: la parte principale (colonna di sinistra e destra) della finestra
Scendendo dall'alto troviamo due colonne parallele che danno la possibilità di ricercare nell'ultimo

fascicolo. Per ricerche in fascicoli precedenti cfr. n. 7.3.
E' possibile sfogliare il contenuto del mese nelle sue diverse parti e rubriche. L'elenco delle opzioni
disponibili è presente nella colonna di sinistra, sotto l'indicazione del mese.
7.2.1 Segnalazioni
E' l'opzione proposta di default all'apertura delle finestre. Nella colonna di destra compare l'elenco delle
decisioni che vengono segnalate al lettore in quanto di particolare importanza. Si tratta delle stesse
decisioni che vengono pubblicate sulla copertina della rivista cartacea. Cliccando sui link ipertestuali,
sottolineati in blu (uno o più per riga), è possibile visualizzare la prima massima della decisione in
questione, e da lì ci si può portare sulla sentenza, note di richiamo e note a sentenza ad essa correlate.
7.2.2 Parte I giurisprudenza costituzionale e civile
Propone tutti i documenti pubblicati all'interno della Parte I in ordine cronologico.
7.2.3 Parte II giurisprudenza penale
Propone tutti i documenti pubblicati all'interno della Parte II in ordine cronologico.
7.2.4 Parte III giurisprudenza amministrativa
Propone tutti i documenti pubblicati all'interno della Parte III in ordine cronologico.
7.2.5 Parte IV giurisprudenza comunitaria e straniera
Propone tutti i documenti pubblicati all'interno della Parte IV in ordine cronologico.
7.2.6 Consulta per ordine di colonna (le parti I, II, III, IV, V)
Conduce alla consultazione dei documenti delle varie parti nello stesso ordine della pubblicazione
cartacea, anche per la parte V (Monografie e varietà)
7.2.7 Anticipazioni e novità
Propone l'indice delle decisioni della rassegna “Anticipazioni e novità”. Tale rubrica permette al lettore
di essere informato con la massima tempestività su decisioni giurisprudenziali di particolare importanza.
I testi delle sentenze più significative appena giunte in redazione vengono infatti pubblicati all'interno
della rubrica e possono essere visionati virtualmente cliccando sui link ipertestuali (sottolineati in blu).
Tali testi compariranno poi, di regola, adeguatamente commentati, nei numeri successivi.
7.2.8 Articoli, note, osservazioni
Permette di visionare l'indice di articoli, note ed osservazioni. I documenti sono ordinati in base al
numero di colonna della rivista cartacea. E' possibile accedervi cliccando sugli appositi link ipertestuali
(sottolineati in blu).
7.2.9 Materie in ordine alfabetico
Consente di esaminare l'indice analitico delle decisioni giurisprudenziali, elencate in ordine alfabetico
del loro oggetto. Una serie di termini (o coppie di termini), i c.d. neretti, individuano in maniera
progressivamente specifica l'argomento delle massime giuridiche delle decisioni. Il primo termine
individua in termini generali l'argomento e coincide sempre con una voce aperta dell'archivio integrato,
secondo lo schema del “Repertorio del Foro Italiano” (Cfr. Elenco voci n. 31). E' possibile sfogliare

l'intero indice trascinando verso il basso il cursore nella barra verticale a destra del riquadro; in
alternativa si può andare direttamente alla lettera che interessa cliccando sopra alla lista delle lettere
che compare nel riquadro (ad esempio, se cercate provvedimenti in materia di Marchio cliccate su “M”).
Cliccando sui link ipertestuali, sottolineati in blu, si accede alla visualizzazione della prima massima
della decisione in questione, e da lì a eventuali ulteriori massime, testi integrali e note di richiami e
note a sentenza ad essa correlate.
7.2.10 Collaboratori
Indica i collaboratori del numero del mese.
7.2.11 Numeri della rivista
Consente l'accesso ad altri numeri dell'anno in corso e di quello precedente. Per accedere ad anni
precedenti cliccare su “Tutto questo archivio”
7.2.12 Tutto questo archivio - Altri archivi (Archivio integrato, Giurisprudenza, Cassazione civile,
Cassazione penale, Merito ed extra).
Comandi che hanno la stessa funzione di navigazione verso tali altri archivi dei comandi di cui al n. 7.1
e 17.
7.2.13 Aggiornamento
Indica l'arco cronologico dei documenti riportati nell'ultimo rilascio di questo e degli altri tre archivi de
“Il Foro Italiano La rivista online”.
7.2.14 Contenuto degli archivi
Indica quello che c'è in questo e negli altri archivi de “Il Foro Italiano La rivista online”.
7.2.15 Guida all'uso
Rimanda al sommario dell'intero manuale o guida all'uso.
7.2.16 Proprietà intellettuale
Contiene informazioni di carattere giuridico (cioè ciò che si può legittimamente fare e ciò che non si
può fare. (V. n. 23).
7.2.17 Protezione dei dati personali
Contiene informazioni sull'argomento V. n. 24.
7.3 Navigazione
7.3.1 All'interno di “Fascicoli mese per mese” (e ritorno)
Cliccare sui link ipertestuali presenti nel testo. Per tornare indietro usare la freccia rossa in alto a
sinistra nella barra degli strumenti. In qualsiasi momento, ovunque ci si trovi, il tasto grigio “Indice
fascicoli” vi permetterà di tornare a visualizzare la finestra di provenienza di “Fascicoli mese per mese”
(Se partivate dal n. di maggio, tornate al n. di maggio).
7.3.2 da “Fascicoli mese per mese ” a “Ricerca in questo archivio” (e viceversa)
Cliccare su “ Ricerca full text in questo archivio” nella fascia grigia (quinta dall'alto) ovvero “Tutto

questo archivio” nella colonna di sinistra. Per tornare a “Fascicoli mese per mese ” cliccare sul tasto
giallo “Sfoglia fascicoli”
7.3.3 Fra archivi
V. n. 17
7.4 Stampa
Vedi n. 18
7.5 Esportazioni
Vedi n. 19
7.6 Ed è subito ricerca full text
Se si scrive una stringa di ricerca nel campo bianco posto al centro della fascia grigia (quinta dall'alto)
e si dà l'invio parte subito una scorciatoia che compie una ricerca full text nell'intero subarchivio,
saltando il passaggio attraverso la finestra di ricerca nell'intero subarchivio.
7.7 Finestra: Ricerca nell'intero subarchivio
7.7.1 In breve
• Il cursore è posizionato su Ricerca libera.
• Due (o più) termini scritti di seguito sono fra loro posti in relazione “e”, vale a dire di compresenza.
• Se si vuole modificare il legame tra più termini di ricerca, utilizzare gli Operatori logici riportati
nella Barra degli strumenti.
• Se si vuole, si può restringere la ricerca ad una particolare Area del documento: aprire la tendina
Area del documento e scegliere l'area voluta.
• In luogo della ricerca libera o insieme ad essa ci si può servire delle ricerche guidate: la loro
funzionalità, per lo più intuitiva, è spiegata in apposite miniguide attivabili con il bottone .
• Eseguire la ricerca con Invio o cliccando su Esegui.
• Compare, in apposita maschera, l'elenco dei documenti trovati ed il primo di essi.
• La navigazione nell'elenco dei documenti trovati è intuitiva.
• I documenti visionati nel corso di una stessa sessione di lavoro vengono automaticamente marcati
con un segno rosso di "visto" a sinistra.
• Per eseguire una nuova ricerca cliccare su Nuova.
• Per affinare la ricerca utilizzare l'apposito campo Affinamento della ricerca, oppure cliccare su
Modifica.
• Per stampare i documenti attivare nella barra dei menù File/Stampa; compare la finestra delle varie
opzioni di stampa: seguire le istruzioni indicate nel n. 18.
7.7.2 Più in dettaglio
La finestra permette di effettuare ricerche sull'intero archivio della rivista Il Foro Italiano. Il contenuto
di questo archivio coincide con la rivista.
E' possibile rintracciare cinque diverse tipologie di documenti:
• massime e neretti (ovvero parole chiave) ad esse relativi;
• testo delle sentenze e decisioni;
• note a sentenza elaborate in base ai criteri redazionali della rivista: alcune firmate;

• monografie.
Viene proposta di default la possibilità di effettuare la ricerca nell'ambito di tutte e cinque le tipologie
di documento contemporaneamente. Se si desidera restringere la ricerca ad una o solo ad alcune di
queste tipologie deselezionare la tipologia che si vuole escludere dalla finestrella “documento” (nel
colonnino di servizio a sinistra). Per ripristinare la tipologia di documento, tornare a selezionarla.
7.7.3 Ricerca full text o libera
Consente di ricercare documenti che contengono uno o più termini (parole, numeri) legati
eventualmente da Operatori logici.
All'avvio il cursore è posizionato nel campo editabile Ricerca libera. Digitare uno o più termini.
Cliccare su Esegui o premere Invio.
In assenza di diverse istruzioni, più termini vengono considerati legati tra loro dall'operatore logico E
(.e). Ad esempio: se scrivo “comunione condominio”, il sistema cercherà i documenti in cui compaiano
contestualmente i termini “comunione” e “condominio”.
7.7.4 Ricerche guidate
Le spiegazioni sono visualizzate direttamente, campo per campo, da apposite miniguide:
⇒ cliccare sul bottone .
7.7.5 Ricerche per materia
Per scegliere una “voce” (cioè un argomento sotto cui sono con coerenza classificati i documenti - v. n.
29.), cliccare sul campo Voce, scorrere la lista (col cursore o digitando la voce cercata) e cliccare sulla
voce desiderata. Per cercare i documenti classificati sotto tale Voce cliccare su Esegui; per tornare alla
lista delle voci cliccare sul campo Voce.
Le Voci più ampie sono articolate in sottovoci o entrate di indice analitico.
Si può cercare anche contemporaneamente dentro due o più sottovoci (vanno selezionate con la barra
spaziatrice) Il sistema consente di scegliere - l'opzione è in alto a sinistra del campo di ricerca “Voce” se ricercare documenti pertinenti a tutte le voci selezionate (“E”) oppure quelli pertinenti ad almeno
una delle sottovoci selezionate (“O”).
Si può restringere la ricerca utilizzando Ricerca libera o altre ricerche guidate.
7.7.6 Ricerca per estremi
Consente di ricercare i documenti in base agli estremi del giudizio e/o al nome delle parti e dei
magistrati. Possono essere utilizzati più campi contemporaneamente. Ad es. per cercare una decisione
della Cassazione civile, è sufficiente in genere riempire i campi Anno e Numero. Per riempire i vari
campi:
Ente giudicante: scegliere dalla lista, cliccando sull'ente desiderato;
Luogo: digitare la località (ad es. Rho) oppure scegliere dalla lista proposta (la lista contiene solo i
luoghi principali);
Numero e Anno: scrivere nel campo editabile (per l'anno 4 cifre);
Mese e Giorno: scegliere dalla lista;
Parti e avvocati: digitare oppure scegliere da dizionario (simbolo “…”, vedi anche n. 0 Nota
introduttiva);
Magistrati: digitare oppure scegliere da dizionario (simbolo “…”);

Si può restringere la ricerca utilizzando Ricerca libera o altre ricerche guidate.
7.7.7 Ricerca per atti normativi
Consente di ricercare i documenti in base agli estremi dei riferimenti legislativi in essi contenuti.
Possono essere utilizzati più campi contemporaneamente. Di solito sono sufficienti anno, numero ed
articolo. Per riempire i vari campi:
Costituzione, codici: scegliere dalla lista, cliccando sul provvedimento;
Numero: scrivere nel campo editabile;
Anno: scrivere nel campo editabile (4 cifre);
Tipo: scegliere dalla lista;
Mese e Giorno: scegliere dalla lista;
Articolo: scrivere nel campo editabile;
(bis, …) ovvero numerazione supplementare: scegliere dalla lista (es. 2 = bis, 3 = ter).
Si può restringere la ricerca utilizzando Ricerca libera o altre ricerche guidate.
7.7.8 Ricerca nella Rivista
Consente di ricercare i documenti in base agli estremi della loro collocazione nella rivista “Il Foro
Italiano”. Per riempire i vari campi:
Anno: scrivere nel campo editabile (4 cifre);
Parte: scrivere nel campo editabile o scegliere dal dizionario;
Colonna: scrivere nel campo editabile;
Annotatore: aprire dizionario (simbolo “…” e scegliere dalla lista).
Si può restringere la ricerca utilizzando Ricerca libera o altre ricerche guidate.
7.7.9 Affinare la ricerca
Se la ricerca effettuata ha portato ad un numero di documenti giudicato eccessivo è possibile renderla
più limitata, scrivendo nell'apposito campo Affinamento della ricerca ovvero cliccando sul bottone
grigio Modifica (in alto a destra). Viene riproposta la maschera di ricerca con le richieste già impostate
e la possibilità di aggiungere altri requisiti.
7.7.10 Nuova ricerca
Per passare ad una nuova ricerca cliccare sul bottone grigio Nuova (in alto a destra). Viene riproposta la
maschera di ricerca, pronta per una nuova interrogazione.
7.7.11 Linguaggio di ricerca
V. n 16
7.7.12 Area del documento
La ricerca libera si svolge nell'intero documento. I documenti, tuttavia, contengono al loro interno delle
aree fisse e strutturate. Se si vuole cercare in un'area del documento, si può limitare la ricerca a
quell'area (o ambito). Il ricorso alla ricerca in aree elimina talvolta “rumore” nei risultati. Ad esempio:
se cerco una massima relativa ad una sentenza di cui so essere stata parte il signor Milano e cerco
Milano in ricerca libera, avrò anche tutti i documenti emessi da giudici del capoluogo lombardo.
Restringendo la ricerca all'area voluta, i risultati superflui sono scartati.
Per selezionare un'area, posizionarsi sulla finestrella “Area del documento” (in alto a destra), aprire il

menù a tendina e cliccare sull'area desiderata. L'avvenuta limitazione viene segnalata con una sigla
all'interno del campo Ricerca libera (N.B. Selezionare l'area prima di scrivere i termini della ricerca, in
modo che la sigla dell'area preceda i termini della ricerca). Più in particolare, le varie aree selezionabili
sono:
• VO: cerca solo nell'intestazione della voce;
• VN: cerca solo nell'intestazione della voce del documento e nei relativi “neretti” o parole chiave;
• VI: cerca solo nella voce e nelle sottovoci;
• G: cerca negli estremi della sentenza (data, numero, organo, ecc..);
• NM: cerca tra i nomi dei magistrati;
• NP: cerca tra i nomi delle parti in causa e degli avvocati;
• L: cerca solo nei riferimenti legislativi del documento;
• TI: cerca solo nei titoli delle monografie e delle note;
• FT: cerca ovunque.
7.8 Finestra “Ricerca eseguita”
Le ricerche eseguite nelle due maschere di ricerca portano all'unica maschera di ricerca eseguita, che
contiene il documento frutto della ricerca (e molto altro)
7.8.1 Fasce orizzontali della parte alta del video
- Dall'alto la prima fascia ricorda “dove e quando siamo” (quale banca dati, quale archivio, data..)
- Le due fasce successive contengono la barra dei menù e la barra degli strumenti.
- la quarta fascia dall'alto contiene lo stato del sistema (Ricerca eseguita) e riporta la stringa di ricerca.
A destra il campo “Affinamento della ricerca” consente di compiere una ulteriore ricerca in full text
all'interno dei risultati di quella già eseguita.
Il bottone “Modifica” riporta il sistema alla maschera di ricerca, conservando la ricerca impostata; si
può così affinare o cambiare la ricerca, anche nei campi delle ricerche guidate.
Il bottone “Nuova” consente una nuova ricerca (azzera la stringa).
- la quinta fascia contiene i documenti trovati.
7.8.2 Il documento e la sua colonna di servizio
Nella parte superiore della quinta fascia vi è l'elenco dei documenti trovati.
Nella parte inferiore della quinta fascia, suddivisa in due colonne, abbiamo, in quella di destra, il
documento trovato ed in quella di sinistra una serie di informazioni relative al documento, che per lo
più si spiegano da sé (es. Archivio a cui appartiene il documento, tipo del documento, campo per la
navigazione all'interno della sentenza (o simili) di cui il documento fa parte, argomento, autore e titolo
di documenti di dottrina, organo giudicante, giudici e parti, estremi legislativi).
7.8.3 Citazioni della decisione - Precedenti (della decisione) in Foro it.
a) Trovata una sentenza nella maschera “ricerca eseguita” cliccando su citazioni della decisione nella
colonna di sinistra, è possibile visualizzare l'elenco dei documenti (ovviamente successivi: note,
sentenze e monografie) che la citano.
E' un modo di cogliere la “fortuna” di una decisione, sia pure solo all'interno del sistema “Foro rivista”.
b) Quasi tutte le sentenze pubblicate sulla rivista sono corredate da richiami a precedenti. Molti di
questi sono contenuti nella rivista stessa.
Certo scorrendo la nota ci si imbatte in questi richiami e si può andare alla sentenza richiamata
attraverso un link.
Per rendere più rapido questo cammino a ritroso, nei documenti che riproducono il testo della sentenza
o le note (non in quelli che riproducono la massima) sono elencati, nella colonna di sinistra, sotto il

titolo "Precedenti in Foro it., tutte le citazioni di precedenti (del Foro it.,) che si trovano nella nota.
La citazione - rivista, anno, parte e colonna - (esempi: Foro it., 1990, I, 822; id., 1991, I, 2012) è
seguita a destra da una freccetta blu.
Cliccando sul numero di colonna, se in blu, si arriva alla sentenza citata.
Cliccando sulla freccetta a destra, il sistema si posiziona, nella nota del documento che si sta guardando,
là dove il documento è citato).
7.8.4 NORMATTIVA nei Riferimenti legislativi
Se un provvedimento, fra quelli degli “Estremi legislativi” è compreso nell'archivio pubblico
NORMATTIVA un link porta all'articolo di tale provvedimento (in NORMATTIVA)
(In macchine MAC il link non funziona direttamente e gli utenti, in tal caso, sono invitati a tagliare la
ricerca ed incollarla nell'ambiente NORMATTIVA).
7.9 Ricerca dentro il documento
V. 4.8
7.10 Cronologia
V. 4.9
7.11 Altri documenti attinenti alle norme citate, alla voce di riferimento, Dottrina Foro italiano
• Cliccando sulla parole "documenti", in blu, a destra degli estremi legislativi citati nella colonna di
servizio di sinistra, si ottengono tutti i documenti che si riferiscono a tale norma.
• Cliccando su una voce, riportata in colonna di sinistra, si ottengono tutti i documenti di archivio
integrato classificati sotto tale voce. Cliccando, quando si sta visualizzando il tipo documenti
"Sentenza" su una sottovoce, si ottengono tutti documenti di archivio integrato, che, in quella voce,
sono classificati con la sottovoce cliccata.
• Per Dottrina Foro Italiano v. n. 13.

8. Subarchivio Cassazione civile – Approfondimento
Contiene le decisioni della Cassazione civile per le quali l'ufficio massimario rilascia una o più
massime ufficiali. Le massime ufficiali (circa 5000 ogni anno) sono seguite dal corpo dell'intera
sentenza. Ciascuna massima:
- è classificata sotto una voce dell'archivio integrato basata sul “Repertorio del Foro italiano” (V. n. 31
Elenco delle voci)
- è accompagnata dai neretti (o parole chiave) selezionati dalla redazione.
- è accompagnata da riferimenti legislativi, anch'essi a cura dell'Ufficio massimario della Cassazione.
- è accompagnata dei nomi dei magistrati e degli avvocati. I nomi delle parti, a partire dal 2011, in
ossequio alle linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sono presenti con la
sola iniziale, salvo il caso delle persone giuridiche pubbliche o private (V. anche n. 24.2).
- è seguita (nel caso di documenti successivi all'ottobre 2010) dall'indicazione di conformità o
difformità rispetto a precedenti indicati (tale indicazione è a cura dell'Ufficio massimario della
Cassazione).
(Le indicazioni di conformità o difformità sono linkate alle rispettive massime. Nel caso di sentenze
con più massime il link arriva alla prima massima - che non é necessariamente quella correlata. Il
sistema contiene un caveat a tale proposito.)

- è seguita (documenti a partire dal 2010) dal mese di ingresso in banca dati.
Sono comprese anche alcune massime non ufficiali, curate dalla redazione del “Foro Italiano”, per
sentenze pubblicate sulla rivista.
Queste massime sono distinguibili perché seguite da un asterisco. Queste massime contengono il nome
delle parti.
Le decisioni si distinguono per Sezione, data e numero. Ciascuna massima ha un suo numero di ordine
(RV), diverso massima per massima (e diverso dal numero di sentenza o ordinanza): è indicato, a
partire dal 2011, nel campo "rivista".
Il numero di sentenza riparte da 1 ogni anno; quello di RV non viene azzerato ogni anno e quindi, nei
nostri anni, è di 6 cifre.
Nel caso di link relativi a massime indicate fra le conformi o difformi, se tanto la massima di partenza
che quella di arrivo hanno il numero RV, il link è operato tra tali numeri di RV, ed è quindi preciso
anche in caso di pluralità di massime afferenti ad una stessa sentenza.
Anche le sentenze non massimate sono riportate nell'archivio, con il loro numero, ma senza il nome
delle parti, dei giudici e degli avvocati. Per le sentenze del 2014 sarà possibile, tramite apposito link,
risalire al testo integrale.
La banca dati è strutturata in due diverse maschere, fra loro collegate:
- Finestra Mese per mese
Dalla finestra del tipo “mese per mese” del sub archivio “Foro italiano” vi si accede col bottone
Cassazione civile nella quinta fascia grigia o sull'analogo comando in colonna di sinistra). Permette di
effettuare ricerche mese per mese, a partire dall'ultimo.
- Finestra Ricerca nell'intero archivio
Vi si accede dalla finestra “mese per mese” cliccando su “Ricerca full text in questo archivio” nella
barra di navigazione o sul comando “tutto questo archivio” nella colonna di sinistra.
Permette di effettuare ricerche contemporaneamente su tutti i documenti del subarchivio.
Dalle due finestre si giunge – dopo avere fatto una ricerca – alla finestra “Ricerca eseguita”, che
contiene il risultato.
8.1 Mese per mese: fasce alte della finestra
Partendo dall'alto vi è
- una fascia che ricorda “dove e quando siamo” (quale banca dati, quale archivio, data..)
- Le fasce successive contengono la barra dei menù e la barra degli strumenti.
- Più in basso una fascia che riporta con evidenza il servizio a cui si è abbonati, l'archivio in
consultazione e la data di rilascio.
- Più in basso (quinta fascia dall'alto) vi è una barra navigazione fra le due maschere dell'archivio e
verso gli altri archivi (Cfr. n. 17).
8.2 Mese per mese: la parte principale (colonna di sinistra e destra) della finestra.
Scendendo dall'alto troviamo due colonne parallele che danno la possibilità di ricercare fra le sentenze
o ordinanze e relative massime rilasciate nell'ultimo mese.
E' possibile sfogliare il contenuto del mese con le opzioni disponibili nella colonna di sinistra,
cliccando sulle parole esplicative (o comandi) dell'opzione.

8.2.1 Segnalazioni
E' l'opzione proposta di default all'apertura delle finestre. Nel riquadro nella colonna destra compare
l'elenco delle decisioni che vengono segnalate al lettore in quanto di particolare importanza, con la
relativa voce classificatoria. Cliccando sui link ipertestuali, sottolineati in blu, è possibile visualizzare
la prima massima della decisione in questione, e da lì si va alle eventuali ulteriori massime e al corpo
della sentenza.
(Vi possono essere dei mesi in cui le segnalazioni coincidono con le sentenze delle Sezioni Unite)
8.2.2 Tutte le decisioni (del mese e sopravvenute)
Propone, in ordine cronologico, non solo le decisioni rilevanti, ma tutte le decisioni le cui massime
sono rilasciate nel mese.
Essendo disposte in ordine cronologico, le decisioni sopravvenute precedono le decisioni del mese.
Cliccando sui link ipertestuali, sottolineati in blu, è possibile visualizzare la prima massima della
decisione in questione, e da lì si va alle eventuali ulteriori massime e al corpo della sentenza.
8.2.3 Decisioni del mese (non sopravvenute)
Propone, in ordine cronologico, tutti i documenti e soltanto i documenti le cui massime sono rilasciate
nel mese, con data successiva all'ultimo documento rilasciato nel mese precedente.
Cliccando sui link ipertestuali, sottolineati in blu, è possibile visualizzare la prima massima della
decisione in questione, e da lì si va alle eventuali ulteriori massime e al corpo della sentenza.
8.2.4 Decisioni sopravvenute
Propone, in ordine cronologico tutte le massime (accompagnate dai testi delle sentenze) rilasciate “in
ritardo” nel mese.
Sono in ritardo le massime che hanno data e numero anteriore all'ultimo documento rilasciato (e
pubblicato) il mese precedente. Ad es. nel mese di febbraio l'Ufficio massimario rilascia fino alla
massima 2100. Nel marzo, oltre alla 2101 e massime con data successiva, rilascia anche la 1324, con
data, oltre che numero, precedente la 2100; la 1324 è dunque ritardataria.
8.2.5 Sezioni (Unite, I, II, III, lavoro, tributaria, VI, feriale)
Propone tutte le decisioni (massime, sentenze o ordinanze per intero) del mese in ordine cronologico
sezione per sezione. (A differenza delle prime cinque, le sezioni VI e feriale appaiono di rado)
8.2.6 Materie in ordine alfabetico
Consente di esaminare l'indice analitico delle decisioni del mese, elencate in ordine alfabetico del loro
oggetto. Una serie di termini (o coppie di termini), i c.d. neretti o parole chiave, individuano in maniera
progressivamente specifica l'argomento delle massime giuridiche delle decisioni. Il primo termine
individua in termini generali l'argomento e coincide sempre con una voce aperta dell'archivio integrato,
basata sul “Repertorio del Foro Italiano” (V. n. 31) E' possibile sfogliare l'intero indice trascinando
verso il basso il cursore nella barra verticale a destra del riquadro; in alternativa si può andare
direttamente alla lettera che interessa cliccando sopra alla lista delle lettere che compare nel riquadro
(ad esempio, se cercate provvedimenti in materia di Marchio cliccate su “M”). Cliccando sui link
ipertestuali, sottolineati in blu, si accede alla visualizzazione della prima massima della decisione in
questione, e da lì a eventuali ulteriori massime.

8.2.7 Mesi
Consente di restringere l'esame a documenti entrati in banca dati in ciascuno degli ultimi mesi, indicati
con anno e numero (anno in corso e anno precedente).
8.2.8 Intero subarchivio. Altri subarchivi (Il Foro Italiano, Cassazione penale, Merito ed extra).
Cfr. n. 7.2.12.
8.2.9 Aggiornamento, Contenuto degli archivi, Guida all'uso, Proprietà intellettuale
Cfr. n. 7.2.13.
8.2.10 Stampa
Vedi n. 18
8.2.11 Esportazione
Vedi n. 19
8.3 Navigazione
V.n. 17
8.4 Passaggio immediato alla ricerca full text
Se si scrive una stringa di ricerca nel campo bianco posto al centro della fascia grigia (quinta dall'alto)
e si dà l'invio parte subito una scorciatoia che compie una ricerca full text nell'intero subarchivio.
8.5 Ricerca nell'intero subarchivio
8.5.1 In generale
Nelle finestre “Mese per mese ” vi ci accede cliccando su “Ricerca full text intero archivio” (fascia
grigia, quinta dall'alto) o dal comando “tutto questo archivio” nella colonna di sinistra. Permette di
effettuare ricerche sull'intero subarchivio della Cassazione civile incluso nel servizio cui si è abbonati.
E' possibile rintracciare due diverse tipologie di documenti:
• massime e neretti (ovvero parole chiave) ad esse relativi;
• testo delle sentenze e decisioni;
Viene proposta di default la possibilità di effettuare la ricerca nell'ambito di tutte e due le tipologie di
documento contemporaneamente. Se si desidera restringere la ricerca ad una tipologia deselezionare la
tipologia che si vuole escludere dalla finestrella “documento” (nel colonnino di servizio a sinistra). Per
ripristinare la tipologia di documento, tornare a selezionarla.
8.5.2 Ricerca per materia nel subarchivio "cassazione civile"
Consente di ricercare i documenti in base al sistema di classificazione dell'archivio integrato basato sul
Repertorio del Foro Italiano (v. n. 31).
Per scegliere una voce:
⇒ cliccare sul campo Voce;
⇒ scorrere la lista e cliccare sulla voce desiderata;
per cercare i documenti cliccare su Esegui;

per tornare alla lista delle voci cliccare sul campo Voce.
Si può restringere la ricerca utilizzando Ricerca libera o altre ricerche guidate.
Per tornare alla lista delle voci:
⇒ cliccare sul campo Voce.
Per ricercare con il codice voce: (se lo si conosce)
⇒ cliccare sul campo Codice voce, digitare il numero di codice corrispondente alla voce desiderata e
cliccare su Esegui.
8.5.3 Rinvio
Per approfondimenti sulle modalità di ricerca in questo archivio utilizza, con gli ovvi adattamenti, le
istruzioni da n 7.7
Per la descrizione della maschera “Ricerca eseguita” n. 7.8
8.5.4 Area del documento
Le aree dell'archivio CASSAZIONE CIVILE sono:
• VO: cerca solo nell'intestazione della voce del documento;
• G: cerca negli estremi della sentenza (data, numero, ecc.);
• NP: cerca gli avvocati e le parti in causa;
• NM: cerca i nomi dei magistrati;
• L: cerca solo nei riferimenti legislativi del documento;
• FT: cerca ovunque.
8.5.5 Ricerca di sentenze difformi o conformi
Se si vuole avere una visione panoramica delle massime, entrate in un certo mese (es. novembre 2010),
che l'Ufficio massimario della Cassazione indica come "difformi", eseguire in full text la ricerca:
novembre .s 2010 difformi .s n

Analogamente per le conformi.
8.6 Altri documenti attinenti alle norme citate, attinenti alla voce di riferimento, Dottrina Foro
italiano
• Cliccando sulla parola "documenti", in blu, a destra degli estremi legislativi citati nella colonna di
servizio di sinistra, si ottengono tutti i documenti dell'intero archivio integrato che si riferiscono a
tale norma.
• Cliccando su una voce, riportata in colonna di sinistra, si ottengono tutti i documenti dell'archivio
integrato classificati sotto tale voce.
• Per Dottrina Foro Italiano v. n. 13.

9. Subarchivio Cassazione penale – Approfondimento
Contiene le decisioni della Cassazione penale per le quali l'ufficio massimario rilascia una o più
massime ufficiali. Le massime ufficiali (circa 3500 ogni anno) sono seguite dal corpo dell'intera
sentenza. Ciascuna massima:
- è classificata sotto una voce dell'archivio integrato basato sul “Repertorio del Foro italiano” (V. n.

31).
- i nomi delle parti: a partire dal 2011, in ossequio alle linee guida dell'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, sono presenti con la sola iniziale, salvo il caso delle persone giuridiche
pubbliche o private (v. anche n. 24.2).
- è accompagnata da riferimenti legislativi, anch'essi a cura dell'Ufficio massimario della Cassazione.
- è seguita (nel caso di documenti successivi al settembre 2010) dall'indicazione di conformità o
difformità rispetto a precedenti indicati (tale indicazione è a cura dell'Ufficio massimario della
Cassazione).
(Le indicazioni di conformità o difformità sono linkate alle rispettive massime).
- è seguita (documenti a partire dal 2009) dal mese di ingresso in banca dati.
Le decisioni si distinguono per data e numero. Ciascuna massima ha un suo numero ufficiale di ordine
(RV), diverso massima per massima, ed indicato nel campo “rivista”.
La discrepanza fra la comunicazione del dispositivo e quella delle motivazioni (talvolta l'intervallo è di
mesi) rende spesso sfasate le successioni delle date e dei numeri. Ad es. la sentenza numero 21105 può
essere datata luglio e quella 21106 può essere datata marzo.
La banca dati è strutturata in due diverse finestre, fra loro collegate:
- Finestra mese per mese
Vi si accede dalla finestra Fascicoli mese per mese dell'archivio “Foro italiano - Rivista” (bottone
Cassazione penale nella quinta fascia grigia o sull'analogo comando in colonna di sinistra) Permette di
effettuare ricerche mese per mese, a partire dall'ultimo.
- Finestra di ricerca nell'intero archivio
Vi si accede dalla finestra “mese per mese” cliccando su “Ricerca full text in questo archivio” nella
barra di navigazione o sul comando “tutto questo archivio” nella colonna di sinistra.
Permette di effettuare ricerche contemporaneamente su tutti i documenti del sub archivio Cassazione
penale.
Dalle due finestre si accede alla finestra “Ricerca eseguita”, che contiene il frutto della ricerca.
9.1 Mese per mese: fasce alte della finestra
Partendo dall'alto vi è
- una fascia che ricorda “dove e quando siamo” (quale banca dati, quale archivio, data..)
- Le fasce successive contengono la barra dei menù e la barra degli strumenti.
- Più in basso una fascia che riporta con evidenza il servizio a cui si è abbonati,
l'archivio in consultazione e la data di rilascio.
- Più in basso (quinta fascia dall'alto) vi è una barra navigazione fra le due maschere dell'archivio e
verso gli altri archivi.
9.2 Mese per mese: la parte principale (colonna di sinistra e destra) della finestra
Scendendo dall'alto troviamo due colonne parallele che danno la possibilità di ricercare fra le sentenze
o ordinanze e relative massime rilasciate nell'ultimo mese. Per ricerche in mesi precedenti cfr. n 9.2.4
E' possibile sfogliare il contenuto del mese con le opzioni disponibili nella colonna di sinistra,
cliccando sulle parole esplicative (o comandi) dell'opzione.9.2.1

9.2.1 Tutte le decisioni
Propone, in ordine crescente di data tutte le decisioni le cui massime sono rilasciate nel mese.
Cliccando sui link ipertestuali, sottolineati in blu, è possibile visualizzare la prima massima della
decisione in questione, e da lì si va alle eventuali ulteriori massime e al corpo della sentenza.
9.2.2 Sezioni (Unite, I, II, III, IV, V, VI, feriale)
Propone tutte le decisioni (massime, sentenze o ordinanze per intero) del mese in ordine cronologico
sezione per sezione. (A differenza delle prime cinque, le sezioni VI e feriale appaiono di rado)
9.2.3 Materie in ordine alfabetico
Consente di esaminare l'indice analitico delle decisioni del mese, elencate in ordine alfabetico del loro
oggetto. E' possibile sfogliare l'intero indice trascinando verso il basso il cursore nella barra verticale a
destra del riquadro; in alternativa si può andare direttamente alla lettera che interessa cliccando sopra
alla lista delle lettere che compare nel riquadro (ad esempio, se cercate provvedimenti in materia di
Tentativo cliccate su “T”). Cliccando sui link ipertestuali, sottolineati in blu, si accede alla
visualizzazione della prima massima della decisione in questione, e da lì a eventuali ulteriori massime.
9.2.4 Mesi
Consente di restringere l'esame a mesi precedenti, indicati con anno e numero. I mesi precedenti si
accrescono a partire da gennaio 2011.
9.2.5 Intero archivio, Altri archivi (Il Foro Italiano, Cassazione penale, Merito ed extra)
Cfr. n. 7.2.12
9.2.6 Aggiornamento, Contenuto degli archivi, Guida all'uso, Proprietà intellettuale
Cfr. n. 7.2.13
9.2.7 Stampa
Vedi n. 18
9.2.8 Esportazione
Vedi n. 19
9.3 Navigazione
V. 17
9.4 Passaggio immediato alla ricerca full text
Se si scrive una stringa di ricerca nel campo bianco posto al centro della fascia grigia (quinta dall'alto)
e si dà l'invio parte subito una scorciatoia che compie una ricerca full text nel subarchivio.
9.5 Finestra: Ricerca nell'intero subarchivio
9.5.1 In generale
La finestra permette di effettuare ricerche sull'intero subarchivio della Cassazione penale incluso nel

servizio cui si è abbonati.
E' possibile rintracciare due diverse tipologie di documenti:
• massime;
• testo delle sentenze e decisioni.
Viene proposta di default la possibilità di effettuare la ricerca nell'ambito di tutte e due le tipologie di
documento contemporaneamente. Se si desidera restringere la ricerca ad una tipologia deselezionare la
tipologia che si vuole escludere dalla finestrella “documento” (nel colonnino di servizio a sinistra). Per
ripristinare la tipologia di documento, tornare a selezionarla.
9.5.2 Ricerca per materia nell'archivio "Cassazione penale"
Consente di ricercare i documenti in base al sistema di classificazione dell'archivio integrato basato sul
Repertorio del Foro Italiano (V. n. 31).
Per scegliere una voce:
⇒ cliccare sul campo Voce;
⇒ scorrere la lista e cliccare sulla voce desiderata;
per cercare i documenti cliccare su Esegui;
per tornare alla lista delle voci cliccare sul campo Voce.
Si può restringere la ricerca utilizzando Ricerca libera o altre ricerche guidate.
Per tornare alla lista delle voci:
⇒ cliccare sul campo Voce.
Per ricercare con il codice voce: (se lo si conosce)
⇒ cliccare sul campo Codice voce, digitare il numero di codice corrispondente alla voce desiderata e
cliccare su Esegui.
9.5.3 Rinvio
Per approfondimenti sulle modalità di ricerca in questo archivio utilizza, con gli ovvi adattamenti, le
istruzioni da n 7.7
Per la descrizione della maschera “Ricerca eseguita” n. 7.8
9.5.4 Area del documento
Le aree dell'archivio CASSAZIONE PENALE sono:
• VO: cerca solo nell'intestazione della voce del documento;
• G: cerca negli estremi della sentenza (data, numero, organo, ecc.);
• L: cerca solo nei riferimenti legislativi del documento;
• FT: cerca ovunque.
9.5.5 Ricerca di sentenze difformi o conformi
Se si vuole avere una visione panoramica delle massime, entrate in un certo mese (es. novembre 2010),
che l'Ufficio massimario della Cassazione indica come "difformi", eseguire in full text la ricerca:
novembre .s 2010 difformi .s n

Analogamente per le conformi.

9.6 Altri documenti attinenti alle norme citate, attinenti alla voce di riferimento, Dottrina Foro
italiano.
• Cliccando sulla parola "documenti", in blu, a destra degli estremi legislativi citati nella colonna di
servizio di sinistra, si ottengono tutti i documenti dell'archivio integrato che si riferiscono a tale
norma.
• Cliccando su una voce, riportata in colonna di sinistra, si ottengono tutti I documenti dell'archivio
integrato classificati sotto tale voce.
• Per Dottrina Foro Italiano v. n. 13.

10. Subarchivio Merito ed extra – Approfondimento
La consultazione a partire dall'archivio merito ed extra è consigliabile quando si desideri accedere a
provvedimenti (cfr. n. 3.7) ulteriori rispetto a quelli già pubblicati sulla rivista Il Foro Italiano.
Le decisioni disponibili sono classificate secondo le voci dell'archivio integrato basato sul Repertorio
del Foro Italiano. (V. elenco n. 31).
La ricerca libera si svolge nell'intero documento.
I documenti contengono al loro interno delle aree fisse e strutturate. Se si vuole cercare in un'area del
documento, si può limitare la ricerca a quell'area.
Il ricorso alla ricerca in aree elimina talvolta "rumore" nei risultati. Ad esempio: se cerco una massima
relativa ad una sentenza di cui so essere stata parte il signor Milano e cerco Milano in ricerca libera
avrò anche tutti i documenti emessi da giudici di Milano intesa come città della Lombardia.
10.1 Area del documento nell'archivio "merito ed extra"
⇒ Posizionarsi su Area del documento; aprire la tendina; posizionarsi sull'area desiderata e cliccare. La
limitazione all'area appare fissata ed esplicitata nello spazio dedicato alla ricerca libera;
⇒ Si può scrivere direttamente la limitazione di area nello spazio di Ricerca libera.
Le aree del subarchivio MERITO ED EXTRA sono:
• VO: cerca solo nell'intestazione della voce del documento;
• VI: cerca nella voce e negli indici analitici (così facendo si raggiunge un risultato simile alla ricerca
guidata (Cfr. n. 4.5) per materia ma si cerca qualsiasi termine tra le voci o sottovoci, anche i secondi
o terzi termini di voci o sottovoci composte di più parole);
• G: cerca negli estremi della sentenza (data, luogo, ecc.);
• NM: cerca tra i nomi dei magistrati;
• NP: cerca tra i nomi delle parti in causa;
• FT: cerca ovunque.

11. Subarchivio Classificazione delle leggi – Approfondimento
Ha due funzioni:
riporta il complesso delle disposizioni di legge che costituiscono i riferimenti legislativi, cioè il
perimetro di ciascuna voce di Repertorio e, di conseguenza, indica sotto quale voce di Repertorio sono
comprese le massime delle sentenze o gli articoli di bibliografia che attengono a una determinata norma.
(Ad es. la voce BIGAMIA ha come perimetro legislativo gli art. 556 e seg. Codice penale; alla voce
ACQUE PUBBLICHE sono riportati oltre 120 provvedimenti legislativi che ne determinano il ben più

frastagliato perimetro).
- In questo subarchivio è quindi di particolare rilevanza la ricerca guidata per atti normativi (v. n. 4.5.3)
- questo subarchivio amplia il catalogo delle voci (e quindi dei relativi riferimenti legislativi),
attraverso una serie di rimandi (Ad es.: non esiste una autonoma voce BOMBOLE per metano; però
una ricerca “bombole “ e (.e) “metano”, porta in questo subarchivio ad una apposita voce BOMBOLE
per metano (comprensiva dei suoi riferimenti legislativi), che rimanda alla Voce “Idrocarburi e risorse
geotermiche”.
Insomma, non c'è, registrata in banca dati, nessuna massima che si occupa di BOMBOLE PER
METANO, ma se ci fosse, sarebbe classificata alla voce “Idrocarburi e risorse geotermiche”.
(questo lo si scopre da questo subarchivio).
- Ha sue specifiche aree di ricerca.
Le aree sono:
• VO: cerca solo nell'intestazione della voce del documento;
• L: cerca solo nei riferimenti legislativi del documento;
• FT: cerca ovunque.

12. Archivio periferico Dottrina Base – Approfondimento
12.1 La maschera iniziale dell'archivio
L'archivio è strutturato in maniera molto intuitiva, con una semplice maschera di ricerca full-text.
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 o Esegui si apre il relativo indice
ipertestuale che permette di giungere direttamente al documento che si desidera consultare.
In particolare, per quanto concerne la maschera di ricerca:
• Il cursore è posizionato su Ricerca libera.
• Due (o più) termini scritti di seguito sono fra loro posti in relazione “e”, vale a dire di compresenza.
• Se si vuole modificare il legame di compresenza tra più termini di ricerca, utilizzare gli Operatori
logici riportati nella Barra degli strumenti.
• Se si vuole, si può restringere la ricerca ad una particolare Area del documento: aprire la tendina
Area del documento e scegliere l'area voluta.
• Selezionare uno o più volumi dall'elenco di titoli presenti in questo Archivio.
• Eseguire la ricerca con Invio o cliccando su Esegui.
• Compare, in apposita maschera, l'elenco dei documenti trovati ed il primo di essi.
• La navigazione nell'elenco dei documenti trovati è intuitiva.
• I documenti visionati nel corso di una stessa sessione di lavoro vengono automaticamente marcati
con un segno rosso di "visto" a sinistra.
• Per eseguire una nuova ricerca cliccare su Nuova.
• Per affinare o comunque modificare la ricerca in atto cliccare su Modifica.
• Per stampare i documenti attivare nella barra dei menù File/Stampa; compare la finestra delle varie
opzioni di stampa: seguire le istruzioni indicate nel n. 18.
[Attenzione: i documenti di questo archivio sono mediamente lunghi (specie rispetto alle massime
giurisprudenziali). Di conseguenza è assai probabile che i termini della stringa di ricerca (evidenziati
nel documento stesso) non compaiano nella prima vista.

Per raggiungerli rapidamente cliccare sulla freccia di navigazione rossa della barra degli strumenti (v. n.
21).
Se la parola della stringa è in nota, per trovarla spostarsi col cursore dal testo, in cui di default è
posizionato il sistema, alla parte dello schermo che ospita la nota.
Link ipertestuali collegano richiami di nota alle note e viceversa.]
12.2 Da un documento (trovato in altri archivi) alla Dottrina Base correlata
I documenti della banca dati sono classificati sotto una voce indicata nella finestra di ricerca eseguita,
nel colonnino di sinistra, in alto (cfr. 4.7).
Se nell'archivio Dottrina vi sono opere classificate sotto tale voce, compare (nello stesso colonnino di
sinistra, in basso) un link diretto alla pagina di indice del primo tomo dell'opera classificata sotto tale
voce. Da lì è possibile navigare ad altri volumi o addenda, oltre che all'interno del volume.
Da bibliografia
Nella bibliografia viene riportata l’intera opera Giappichelli suddivisa in capitoli che rimandano al testo
specifico contenuto in dottrina base.
Da giurisprudenza
Alla dottrina Giappichelli si può accedere dagli archivi di giurisprudenza attraverso la ricerca di
documenti classificati sotto la medesima voce (ad esempio da ognuno dei documenti dell’archivio
giurisprudenza classificati alla voce Unione europea si potrà accedere all’opera Adam-Tizzano,
Lineamenti di diritto dell’Unione europea).

13. Dottrina Foro italiano
Non si tratta di un archivio o sub archivio autonomo, ma di uno strumento di navigazione: se ne parla
qui perché consente una completa e rapida visione della "dottrina" presente nel subarchivio "Il Foro
italiano".
Nella colonna di servizio dei documenti trovati (negli archivi Principale, Giurisprudenza, …
Bibliografia, Foro italiano, Cassazione civile, Cassazione penale.) vi è il bottone: Dottrina Foro
italiano.
Attivandolo si ottiene l'elenco dei documenti di dottrina (Note firmate e contributi di parte V della
rivista) attinenti alla voce del documento in esame.

14. CERTALEX
L'art. 360 bis, n.1, cod. proc. civ., inserito dall'art. 47, 1° comma, lett. a), l. 18 giugno 2009, n. 69, ha
previsto l'inammissibilità del ricorso in Cassazione se la sentenza impugnata è conforme alla
giurisprudenza della corte.
Sulla base di questa norma la Cassazione ha deciso che le sentenze siano contrassegnate con l'acronimo
CERTALEX, qualora attestanti l'indirizzo costante della Cassazione.
Tale espressione, quando presente, è riportata, a partire dal giugno 2011, in questa banca dati, negli
archivi Giurisprudenza e Cassazione civile (e quindi nell'Archivio principale).
Di conseguenza:
a) digitando nell'area full text "certalex" (maiuscolo o minuscolo) insieme ad altri termini di ricerca si
ottengono come risultato i documenti, contraddistinti da CERTALEX, che rispondono anche agli altri
termini di ricerca.

b) digitando solo "certalex" si ottengono tutte e soltanto le massime CERTALEX

15. Archivio legislazione – Approfondimento
15.1 In breve
• Il cursore è posizionato su RICERCA LIBERA.
• Digitare il/i termini da ricercare. Due (o più) termini scritti di seguito sono tra loro posti in relazione
“e”, vale a dire di compresenza.
• Se si vuole modificare il legame tra più termini da ricercare, utilizzare gli operatori logici riportati
nella barra degli strumenti.
• Se si vuole, si può restringere la ricerca ad una area del documento: aprire la tendina AREA DEL
DOCUMENTO e scegliere l'area voluta.
• In luogo della ricerca libera o insieme ad essa ci si può servire delle ricerche guidate (per atti
normativi, per materia, nella Gazzetta Ufficiale): la loro funzionalità, per lo più intuitiva, è spiegata
in apposite MINIGUIDE attivabili premendo i corrispondenti pulsanti rossi con il simbolo.
• Eseguire la ricerca con INVIO o cliccando su ESEGUI.
• Compare la finestra dei risultati della ricerca: l'elenco dei documenti trovati ed il primo di essi.
• La navigazione nell'elenco dei documenti trovati è intuitiva.
• Per eseguire una nuova ricerca cliccare su NUOVA.
• Per affinare o comunque modificare la ricerca in atto cliccare su MODIFICA.
• Per stampare i documenti attivare nella barra dei menù FILE/STAMPA v. n. 18.
15.2 La finestra di impostazione della ricerca
15.2.1 Ricerca libera
Consente di ricercare documenti che contengono uno o più termini (parole, numeri) legati
eventualmente da operatori logici:
⇒ digitare uno o più termini;
⇒ cliccare su ESEGUI o premere INVIO.
In assenza di diverse istruzioni, più termini vengono considerati legati tra loro dall'operatore logico E:
⇒ esempio: se scrivo "comunione condominio" il sistema cercherà documenti in cui compaiano
contestualmente i termini “comunione” e “condominio”.
Si può modificare il legame tra i termini da ricercare utilizzando i pulsanti degli operatori logici nella
barra degli strumenti:
⇒ vedi Linguaggio di ricerca
Si può restringere la ricerca utilizzando una o più ricerche guidate. La relazione tra le ricerche è E (.e)

15.2.2 Area del documento
La ricerca libera si svolge nell'intero documento. I documenti contengono al loro interno delle aree
strutturate. Può essere utile limitare la ricerca ad una particolare area. Il ricorso alla ricerca in aree
elimina talvolta "rumore" nei risultati.
Le aree sono:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TESTO (TE:) cerca nel solo testo dei documenti (e non nelle note, nelle epigrafi, ecc.);
NOTE (NO:) cerca nelle sole note dei documenti;
EPIGRAFE (EP:) cerca nelle sole epigrafi;
TITOLI (TI:) cerca nelle sole intestazioni di parti, titoli, capi, sezioni, ecc.;
RUBRICA (RU:) cerca nelle sole rubriche degli articoli;
INTITOLAZIONI (IN: = EP +TI +RU) cerca nell'insieme di epigrafi, titoli, rubriche;
VOCE (vo:) cerca solo nell'intestazione delle voci di classificazione dei documenti;
SOTTOVOCE (sv:) cerca solo nelle intestazioni delle sottovoci dei documenti;
MATERIA (MA: = VO+SV) cerca nell'insieme di voci e sottovoci (così facendo si cerca qualsiasi

termine tra le voci o sottovoci, anche i secondi o terzi termini di voci o sottovoci composte di più
parole);
• FULL TEXT (FT:) cerca nell'intero documento.
Mouse
⇒ posizionarsi su AREA DEL DOCUMENTO;
⇒ aprire la lista;
⇒ selezionare l'area desiderata e cliccare.
Il codice dell'area (ad esempio NO:) appare nel campo editabile.
RICERCA LIBERA

⇒ scrivere i termini da ricercare.
Tastiera
⇒ posizionarsi con TAB;
⇒ aprire la lista con CTRL + FRECCIA IN GIÙ;
⇒ spostarsi con i tasti freccia e fissare l'area voluta con INVIO.
Si può scrivere direttamente il codice dell'area desiderata nel campo editabile RICERCA LIBERA.
15.2.3 Ricerca per atti normativi
Consente di ricercare atti normativi di cui si conoscano l'epigrafe e/o gli estremi.
È possibile scegliere l'atto normativo desiderato nelle liste Sommari delle leggi complementari.
Si può imputare gli estremi degli atti normativi negli appositi campi (di solito sono sufficienti anno,
numero e articolo).
• Per scegliere l'atto normativo desiderato nella lista Sommari delle leggi complementari:
⇒ selezionare Sommari delle leggi complementari: e premere esegui;
⇒ selezionare il Sommario (Civile, Proc. civile, Penale e Proc. penale), scorrere l'elenco degli atti
normativi e cliccare su quello desiderato.
• Per imputare gli estremi dell'atto normativo:
Mouse
Posizionare il cursore in uno dei campi.
SOMMARI DELLE LEGGI COLLEGATE, COSTITUZIONE, ecc.

⇒ scegliere dalla lista, cliccando sul provvedimento.
NUMERO

⇒ scrivere nel campo editabile.

ANNO

⇒ scrivere nel campo editabile (4 cifre).
TIPO

⇒ scegliere dalla lista.
MESE e GIORNO

⇒ scegliere dalla lista.
ARTICOLO

⇒ scrivere nel campo editabile.
BIS,

... (numerazione supplementare)
⇒ scegliere dalla lista (es. 2 = bis, 3 = ter).
Per cercare i documenti:
⇒ ESEGUI.
Tastiera
Posizionarsi in uno dei campi con TAB.
SOMMARI DELLE LEGGI COLLEGATE, COSTITUZIONE, ecc.

⇒ digitare una lettera. Il sistema si posiziona sul successivo provvedimento che inizia con tale lettera.
Oppure, per aprire la lista:
⇒ CTRL + FRECCIA IN GIÙ;
⇒ scorrere la lista con i TASTI FRECCIA;
⇒ convalidare con INVIO.
NUMERO

⇒ scrivere nel campo editabile.
ANNO

⇒ scrivere nel campo editabile (4 cifre).
TIPO

⇒ digitare una lettera. Il sistema si posiziona sul successivo tipo di provvedimento che inizia con tale
lettera.
Oppure, per aprire la lista:
⇒ CTRL + FRECCIA IN GIÙ;
⇒ scorrere la lista con i TASTI FRECCIA;
⇒ convalidare con INVIO.
MESE e GIORNO

⇒ scrivere il numero corrispondente al mese (1, 2, ecc.) o giorno (1, 2, ecc.).
ARTICOLO

⇒ scrivere nel campo editabile.
BIS,

... (numerazione supplementare)
⇒ scrivere il numero (es. 2 = bis, 3 = ter).
Per cercare i documenti:
⇒ INVIO.

Si può restringere la ricerca utilizzando RICERCA LIBERA o altre ricerche guidate. La relazione tra le
ricerche è E (.e).
15.2.4 Ricerca per materia
Consente di ricercare atti normativi classificati in base a un sistema di voci e sottovoci. Una volta
individuata la voce desiderata, è possibile restringere la ricerca selezionando una o più tra le sottovoci
eventualmente proposte. Più sottovoci vengono considerate legate tra loro dall'operatore logico O (.o).
Si può restringere la ricerca utilizzando RICERCA LIBERA o altre ricerche guidate. La relazione tra le
ricerche è E (.e).
Mouse
Per selezionare una voce:
⇒ cliccare sul campo VOCE;
⇒ scorrere la lista e cliccare sulla voce desiderata.
Per cercare i documenti:
⇒ cliccare su ESEGUI.
Per tornare alla lista delle voci:
⇒ cliccare sul campo VOCE.
Per selezionare una sottovoce:
⇒ doppio clic sulla sottovoce; oppure utilizzare le opzioni proposte dalla finestra di dialogo che si apre
cliccando sulla sottovoce col tasto destro del mouse.
Per cercare i documenti delle sottovoci selezionate:
⇒ cliccare su ESEGUI.
Per tornare alla lista delle voci:
⇒ cliccare sul campo VOCE.
Tastiera
Per scegliere una voce:
⇒ posizionarsi con TAB sul campo VOCE;
⇒ aprire la lista delle voci con CTRL + FRECCIA IN GIÙ;
⇒ scorrere la lista con i TASTI FRECCIA.
Scrivendo nel campo VOCE il sistema si avvicina progressivamente alla voce il cui nome si è iniziato a
scrivere (provare per capire).
⇒ Fissare la voce con INVIO, ed eseguire la ricerca con un nuovo INVIO.
Per scegliere una o più sottovoci:
⇒ posizionarsi con TAB nella lista delle sottovoci;
⇒ selezionare le sottovoci con la SBARRA SPAZIATRICE;
⇒ eseguire la ricerca con INVIO.
15.2.5 Ricerca nella Gazzetta Ufficiale
Consente di ricercare un atto normativo conoscendone il numero e/o la data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. La finestra a tendina SERIE permette di specificare la serie (generale, speciale, ecc.)
in cui l'atto normativo è stato pubblicato.

Per comodità, la Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee compare nella lista delle serie. Si può
restringere la ricerca utilizzando RICERCA LIBERA o altre ricerche guidate. La relazione tra le ricerche
è E (.e).
Mouse
Posizionare il cursore in uno dei campi.
SERIE

⇒ scegliere dalla lista, cliccando sulla serie desiderata.
NUMERO

⇒ scrivere nel campo editabile.
ANNO

⇒ scrivere nel campo editabile (4 cifre).
MESE e GIORNO

⇒ scegliere dalla lista.
Per cercare i documenti:
⇒ ESEGUI.
Tastiera
Posizionarsi in uno dei campi con TAB.
SERIE

Per aprire la lista:
⇒ CTRL + FRECCIA IN GIÙ.
Scorrere la lista con i TASTI FRECCIA:
⇒ convalidare con INVIO.
NUMERO

⇒ scrivere nel campo editabile.
ANNO

⇒ scrivere nel campo editabile (4 cifre).
MESE e GIORNO

⇒ scrivere il numero corrispondente al mese (1, 2, ecc.) o giorno (1, 2, ecc.).
Per cercare i documenti:
⇒ INVIO.
15.2.6 Sottoarchivi tematici
La banca dati opera di default ricerche nei seguenti sottoarchivi:
• Civile: Codice civile e leggi collegate
• Proc. civile: Codice di procedura civile e leggi collegate
• Penale e Proc. penale: Codice penale, di procedura penale e leggi collegate
Per limitare la ricerca a uno solo dei sottoarchivi usare la funzione seleziona/deseleziona nel colonnino
di servizio di sinistra.

15.2.7 Livello
Consente di scegliere il livello a cui effettuare la ricerca.
In assenza di diverse istruzioni, la ricerca viene effettuata a livello di singolo articolo o, se richiesto, di
singolo comma.
Selezionando SOLO STRUTTURA la ricerca viene effettuata a livello della struttura degli atti normativi
(epigrafe, intitolazioni, rubriche).
15.2.8 Novità
Le novità legislative compaiono in rosso nei sommari delle leggi collegate.
Il materiale legislativo aggiunto o modificato rispetto all'edizione precedente compare in colore rosso.
Le note e gli interventi redazionali sono contrassegnati rispettivamente da [n.d.r.] e [i.d.r.].
Quando il numero del comma appare in corsivo, significa che è stato inserito a cura della redazione.
15.3 La finestra dei risultati della ricerca
Se la ricerca ha avuto successo, appare la finestra dei risultati della ricerca.
15.3.1 Ricerca eseguita
Visualizza l'espressione di ricerca eseguita e il numero dei documenti trovati.
15.3.2 Lista dei documenti trovati
I Codici e i trattati internazionali compaiono sempre per primi. Successivamente vengono presentati gli
altri atti normativi in ordine cronologico, partendo dal più recente.
15.3.3 Documento visualizzato
Il primo documento della lista dei documenti trovati e le relative note (se presenti) sono visualizzati
automaticamente. Per visualizzare un altro documento e relative note, spostarsi col cursore nella lista
dei documenti trovati e cliccare.
I link ad altri documenti sono sottolineati in blu.
Sono fornite informazioni su archivio, volume, estremi dell'atto normativo, materia, pubblicazione del
documento visualizzato.
La MAPPA COMMI (colonnino di servizio a sinistra) consente la navigazione tra i commi del
documento.
Il bottone STRUTTURA (colonnino di servizio a sinistra) visualizza la struttura dell'atto normativo. Essa
consente la navigazione all'interno dell'atto normativo grazie ai link agli elementi strutturali
(intitolazioni, articoli). L'atto normativo visualizzato è preceduto e seguito dalla sua citazione, in forma
rispettivamente breve ed estesa, che può essere copiata ed incollata su altri documenti.
Cliccando i bottoni MODIFICA o NUOVA si ritorna alla finestra di impostazione della ricerca.
In questa posizione del sistema, nella barra degli strumenti sono disponibili quattro coppie di frecce che
permettono la navigazione, e gli strumenti di copia, taglia e incolla:
- vedi Barra degli strumenti n. 21.

15.3.4 Ricerca dentro il documento visualizzato
È possibile ricercare una stringa di testo all'interno del documento visualizzato attivando la funzione
trova testo del menù trova oppure premendo il pulsante con la lente di ingrandimento nella barra degli
strumenti.
Per compiere una ricerca all'interno del documento visualizzato:
⇒ posizionare il cursore nel documento;
⇒ aprire il menù TROVA/TROVA TESTO;
⇒ digitare la stringa di testo da ricercare nella finestra di dialogo che si apre in alto, a sinistra;
⇒ attivare la ricerca con >> (avanti) e << (indietro).
Selezionando RICERCA PRECISA il sistema distingue tra maiuscole e minuscole.
⇒ Esempio: una ricerca precisa di "Rossi", inteso come nome, trascura "pesci rossi".

16. Linguaggio di ricerca (in tutti gli archivi)
È composto dai termini da ricercare e da elementi sintattici.
I termini da ricercare possono essere parole, numeri, sigle puntate senza spazi; le lettere maiuscole o
accentate vengono considerate come la corrispondente minuscola.
Gli elementi sintattici sono:
• operatori logici;
• caratteri jolly.
16.1 Operatori logici
Stabiliscono in quale relazione devono essere i termini nei documenti da ricercare:
• E (.e) Termini compresenti: concordato .e preventivo = documenti che contengono insieme il termine
"concordato" e il termine "preventivo".
• O (.o) Termini disgiunti: concordato .o preventivo = documenti che contengono il termine
"concordato", documenti che contengono il termine "preventivo", documenti che contengono
entrambi i termini.
• Non (.n) Termini non compresenti: concordato .non preventivo = documenti che contengono il
termine "concordato" e non il termine "preventivo".
• Vicino (.v) Termini compresenti e distanti tra loro al massimo 5 termini: concordato .v preventivo =
documenti che contengono insieme il termine "concordato" e il termine "preventivo" distanti tra loro
al massimo 5 termini.
• Seguito (.s) Termini compresenti, il primo immediatamente seguito dal secondo: concordato .s
preventivo = documenti che contengono il termine "concordato" seguito dal termine "preventivo".
In assenza di diverse istruzioni, più termini vengono considerati legati tra loro dall'operatore logico E
(.e).
Il legame tra i termini può essere modificato utilizzando i pulsanti degli operatori logici nella barra
degli strumenti.
⇒ Posizionarsi sul pulsante corrispondente all'operatore logico desiderato e cliccare. L'operatore logico
appare nel campo editabile Ricerca libera. Scrivere di seguito il testo.
⇒ Oppure digitare nel campo editabile Ricerca libera l'operatore desiderato (.e, .o, ecc.). Scrivere di
seguito il testo.

Si possono utilizzare le parentesi per comporre espressioni di ricerca complesse.
16.2 Caratteri jolly
Punto interrogativo (?) Equivale a un solo carattere qualunque.
⇒ Esempio: cas? = casa, case, caso, casi, cass, ecc.

Il punto interrogativo si può usare anche all'interno di un termine.
⇒ Esempio: 19?7 = 1957, 1967, 1977, ecc.
Asterisco (*)

Equivale a uno o più caratteri arbitrari.

⇒ Esempi:
oppor* = opportunista, opporre, ecc.
va*ore = vapore, valore, vantatore, valvassore, ecc.

17. Navigazione fra diversi archivi
Il passaggio da un archivio all'altro avviene per una via principale e con una serie di passerelle.
17.1 Via principale
Si sceglie l'archivio cliccando sul bottone corrispondente o dalla tendina del menù File; il sistema si
posiziona sull' archivio prescelto.
Se ci si era già posizionati su tale archivio nel corso della sessione di lavoro, il sistema ci riporta nella
situazione lasciata.
Esempio: se imposto una ricerca in tutti, ma non la eseguo, passo ad altro archivio e poi torno a tutti, mi
ritrovo la ricerca impostata.
17.2 Passerelle
Il passaggio da un archivio ad un altro è possibile grazie a una fitta rete di link. Le parole - link sono
sottolineate in blu.
Cliccando sulle parole - link il sistema si posiziona sul documento di destinazione, anche se in altro
archivio.
Cliccando su parole evidenziate si attivano ricerche che portano ad una serie (elenco) di documenti
trovati.
(Cfr. n. 4.7.2)
17.3 Copia ricerca libera
Consente di trasportare in un altro archivio la stringa di ricerca digitata nel campo Ricerca libera.
Selezionando l'opzione e cliccando sull'archivio di destinazione, il nuovo archivio verrà predisposto
con la stringa digitata in quello precedente.
17.4 Le finestre “mese per mese”
Consentono di navigare da e verso finestre “mese per mese” degli altri archivi attivando appositi
comandi nella fascia grigia di navigazione (quinta dall'alto) ovvero nella colonna di sinistra.

18. Stampa
La funzione è accessibile dal menù File/Stampa o dall'apposito bottone nella barra degli strumenti.
E' possibile stampare documenti, parti di documento, liste di documenti trovati, e contemporaneamente
più documenti selezionati nella lista dei trovati. E' inoltre possibile stampare proprie annotazioni in
capo all'oggetto della stampa utilizzando l'apposito campo editabile.
Per la modalità di consultazione standard:
⇒ Controllare che nella parte superiore della finestra di dialogo sia selezionata la stampante
appropriata; per modificare la selezione utilizzare Imposta stampante. Selezionare l'oggetto della
stampa e le opzioni desiderate. Digitare le eventuali annotazioni. Cliccare su Esegui.
Per la modalità di consultazione con programma desktop remoto:
Attribuire un nome al file che si vuole stampare e digitarlo nella parte superiore della finestra di
dialogo. Selezionare l'oggetto della stampa e le opzioni desiderate. Digitare le eventuali annotazioni.
Cliccare su Esegui.
Quando la finestra di dialogo scompare, ridurre ad icona la maschera di consultazione e spostarsi su
quella di Accesso al servizio. Cliccare sul tasto Aggiorna lista stampe ed esportazioni. La lista viene
aggiornata con il nome del file attribuito alla stampa, in formato pdf per Acrobat Reader. Cliccare su
Vedi. Vengono visualizzati il o i documenti selezionati per la stampa. Dal documento visualizzato
procedere alla vera e propria stampa a mezzo del tasto File/Stampa o del corrispondente bottone.
La lista stampe ed esportazioni è ad uso temporaneo. I files conservativi, se non cancellati dall'utente,
vengono automaticamente rimossi dopo due ore dalla loro creazione.

19. Esportazioni di testi
La funzione è accessibile dal menù File/Esporta. E' possibile esportare documenti, parti di documento,
liste di documenti trovati e anche più documenti selezionati all'interno della lista dei documenti trovati.
E' inoltre possibile scrivere ed esportare proprie annotazioni in capo all'oggetto principale
dell'esportazione utilizzando l'apposito campo editabile. Successivamente, aprendo il programma di
videoscrittura (normalmente Word), si potrà richiamare il testo esportato e rielaborarlo secondo le
proprie esigenze.
Per la modalità di consultazione standard:
⇒ Selezionare il documento da esportare nella lista dei documenti trovati con un doppio clic.
Selezionare la funzione di esportazione. Nella finestra di dialogo selezionare con Sfoglia la directory
dove si desidera che i documenti vengano trasferiti e attribuire un nome al file. Selezionare l'oggetto
dell'esportazione e le opzioni desiderate. Digitare le eventuali annotazioni. Cliccare su Esegui.
Per la modalità di consultazione con programma desktop remoto:
Selezionare la funzione di esportazione e digitare le eventuali annotazioni. Attribuire un nome al file
che si vuole esportare e digitarlo nella parte superiore della finestra di dialogo. Cliccare su Esegui.
Quando la finestra di dialogo scompare ridurre ad icona la maschera di consultazione e spostarsi su
quella di accesso al servizio. Cliccare sul tasto Aggiorna lista stampe ed esportazioni. La lista viene
aggiornata con un file in formato .txt contenente i documenti esportati. Cliccare su Vedi. Vengono

visualizzati il o i documenti selezionati per l'esportazione in formato .txt. Dal documento visualizzato
procedere alla vera e propria esportazione a mezzo del tasto File/Salva con nome e con le normali
procedure di download di un file da Internet.
La lista stampe ed esportazioni è ad uso temporaneo. I files conservativi, se non cancellati dall'utente,
vengono automaticamente rimossi dopo due ore dalla loro creazione.

20. Barra dei menù
Valgono le consuete regole di Windows. I menù sono apribili cliccando su di essi o digitando ALT + la
lettera sottolineata. Analogo discorso per i comandi della tendina.
Per ogni comando è indicato un tasto funzione utilizzabile in alternativa al mouse.

21. Barra degli strumenti
La barra degli strumenti contiene i seguenti pulsanti:
• Pulsante della cronologia (freccia rossa verso il basso all'estrema sinistra): vedi punto 4.9.
• Frecce di navigazione. Quattro coppie di frecce permettono di (da sinistra a destra):
- spostarsi avanti/indietro tra i documenti visualizzati;
- passare al documento trovato precedente/seguente;
- sfogliare avanti/indietro il documento;
- posizionarsi, all'interno del documento visualizzato, sulla ricorrenza precedente/successiva del
termine cercato.
• Pulsanti di taglia, copia, incolla.
• Pulsante di stampa: vedi n.18.
• Pulsante di ricerca dentro il documento visualizzato: vedi n. 4.8
• Pulsanti degli operatori logici: vedi n. 16.1.
Quando, in una data posizione del sistema, la funzionalità degli strumenti è disponibile, i pulsanti
corrispondenti sono colorati. In caso contrario, sono grigi.

22. Dimensione dello schermo e sua modificabilità.
Nelle finestre la divisione interna fra parte sinistra e destra (estremi/documento) è fissa.
La finestra esterna di consultazione è a pieno schermo per video piccoli (<= 1024 pixel), è invece
centrata e di 1000 pixel per i video grandi. Così si evitano giustezze del testo troppo grandi.
Il programma si “ricorda” la dimensione e posizione della finestra fra una sessione e l'altra; chi non
lavora a schermo intero non deve quindi riposizionare la finestra ad ogni consultazione.

23. Proprietà intellettuale

• Questa opera è una banca dati, protetta ai sensi dell'art. 1, 64 quinquies e sexies L. 633/1941 e
costituita ai sensi dell'art. 102 bis della L. 633/1941 da Foro Italiano s.r.l..
• Al suo interno possono essere contenute opere letterarie e programmi per elaboratore.
• Essa è commercializzata attraverso la vendita di supporti fisici (cd-rom o dvd) e/o la concessione di
licenze d'uso.

• La licenza d'uso indica il prezzo, le condizioni di accesso e la durata; non viene concessa in esclusiva
a chi l'acquista e non è trasferibile a nessun titolo.
• Ogni diritto non ceduto è riservato al titolare.
• Il legittimo fruitore dell'opera può eseguire tutte le attività di riproduzione, adattamento,
comunicazione, presentazione al pubblico nei limiti dell'uso normale previsto dalle norme sul diritto
d'autore (L. 633/1941) e dall'atto di cessione.
• In particolare, è vietata qualsiasi utilizzazione in concorrenza ai diritti del titolare (vendita o licenza
di copie, derivazioni, estratti e simili).
• Non sono consentite, in via esemplificativa e non tassativa, la realizzazione di copie digitali,
magnetiche, elettroniche e analogiche a stampa, l'invio con qualsiasi mezzo, la comunicazione al
pubblico compresa la messa a disposizione su richiesta dell'utente su reti o altri media, comprese le
reti interne, anche di scambio interbibliotecario, la distribuzione, la commercializzazione, la
diffusione o pubblicazione anche online dell'Opera o parti sostanziali di essa, il noleggio o forme ad
esso assimilabili.
• La comunicazione ad altri di ogni utilizzazione legittima deve essere accompagnata dalla citazione
della banca dati in forma appropriata.
• Il titolare della banca dati:
▪ assicura una assistenza idonea, concentrata in ore di attività lavorativa;
▪ non risponde di eventuali ritardi o interruzioni del servizio di trasmissione in rete;
▪ non risponde di inesattezze o omissioni della banca dati stessa;
▪ non risponde dei malfunzionamenti che non dipendono da programmi di sua provenienza.
• Il legittimo fruitore dell'opera deve comunicare al titolare della banca dati qualsiasi violazione o
intromissione nelle proprie attrezzature suscettibile di danneggiare sul piano tecnico o dei contenuti
il titolare della banca dati.
• Ai rapporti relativi alla cessione dell'opera si applica la legge italiana.
* Nel contratto di cessione è esclusa, per biblioteche, istituti di istruzione, musei ed archivi, la facoltà
di cui all'art. 71-ter, legge diritto d'autore.

24. Protezione dei dati personali
24.1 Informazioni relative al trattamento dei dati personali dei visitatori del sito e dei licenziatari.
Queste informazioni sono date anche ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo 196/03 sul trattamento dei
dati personali.
Il Foro Italiano s.r.l. non è responsabile degli analoghi trattamenti eventualmente effettuati da altri siti
web consultabili attraverso i nostri link.
Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi a persone identificate o identificabili trattati a
seguito della consultazione del nostro sito è il Foro Italiano s.r.l., via Pietro Cossa 41, Roma.
I trattamenti di dati personali connessi alle funzionalità di questo sito hanno luogo presso società di
servizi informatici in internet appositamente incaricate limitatamente alle finalità della presente
informativa. I contenuti sono curati da dipendenti/collaboratori del Foro Italiano s.r.l.
Nessun dato personale derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso a terzi, ad esclusione di
quelli inerenti la vendita di beni e servizi per cui è resa una specifica informativa. I dati personali
forniti dagli utenti che inoltrano richieste di acquisto servizi sono comunque utilizzati al solo fine di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono comunicati a soggetti terzi salvo che la
comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l'adempimento delle

richieste.
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti potrà avere come conseguenza
l'impossibilità di prestare i servizi.
Dati oggetto del trattamento
• i dati di navigazione che i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di
questo sito web acquisiscono nel corso del loro normale esercizio, la cui trasmissione è implicita
nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte
per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore...) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull'uso del sito, per controllarne il corretto funzionamento e per sviluppare e affinare l funzionalità
del motore di ricerca. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito.
• i dati forniti dagli utenti volontariamente come l'invio facoltativo volontario di posta elettronica agli
indirizzi indicati su questo sito, che comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente,
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella
missiva.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti informatici automatizzati, per il tempo necessario a
conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati hanno i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto legislativo 196/03 sul
trattamento dei dati personali che prevede, tra gli altri, il diritto di conoscere la presenza dei propri dati
e di ottenere la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento dei dati stessi rivolgendosi al Titolare del
trattamento in persona del Foro Italiano s.r.l.
24.2 Nomi delle parti (d.leg. 196/2003 e Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali,
G.U. 4 gennaio 2011, n. 2.
In ottemperanza alle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare
riguardo ai profili di cui all'art. 52, 5° comma, d.leg. 196/03, il Foro Italiano (rivista cartacea e digitale)
ha osservato, dall'entrata in vigore della norma, l'obbligo di oscuramento dei nomi (e, comunque, dei
dati atti a consentire l'identificazione) dei minori e delle parti rispetto a procedimenti giudiziari che
abbiano per oggetto questioni in materia di rapporti di famiglia e di stato civile.
Per quanto attiene al Massimario cartaceo e all'Archivio Cassazione, sia civile che penale, a partire
dall'emanazione delle Linee guida sono omessi i nomi delle parti nell'elencazione delle sentenze non
massimate (ossia delle pronunce per le quali l'ufficio del massimario della Cassazione non provvede a
estrarre la massima). Ciò comporta l'elisione sostanziale di un canale di ricerca per documenti già di
difficile individuazione. Ma la pratica impossibilità, per la redazione, di verificare i contenuti di tali
sentenze (e, dunque, di arginare il rischio che, attraverso il nome delle parti riferito ad un

provvedimento per ogni altro verso ignoto, sia dato risalire a questioni alle quali la norma fa
corrispondere il divieto di diffondere dati identificativi) obbliga a modificare la prassi seguìta ab
immemorabili, o quasi, dal Massimario del Foro italiano. Rispetto all'archivio storico della Cassazione
civile, presente on-line, la necessità di adeguarsi, retrospettivamente, alle linee guida del garante ha
imposto di eliminare i nomi delle parti per le sentenze non massimate.
Sempre riguardo al Massimario e agli Archivi digitali di Cassazione, per le sentenze di cui sia edita
soltanto la massima, la pratica impossibilità - per meglio dire, l'onerosità davvero inesigibile - di
verificare se alla sua formulazione (per es. in materia processuale) corrisponda una materia contenziosa
per la quale è richiesta l'anonimizzazione delle parti consiglia di indicarle con le sole iniziali (cautela
che, come ovvio, non si estende alle persone giuridiche pubbliche e private).
L'archivio digitale di Giurisprudenza ed il Repertorio cartaceo si attengono alle indicazioni fornite nelle
riviste di riferimento, salvi interventi omissivi volti a correggere evidenti inosservanze della disciplina.
L'Archivio Merito extra si attiene alla prassi de Il Foro Italiano (rivista).

25. Collaboratori dei subarchivi Giurisprudenza, Bibliografia, Classificazione
delle leggi
Anno 1981
a cura di: Onofrio Fanelli
Bruno Bruno — Mario Gagliardi — Bruno Moretti
Domenico Bellantuono — Paolo Canevelli — Maurizio Converso — Antonello Corrado — Vincenzo
Ferrari — Manfredo Grossi — Giuseppe Gualtieri — Pietro Guerra — Alessandro Iacoboni —
Giuseppe La Greca — Angelo Lener — Giandomenico Magrone — Livia Magrone Furlotti —
Giuseppe Niccolini — Marino Petrone — Fabrizio Pietrosanti — Michele Scialoja — Marcello
Taddeucci
Anno 1982
a cura di: Onofrio Fanelli
Mario Gagliardi — Bruno Moretti — Michele Scialoja
Paolo Canevelli — Maurizio Converso — Antonello Corrado — Vincenzo Ferrari — Manfredo Grossi
— Pietro Guerra — Alessandro Iacoboni — Giuseppe La Greca — Angelo Lener — Giandomenico
Magrone — Livia Magrone Furlotti — Giuseppe Niccolini — Marino Petrone — Fabrizio Pietrosanti
— Giovanni Silvestri — Marcello Taddeucci
Anno 1983
a cura di: Onofrio Fanelli
Mario Gagliardi — Bruno Moretti — Michele Scialoja
Maurizio Converso — Antonello Corrado — Vincenzo Ferrari — Manfredo Grossi — Pietro Guerra —
Alessandro Iacoboni — Giuseppe La Greca — Angelo Lener — Giandomenico Magrone — Livia
Magrone Furlotti — Giuseppe Niccolini — Fabrizio Pietrosanti — Giovanni Silvestri — Marcello
Taddeucci
Anno 1984
a cura di: Onofrio Fanelli
Mario Gagliardi — Bruno Moretti — Michele Scialoja

Vincenzo Capozza — Maurizio Converso — Antonello Corrado — Sergio Di Paola — Vincenzo
Ferrari — Manfredo Grossi — Pietro Guerra — Alessandro Iacoboni — Giuseppe La Greca —
Francesco Macario — Giandomenico Magrone — Livia Magrone Furlotti — Fabrizio Pietrosanti —
Michele Prestipino — Giovanni Silvestri — Marcello Taddeucci
Anno 1985
a cura di: Onofrio Fanelli
Mario Gagliardi — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja
Paolo Canevelli — Vincenzo Capozza — Antonello Corrado — Sergio Di Paola — Vincenzo Ferrari
— Manfredo Grossi — Pietro Guerra — Giuseppe La Greca — Francesco Macario — Giandomenico
Magrone — Livia Magrone Furlotti — Fabrizio Pietrosanti — Michele Prestipino — Giuseppe Salmè
— Giovanni Silvestri — Marcello Taddeucci
Anno 1986
a cura di: Onofrio Fanelli
Mario Gagliardi — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja
Giuseppe Amato — Paolo Canevelli — Vincenzo Capozza — Antonello Corrado — Sergio Di Paola
— Vincenzo Ferrari — Manfredo Grossi — Pietro Guerra — Giuseppe La Greca — Francesco
Macario — Giandomenico Magrone — Livia Magrone Furlotti — Rossana Mancino — Giuseppe
Marziale — Fabrizio Pietrosanti — Michele Prestipino — Laura Renda — Giuseppe Salmè —
Giovanni Silvestri — Marcello Taddeucci
Anno 1987
a cura di: Onofrio Fanelli
Mario Gagliardi — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja
Giuseppe Amato — Paolo Canevelli — Vincenzo Capozza — Antonello Corrado — Sergio Di Paola
— Vincenzo Ferrari — Manfredo Grossi — Pietro Guerra — Giuseppe La Greca — Francesco
Macario — Giandomenico Magrone — Livia Magrone Furlotti — Rossana Mancino — Fabrizio
Pietrosanti — Michele Prestipino — Laura Renda — Giuseppe Salmè — Giovanni Silvestri —
Marcello Taddeucci
Anno 1988
a cura di: Onofrio Fanelli
Mario Gagliardi — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja
Giuseppe Amato — Paolo Canevelli — Vincenzo Capozza — Antonello Corrado — Sergio Di Paola
— Vincenzo Ferrari — Manfredo Grossi — Pietro Guerra — Giuseppe La Greca — Francesco
Macario — Giandomenico Magrone — Livia Magrone Furlotti — Rossana Mancino — Fabrizio
Pietrosanti — Michele Prestipino — Laura Renda — Giuseppe Salmè — Giovanni Silvestri —
Marcello Taddeucci
Anno 1989
a cura di: Onofrio Fanelli
Mario Gagliardi — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja
Giuseppe Amato — Paolo Canevelli — Vincenzo Capozza — Antonello Corrado — Sergio Di Paola
— Vincenzo Ferrari — Manfredo Grossi — Pietro Guerra — Giuseppe La Greca — Francesco

Macario — Giandomenico Magrone — Livia Magrone Furlotti — Rossana Mancino — Fabrizio
Pietrosanti — Michele Prestipino — Laura Renda — Giuseppe Salmè — Giovanni Silvestri —
Marcello Taddeucci
Anno 1990
a cura di: Onofrio Fanelli
Mario Gagliardi — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja
Giuseppe Amato — Paolo Canevelli — Vincenzo Capozza — Antonello Corrado — Sergio Di Paola
— Vincenzo Ferrari — Manfredo Grossi — Pietro Guerra — Giuseppe La Greca — Francesco
Macario — Giandomenico Magrone — Livia Magrone Furlotti — Rossana Mancino — Fabrizio
Pietrosanti — Michele Prestipino — Laura Renda — Giuseppe Salmè — Giovanni Silvestri —
Marcello Taddeucci
Anno 1991
a cura di: Onofrio Fanelli
Mario Gagliardi — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja
Giuseppe Amato — Marco Annecchino — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Vincenzo
Capozza — Fabrizio Carotti — Antonello Corrado — Sergio Di Paola — Vincenzo Ferrari —
Manfredo Grossi — Pietro Guerra — Giuseppe La Greca — Francesco Macario — Giandomenico
Magrone — Livia Magrone Furlotti — Rossana Mancino — Elena Natoli — Fabrizio Pietrosanti —
Michele Prestipino — Laura Renda — Giuseppe Salmè — Giovanni Silvestri — Marcello Taddeucci
Anno 1992
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Mario Gagliardi — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja
Giuseppe Amato — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Vincenzo Capozza — Antonello Corrado
— Sergio Di Paola — Vincenzo Ferrari — Manfredo Grossi — Pietro Guerra — Giuseppe La Greca
— Francesco Macario — Giandomenico Magrone — Livia Magrone Furlotti — Rossana Mancino —
Elena Natoli — Fabrizio Pietrosanti — Michele Prestipino — Giuseppe Salmè — Giovanni Silvestri
— Marcello Taddeucci
Anno 1993
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja
Giuseppe Amato — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Vincenzo Capozza — Antonello Corrado
— Sergio Di Paola — Vincenzo Ferrari — Manfredo Grossi — Pietro Guerra — Giuseppe La Greca
— Francesco Macario — Giandomenico Magrone — Livia Magrone Furlotti — Rossana Mancino —
Elena Natoli — Maurizio Paganelli — Fabrizio Pietrosanti — Michele Prestipino — Giuseppe Salmè
— Giovanni Silvestri — Marcello Taddeucci
Anno 1994
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja
Giuseppe Amato — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Vincenzo Capozza — Antonello Corrado
— Sergio Di Paola — Vincenzo Ferrari — Susanna Fortunato — Manfredo Grossi — Pietro Guerra —

Giuseppe La Greca — Francesco Macario — Giandomenico Magrone — Livia Magrone Furlotti —
Rossana Mancino — Elena Natoli — Maurizio Paganelli — Fabrizio Pietrosanti — Michele Prestipino
— Giuseppe Salmè — Giovanni Silvestri — Marcello Taddeucci
Anno 1995
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja
Giuseppe Amato — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Vincenzo Capozza — Sergio Di Paola —
Vincenzo Ferrari — Susanna Fortunato — Manfredo Grossi — Pietro Guerra — Giuseppe La Greca —
Francesco Macario — Giandomenico Magrone — Livia Magrone Furlotti — Rossana Mancino —
Paolo Matteini — Maurizio Paganelli — Fabrizio Pietrosanti — Michele Prestipino — Giuseppe Salmè
— Giovanni Silvestri — Marcello Taddeucci
Anno 1996
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja
Giuseppe Amato — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Vincenzo Capozza — Sergio Di Paola —
Vincenzo Ferrari — Susanna Fortunato — Manfredo Grossi — Pietro Guerra — Giuseppe La Greca —
Francesco Macario — Giandomenico Magrone — Livia Magrone Furlotti — Rossana Mancino —
Paolo Matteini — Maurizio Paganelli — Fabrizio Pietrosanti — Michele Prestipino — Giuseppe Salmè
— Giovanni Silvestri — Marcello Taddeucci
Anno 1997
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja
Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Vincenzo
Capozza — Sergio Di Paola — Vincenzo Ferrari — Susanna Fortunato — Manfredo Grossi — Pietro
Guerra — Giuseppe La Greca — Francesco Macario — Giandomenico Magrone — Livia Magrone
Furlotti — Rossana Mancino — Paolo Matteini — Maurizio Paganelli — Fabrizio Pietrosanti —
Michele Prestipino — Giuseppe Salmè — Giovanni Silvestri — Marcello Taddeucci
Anno 1998
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja — Giovanni Silvestri
Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Vincenzo
Capozza — Sergio Di Paola — Vincenzo Ferrari — Susanna Fortunato — Manfredo Grossi — Pietro
Guerra — Giuseppe La Greca — Francesco Macario — Giandomenico Magrone — Livia Magrone
Furlotti — Rossana Mancino — Paolo Matteini — Maurizio Paganelli — Fabrizio Pietrosanti —
Michele Prestipino — Giuseppe Salmè — Marcello Taddeucci
Anno 1999
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja — Giovanni Silvestri
Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Vincenzo
Capozza — Sergio Di Paola — Vincenzo Ferrari — Susanna Fortunato — Manfredo Grossi — Pietro

Guerra — Giuseppe La Greca — Francesco Macario — Giandomenico Magrone — Livia Magrone
Furlotti — Rossana Mancino — Maurizio Paganelli — Fabrizio Pietrosanti — Michele Prestipino —
Roberto Romboli — Giuseppe Salmè — Marcello Taddeucci
Anno 2000
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja — Giovanni Silvestri
Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Vincenzo
Capozza — Sergio Di Paola — Vincenzo Ferrari — Susanna Fortunato — Manfredo Grossi — Pietro
Guerra — Giuseppe La Greca — Francesco Macario — Giandomenico Magrone — Livia Magrone
Furlotti — Rossana Mancino — Maurizio Paganelli — Fabrizio Pietrosanti — Michele Prestipino —
Roberto Romboli — Giuseppe Salmè — Marcello Taddeucci
Anno 2001
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja — Giovanni Silvestri
Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Vincenzo
Capozza — Sergio Di Paola — Vincenzo Ferrari — Susanna Fortunato — Manfredo Grossi — Pietro
Guerra — Giuseppe La Greca — Francesco Macario — Giandomenico Magrone — Livia Magrone
Furlotti — Rossana Mancino — Maurizio Paganelli — Fabrizio Pietrosanti — Michele Prestipino —
Roberto Romboli — Giuseppe Salmè — Marcello Taddeucci
Anno 2002
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja — Giovanni Silvestri
Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Vincenzo
Capozza — Sergio Di Paola — Vincenzo Ferrari — Susanna Fortunato — Manfredo Grossi — Pietro
Guerra — Giuseppe La Greca — Francesco Macario — Giandomenico Magrone — Livia Magrone
Furlotti — Rossana Mancino — Maurizio Paganelli — Fabrizio Pietrosanti — Michele Prestipino —
Roberto Romboli — Giuseppe Salmè — Marcello Taddeucci
e con la collaborazione di:
Alessandro Albè — Lucia Carrozza — Alessandro Dario Cortesi — Stefano Cresta — Giovanni
D’Angelo — Fabrizio Fracchia — Luigi Gili — Silvia Grassi — Virginia Marchi — Rocco Massaro
— Viviana Molaschi — Massimo Occhiena — Roberto Pardolesi — Domenico Piombo — Simone
Rodolfo Masera — Giammarco Sigismondi — Aldo Travi — Cristina Videtta
Anno 2003
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja — Giovanni Silvestri
Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Vincenzo
Capozza — Lucia Carrozza — Sergio Di Paola — Vincenzo Ferrari — Susanna Fortunato —
Manfredo Grossi — Pietro Guerra — Giuseppe La Greca — Francesco Macario — Giandomenico
Magrone — Livia Magrone Furlotti — Rossana Mancino — Maurizio Paganelli — Claudio Palmieri
— Michele Prestipino — Roberto Romboli — Giuseppe Salmè — Paolo Santarelli — Marcello
Taddeucci

e con la collaborazione di:
Alessandro Albè — Anna Lisa Bitetto — Giuseppe Colangelo — Alessandro Dario Cortesi — Stefano
Cresta — Giovanni D'angelo — Gianluca Faella — Fabrizio Fracchia — Luigi Gili — Silvia Grassi —
Virginia Marchi — Rocco Massaro — Viviana Molaschi — Massimo Occhiena — Roberto Pardolesi
— Domenico Piombo — Simone Rodolfo Masera — Giammarco Sigismondi — Aldo Travi —
Cristina Videtta
Anno 2004
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja — Giovanni Silvestri
Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Vincenzo
Capozza — Lucia Carrozza — Sergio Di Paola — Vincenzo Ferrari — Susanna Fortunato —
Manfredo Grossi — Pietro Guerra — Giuseppe La Greca — Francesco Macario — Giandomenico
Magrone — Livia Magrone Furlotti — Rossana Mancino — Maurizio Paganelli — Claudio Palmieri
— Michele Prestipino — Roberto Romboli — Giuseppe Salmè — Paolo Santarelli — Marcello
Taddeucci
e con la collaborazione di:
Alessandro Albè — Anna Lisa Bitetto — Francesca Carlessi — Giuseppe Colangelo — Alessandro
Dario Cortesi — Stefano Cresta — Giovanni D'angelo — Gianluca Faella — Fabrizio Fracchia —
Luigi Gili — Silvia Grassi — Virginia Marchi — Rocco Massaro — Francesca Mattassoglio —
Viviana Molaschi — Massimo Occhiena — Roberto Pardolesi — Domenico Piombo — Simone
Rodolfo Masera — Giammarco Sigismondi — Aldo Travi — Cristina Videtta
Anno 2005
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja — Giovanni Silvestri
Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Vincenzo
Capozza — Lucia Carrozza — Sergio Di Paola — Vincenzo Ferrari — Susanna Fortunato —
Manfredo Grossi — Pietro Guerra — Giuseppe La Greca — Francesco Macario — Giandomenico
Magrone — Livia Magrone Furlotti — Rossana Mancino — Maurizio Paganelli — Claudio Palmieri
— Michele Prestipino — Roberto Romboli — Giuseppe Salmè — Paolo Santarelli — Marcello
Taddeucci
e con la collaborazione di:
Alessandro Albè — Anna Lisa Bitetto — Francesca Carlessi — Giuseppe Colangelo — Stefano Cresta
— Giovanni D'angelo — Gianluca Faella — Fabrizio Fracchia — Luigi Gili — Silvia Grassi — Maria
Guglielmino — Elisa Lamari — Angela Lanotte — Francesca Mattassoglio — Chiara Medici —
Viviana Molaschi — Massimo Occhiena — Roberto Pardolesi — Domenico Piombo — Giammarco
Sigismondi — Silvia Testa — Aldo Travi — Cristina Videtta
Anno 2006
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja — Giovanni Silvestri
Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Vincenzo
Capozza — Lucia Carrozza — Sergio Di Paola — Vincenzo Ferrari — Susanna Fortunato —
Manfredo Grossi — Pietro Guerra — Giuseppe La Greca — Francesco Macario — Giandomenico

Magrone — Livia Magrone Furlotti — Rossana Mancino — Maurizio Paganelli — Claudio Palmieri
— Michele Prestipino — Roberto Romboli — Giuseppe Salmè — Paolo Santarelli — Marcello
Taddeucci
e con la collaborazione di:
Alessandro Albè — Anna Lisa Bitetto — Giuseppe Colangelo — Stefano Cresta — Giovanni D'angelo
— Fabrizio Fracchia — Silvia Grassi — Elisa Lamari — Chiara Medici — Roberto Pardolesi — Erika
Peroni — Domenico Piombo — Giammarco Sigismondi — Silvia Testa — Aldo Travi — Cristina
Videtta
Anno 2007
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja — Giovanni Silvestri
Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Vincenzo
Capozza — Lucia Carrozza — Sergio Di Paola — Vincenzo Ferrari — Susanna Fortunato —
Manfredo Grossi — Pietro Guerra — Giuseppe La Greca — Francesco Macario — Giandomenico
Magrone — Livia Magrone Furlotti — Rossana Mancino — Maurizio Paganelli — Claudio Palmieri
— Michele Prestipino — Roberto Romboli — Giuseppe Salmè — Paolo Santarelli — Marcello
Taddeucci — Emilio Tucci
e con la collaborazione di:
Alessandro Albè — Anna Lisa Bitetto — Giuseppe Colangelo — Giovanni D'angelo — Fabrizio
Fracchia — Silvia Grassi — Elisa Lamari — Chiara Medici — Roberto Pardolesi — Erika Peroni —
Domenico Piombo — Giammarco Sigismondi — Aldo Travi — Cristina Videtta
Anno 2008
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja — Giovanni Silvestri
Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Vincenzo
Capozza — Lucia Carrozza — Sergio Di Paola — Vincenzo Ferrari — Susanna Fortunato —
Manfredo Grossi — Pietro Guerra — Giuseppe La Greca — Francesco Macario — Giandomenico
Magrone — Rossana Mancino — Maurizio Paganelli — Claudio Palmieri — Michele Prestipino —
Roberto Romboli — Giuseppe Salmè — Paolo Santarelli — Marcello Taddeucci — Emilio Tucci
e con la collaborazione di:
Alessandro Albè — Giuseppe Colangelo — Giovanni D'angelo — Fabrizio Fracchia — Chiara Medici
— Roberto Pardolesi — Domenico Piombo — Giammarco Sigismondi — Aldo Travi
Anno 2009
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja — Giovanni Silvestri
Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Vincenzo
Capozza — Lucia Carrozza — Sergio Di Paola — Vincenzo Ferrari — Susanna Fortunato —
Manfredo Grossi — Pietro Guerra — Giuseppe La Greca — Francesco Macario — Giandomenico
Magrone — Rossana Mancino — Maurizio Paganelli — Claudio Palmieri — Michele Prestipino —
Roberto Romboli — Giuseppe Salmè — Paolo Santarelli — Marcello Taddeucci — Emilio Tucci
e con la collaborazione di:

Alessandro Albè — Giuseppe Colangelo — Giovanni D'angelo — Fabrizio Fracchia — Chiara Medici
— Roberto Pardolesi — Domenico Piombo — Giammarco Sigismondi — Aldo Travi
Anno 2010
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja — Giovanni Silvestri
Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Vincenzo
Capozza — Lucia Carrozza — Domenico Dalfino — Sergio Di Paola — Vincenzo Ferrari — Susanna
Fortunato — Pietro Guerra — Giuseppe La Greca — Francesco Macario — Giandomenico Magrone
— Rossana Mancino — Maurizio Paganelli — Claudio Palmieri — Michele Prestipino — Roberto
Romboli — Giuseppe Salmè — Paolo Santarelli — Marcello Taddeucci — Emilio Tucci
e con la collaborazione di:
Alessandro Albè — Giuseppe Colangelo — Giovanni D'angelo — Fabrizio Fracchia — Chiara Medici
— Roberto Pardolesi — Domenico Piombo — Giammarco Sigismondi — Aldo Travi
Anno 2011
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja — Giovanni Silvestri
Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Vincenzo
Capozza — Lucia Carrozza — Domenico Dalfino — Sergio Di Paola — Massimo Fabiani —
Vincenzo Ferrari — Susanna Fortunato — Pietro Guerra — Giuseppe La Greca — Francesco Macario
— Giandomenico Magrone — Rossana Mancino — Maurizio Paganelli — Claudio Palmieri —
Michele Prestipino — Roberto Romboli — Giuseppe Salmè — Paolo Santarelli — Emilio Tucci
Anno 2012
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja — Giovanni Silvestri
Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Vincenzo
Capozza — Domenico Dalfino — Sergio Di Paola — Massimo Fabiani — Andrea Fanelli — Vincenzo
Ferrari — Susanna Fortunato — Pietro Guerra — Francesco Macario — Rossana Mancino — Maurizio
Paganelli — Alessandro Palmieri — Claudio Palmieri — Michele Prestipino — Roberto Romboli —
Giuseppe Salmè — Paolo Santarelli — Emilio Tucci
Anno 2013
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Vincenzo Capozza — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja
Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Domenico
Dalfino — Raffaella Di Paola— Sergio Di Paola — Massimo Fabiani — Andrea Fanelli — Maurizio
Ferrari — Vincenzo Ferrari — Susanna Fortunato — Pietro Guerra — Francesco Macario — Rossana
Mancino — Maurizio Paganelli — Alessandro Palmieri — Claudio Palmieri — Michele Prestipino —
Roberto Romboli — Giuseppe Salmè — Paolo Santarelli — Emilio Tucci
Anno 2014
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Vincenzo Capozza — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja

Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Domenico Dalfino
— Raffaella Di Paola— Sergio Di Paola — Massimo Fabiani — Andrea Fanelli — Maurizio Ferrari —
Vincenzo Ferrari — Susanna Fortunato — Pietro Guerra — Francesco Macario — Rossana Mancino
— Maurizio Paganelli — Alessandro Palmieri — Claudio Palmieri — Angelina-Maria Perrino —
Michele Prestipino — Roberto Romboli — Giuseppe Salmè — Paolo Santarelli — Massimiliano
Silvetti — Emilio Tucci
Anno 2015
a cura di: Onofrio Fanelli
Marco Annecchino — Vincenzo Capozza — Alessandro Iacoboni — Michele Scialoja
Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Domenico Dalfino
— Raffaella Di Paola— Sergio Di Paola — Massimo Fabiani — Andrea Fanelli — Maurizio Ferrari —
Vincenzo Ferrari — Susanna Fortunato — Francesco Macario — Rossana Mancino — Maurizio
Paganelli — Alessandro Palmieri — Claudio Palmieri — Angelina-Maria Perrino — Michele
Prestipino — Valerio Cosimo Romano — Roberto Romboli — Giuseppe Salmè — Paolo Santarelli —
Massimiliano Silvetti — Emilio Tucci

27. Collaboratori del subarchivio Foro italiano
Anno 1987
Simonetta Afeltra — Ferdinando Albeggiani — Giuseppe Albenzio — Filomena Altamura — Stella
Amandonico — Giuseppe Amato — Giampiero Balena — Carlo Maria Barone — Domenico
Bellantuono — Ernesto Bettinelli — Giovanni Borsini — Marco Boschi — Carlo Brusco — Aurelio
Cappabianca — Domenico Carota — Giuseppe Carriero — Daniela Caruso — Roberto Cavallo Perin
— Costanzo M. Cea — Franco Cipriani — Vanna Cocchi — Nicola Colaianni — Maurizio Converso
— Roberto Cornetta — Giorgio Costantino — Luigi Daniele — Massimo D’Antona — Luigi de
Angelis — Michele De Luca — Angela Di Ciommo — Luigi Di Lalla — Sergio Di Paola — Michela
Di Virgilio — Filippo Donati — Gian Luca Fabbri — Onofrio Fanelli — Antonella Ferrara — Rosario
Ferrara — Amelia Ferrari — Vincenzo Ferrari — Giovanni Fiandaca — Gabriele Fornasari — Nicola
Frons — Mario Gagliardi — Carlo Emanuele Gallo — Giovanni Garrone — Giovanni Giacalone —
Emilio Gironi — Fernanda Greco — Manfredo Grossi — Raffaele Guariniello — Alessandro Iacoboni
— Giulio Illuminati — Antonio Ingroia — Antonio Jannarelli — Giuseppe La Greca — Pietro
Lambertucci — Raffaele Lener — Francesco Macario — Giandomenico Magrone — Alberto
Manacorda — Rossana Mancino — Loredana Mantineo — Luigi Marcelli — Giuseppe Marziale —
Nino Sebastiano Matassa — Nicola Mazzacuva — Nicola Mazzia — Oronzo Mazzotta — Alessandro
Melchionda — Francesco Mele — Pietro Menchini — Virginia Messerini — Rino Messina — Renato
Moccia — Maria Monteleone — Umberto Morera — Renato Moretti — Pasquale Nappi — Giuseppe
Niccolini — Marco Orsenigo — Antonia Pace — Maurizio Paganelli — Vincenzo Paone — Roberto
Pardolesi — Giovanni Pascuzzi — Fabrizio Pia — Domenico Piombo — Alessandro Pizzorusso —
Vincenzo Antonio Poso — Michele Prestipino — Andrea Proto Pisani — Enrico Quadri — Carmelo
Rapisarda — Laura Renda — Francesco Rocco — Alberto Romano — Roberto Romboli — Emanuele
Rossi — Carmelo Pietro Russo — Giuseppe Salmè — Gianni M. Saracco — Antonio Scaglione —
Michele Scialoja — Giovanni Silvestri — Rolando Tarchi — Dario Tedeschi — Antonio Tizzano —
Silvana Tizzano — Onofrio Troiano — Luca Verrienti — Rosa Patrizia Vincelli
Carlo Scialoja, responsabile

Anno 1988
Anna Alaimo — Ferdinando Albeggiani — Giuseppe Albenzio — Filomena Altamura — Giuseppe
Amato — Paolo Aquilanti — Carlo Maria Barone — Domenico Bellantuono — Giuseppe Bellantuono
— Stefania Billi — Cristiana Bruni Carrozza — Carlo Brusco — Aurelio Cappabianca — Giovanni
Carofiglio — Domenico Carota — Giuseppe Carriero — Daniela Caruso — Giuseppe Catalano —
Costanzo M. Cea — Gianfranco Ciani — Franco Cipriani — Vanna Cocchi — Nicola Colaianni —
Maurizio Converso — Roberto Cornetta — Roberto Cosio — Galileo D’Agostino — Ernesto
D’Angelo — Massimo D’Antona — Luigi de Angelis — Antonio De Antoniis — Michele De Luca —
Filippo Donati — Antonio Francesco Esposito — Gian Luca Fabbri — Massimo Fabiani — Onofrio
Fanelli — Vincenzo Farnararo — Antonella Ferrara — Rosario Ferrara — Amelia Ferrari — Vincenzo
Ferrari — Claudio Ferro — Giovanni Fiandaca — Anna Fontana — Gabriele Fornasari — Carlo
Emanuele Gallo — Giovanni Garrone — Giovanni Giorgio — Emilio Gironi — Fernanda Greco —
Raffaele Guariniello — Antonio Ingroia — Pietro Lambertucci — Raffaele Lener — Francesco
Macario — Giandomenico Magrone — Loredana Mantineo — Isabella Mariani — Giuseppe Marziale
— Nino Sebastiano Matassa — Nicola Mazzia — Oronzo Mazzotta — Alessandro Melchionda —
Pietro Menchini — Virginia Messerini — Rino Messina — Renato Moccia — Cinzia Mondatore —
Maria Monteleone — Umberto Morera — Renato Moretti — Gustavo Olivieri — Marco Orsenigo —
Maurizio Paganelli — Vincenzo Paone — Roberto Pardolesi — Federica Paternò — Giovanni
Pascuzzi — Priscilla Pettiti — Domenico Piombo — Alessandro Pizzorusso — Andrea Proto Pisani —
Enrico Quadri — Carmelo Rapisarda — Ornella Ricci — Carmelo Rizzo — Francesco Rocco —
Alberto Romano — Roberto Romboli — Emanuele Rossi — Giuseppe Salmè — Gianni Maria Saracco
— Antonio Scaglione — Michele Scialoja — Giovanni Silvestri — Rolando Tarchi — Antonio
Tizzano — Silvana Tizzano — Enrico Traversa — Giuseppe Trisorio Liuzzi — Onofrio Troiano —
Giuseppe Valea — Talitha Vassalli di Dachenhausen — Luca Verrienti
Carlo Scialoja, responsabile
Anno 1989
Anna Alaimo — Ferdinando Albeggiani — Giuseppe Albenzio — Giuseppe Amato — Giovanni
Amoroso — Paolo Aquilanti — Angela Arbore — Carlo Maria Barone — Franca Barontini —
Domenico Bellantuono — Giuseppe Bellantuono — Paola Bellocchi — Corrado Brilli — Cristiana
Bruni Carrozza — Carlo Brusco — Aurelio Cappabianca — Giuseppe Carriero — Paolo Carrozza —
Daniela Caruso — Giuseppe Catalano — Franco Cipriani — Nicola Colaianni — Maurizio Converso
— Roberto Cosio — Galileo D’Agostino — Ernesto D’Angelo — Luigi Daniele — Massimo
D’Antona — Luigi de Angelis — Antonio De Antoniis — Michele De Luca — Sergio Di Paola —
Filippo Donati — Antonio Francesco Esposito — Massimo Fabiani — Onofrio Fanelli — Rosario
Ferrara — Vincenzo Ferrari — Claudio Ferro — Giovanni Fiandaca — Anna Fontana — Carlo
Emanuele Gallo — Giovanni Giorgio — Emilio Gironi — Raffaele Guariniello — Antonio Ingroia —
Maria Lacognata — Pietro Lambertucci — Raffaele Lener — Francesco Macario — Giandomenico
Magrone — Giuseppe Marziale — Nicola Mazzia — Oronzo Mazzotta — Alessandro Melchionda —
Pietro Menchini — Rino Messina — Maria Monteleone — Renato Moretti — Giuseppe Niccolini —
Fausto Nisticò — Gustavo Olivieri — Marco Orsenigo — Ilaria Pagni — Vincenzo Paone — Roberto
Pardolesi — Giovanni Pascuzzi — Roberta Pezzano — Domenico Piombo — Alessandro Pizzorusso
— Michele Prencipe — Andrea Proto Pisani — Enrico Quadri — Carmelo Rapisarda — Monica
Raunich — Carmelo Rizzo — Francesco Rocco — Alberto Romano — Roberto Romboli — Emanuele
Rossi — Gianni Maria Saracco — Antonio Scaglione — Michele Scialoja — Giovanni Silvestri —
Roberto Simone — Rolando Tarchi — Antonio Tizzano — Silvana Tizzano — Giuseppe Valea —
Luca Verrienti

Carlo Scialoja, responsabile
Anno 1990
Ferdinando Albeggiani — Giuseppe Albenzio — Giovanni Amoroso — Massimo Andreis — Marco
Annecchino — Paolo Aquilanti — Anselmo Barone — Carlo Maria Barone — Domenico Bellantuono
— Giuseppe Bellantuono — Paola Bellocchi — Giuliana Bertocchi — Ernesto Bettinelli — Corrado
Brilli — Carlo Brusco — Paolo Canevelli — Aurelio Cappabianca — Bruno Capponi — Roberto Caso
— Giuseppe Catalano — Roberto Cavallo Perin — Mirella Chiarolla — Gianfranco Ciani — Franco
Cipriani — Raffaele Ciquera — Maria Giuliana Civinini — Nicola Colaianni — Marcello Condemi —
Maurizio Converso — Giorgio Costantino — Galileo D’Agostino — Luigi Daniele — Massimo
D’Antona — Luigi de Angelis — Antonio De Antoniis — Carlo De Chiara — Michele De Luca —
Giuseppe De Marzo — Sergio Di Paola — Filippo Donati — Antonio Francesco Esposito — Massimo
Fabiani — Nicola Fabiano — Onofrio Fanelli — Rosario Ferrara — Vincenzo Ferrari — Giovanni
Fiandaca — Paolo Formica — Ignazio Frasca — Carlo Emanuele Gallo — Sebastiano Luigi Gentile —
Giovanni Giorgio — Emilio Gironi — Manfredo Grossi — Raffaele Guariniello — Antonio Ingroia —
Maria Lacognata — Raffaele Lener — Francesco Macario — Giandomenico Magrone — Giuseppe
Marziale — Oronzo Mazzotta — Annalisa Mazzotti — Alessandro Melchionda — Massimo Merola —
Rino Messina — Renato Moretti — Giuseppe Niccolini — Fausto Nisticò — Renato Oriani — Marco
Orsenigo — Maurizio Paganelli — Ilaria Pagni — Vincenzo Paone — Roberto Pardolesi — Giovanni
Pascuzzi — Enrico Petrucci — Roberta Pezzano — Domenico Piombo — Giulio Ponzanelli — Andrea
Proto Pisani — Enrico Quadri — Carmelo Rapisarda — Carmelo Rizzo — Francesco Rocco —
Alberto Romano — Roberto Romboli — Emanuele Rossi — Gianni Maria Saracco — Antonio
Scaglione — Giuliano Scarselli — Michele Scialoja — Giovanni Silvestri — Roberto Simone — Dario
Tedeschi — Antonio Tizzano — Silvana Tizzano — Onofrio Troiano — Talitha Vassalli di
Dachenhausen — Luca Verrienti
Carlo Scialoja, responsabile
Anno 1991
Anna Alaimo — Ferdinando Albeggiani — Giuseppe Albenzio — Giampiero Amorelli — Giovanni
Amoroso — Marco Annecchino — Paolo Aquilanti — Gianluca Baldacci — Anselmo Barone — Carlo
Maria Barone — Ugo Bassi — Domenico Bellantuono — Giuseppe Bellantuono — Paola Bellocchi —
Enrico Borrelli — Carlo Brusco — Paolo Canevelli — Antonella Capone — Aurelio Cappabianca —
Bruno Capponi — Leonardo Carbone — Vincenzo Carbone — Fabrizio Carotti — Giuseppe Carriero
— Francesco Caso — Roberto Caso — Giuseppe Catalano — Sofia Cecconi — Mirella Chiarolla —
Gianfranco Ciani — Franco Cipriani — Raffaele Ciquera — Maria Giuliana Civinini — Nicola
Colaianni — Maurizio Converso — Roberto Cosio — Ernesto D’Angelo — Massimo D’Antona —
Luigi de Angelis — Antonio De Antoniis — Carlo De Chiara — Michele De Luca — Giuseppe De
Marzo — Giuseppe Di Chiara — Sergio Di Paola — Filippo Donati — Antonio Francesco Esposito —
Massimo Fabiani — Nicola Fabiano — Onofrio Fanelli — Vincenzo Farnararo — Rosario Ferrara —
Vincenzo Ferrari — Angelo Ferraro — Giovanni Fiandaca — Paolo Formica — Ignazio Frasca —
Riccardo Fuzio — Giovanni Giorgio — Emilio Gironi — Manfredo Grossi — Raffaele Guariniello —
Alessandro Iacoboni — Mariaserena Iozzo — Maria Lacognata — Pietro Lambertucci — Raffaele
Lener — Giandomenico Magrone — Lorenzo Mannelli — Luigi Marcelli — Giuseppe Marziale —
Annachiara Mastrorilli — Oronzo Mazzotta — Alessandro Melchionda — Rino Messina — Michele
Monnini — Renato Moretti — Elena Natoli — Giuseppe Niccolini — Fausto Nisticò — Renato Oriani
— Marco Orsenigo — Marcella Pagano — Vincenzo Paone — Roberto Pardolesi — Giovanni
Pascuzzi — Domenico Piombo — Giulio Ponzanelli — Andrea Proto Pisani — Enrico Quadri —

Carmelo Rapisarda — Carmelo Rizzo — Gian Michele Roberti — Francesco Rocco — Alberto
Romano — Roberto Romboli — Emanuele Rossi — Antonio Scaglione — Michele Scialoja —
Giovanni Silvestri — Roberto Simone — Rolando Tarchi — Dario Tedeschi — Antonio Tizzano —
Silvana Tizzano — Anna Traniello Gradassi — Onofrio Troiano — Talitha Vassalli di Dachenhausen
— Guido Vidiri
Carlo Scialoja, responsabile
Anno 1992
Anna Alaimo — Ferdinando Albeggiani — Giuseppe Albenzio — Giovanni Amoroso — Marco
Annecchino — Paolo Aquilanti — Gian Luca Baldacci — Giampiero Balena — Carlo Maria Barone
— Ugo Bassi — Domenico Bellantuono — Giuseppe Bellantuono — Paola Bellocchi — Stefano
Benini — Carlo Brusco — Antonella Capone — Remo Caponi — Aurelio Cappabianca — Leonardo
Carbone — Vincenzo Carbone — Francesco Caringella — Fabrizio Carotti — Giuseppe Carriero —
Francesco Caso — Roberto Caso — Giuseppe Catalano — Giuseppe Cataldi — Sofia Cecconi —
Mirella Chiarolla — Gianfranco Ciani — Franco Cipriani — Maria Giuliana Civinini — Maurizio
Converso — Ciro Corvese — Giorgio Costantino — Massimo D’Antona — Luigi de Angelis —
Antonio De Antoniis — Michele De Luca — Giuseppe De Marzo — Giuseppe Di Chiara — Filippo
Donati — Antonio Francesco Esposito — Massimo Fabiani — Nicola Fabiano — Onofrio Fanelli —
Vincenzo Farnararo — Vincenzo Ferrari — Giovanni Fiandaca — Susanna Fortunato — Riccardo
Fuzio — Ignazio Genovese — Ignazio Giacona — Giovanni Giorgio — Emilio Gironi — Raffaele
Guariniello — Alessandro Iacoboni — Mariaserena Iozzo — Piero Lorusso — Giandomenico Magrone
— Annachiara Mastrorilli — Alessandro Melchionda — Giuditta Merli — Michele Monnini —
Umberto Morera — Renato Moretti — Fausto Nisticò — Marco Orsenigo — Vincenzo Paone —
Roberto Pardolesi — Domenico Parrotta — Raffaele Perna — Fabrizio Pietrosanti — Domenico
Piombo — Giulio Ponzanelli — Andrea Proto Pisani — Enrico Quadri — Carmelo Rapisarda —
Francesco Rocco — Alberto Romano — Roberto Romboli — Emanuele Rossi — Antonio Scaglione
— Michele Scialoja — Enrico Scoditti — Giovanni Silvestri — Roberto Simone — Rolando Tarchi —
Antonio Tizzano — Silvana Tizzano — Guido Vidiri
Carlo Scialoja, responsabile
Anno 1993
Giuseppe Albenzio — Marco Annecchino — Paolo Aquilanti — Gian Luca Baldacci — Carlo Maria
Barone — Domenico Bellantuono — Paola Bellocchi — Stefano Benini — Enrico Borrelli — Carlo
Brusco — Antonella Capone — Leonardo Carbone — Francesco Caringella — Fabrizio Carotti —
Giuseppe Carriero — Roberto Caso — Gianfranco Ciani — Franco Cipriani — Maurizio Converso —
Giorgio Costantino — Massimo D’Antona — Luigi de Angelis — Antonio De Antoniis — Giuseppe
De Marzo — Giuseppe Di Chiara — Antonio Francesco Esposito — Massimo Fabiani — Onofrio
Fanelli — Vincenzo Farnararo — Vincenzo Ferrari — Giovanni Fiandaca — Anna Fortini — Susanna
Fortunato — Fabrizio Fracchia — Riccardo Fuzio — Ignazio Genovese — Giovanni Giorgio —
Emilio Gironi — Giampaolo Impagnatiello — Mariaserena Iozzo — Giorgio Lener — Piero Lorusso
— Giandomenico Magrone — Gianfranco Manzo — Annachiara Mastrorilli — Paolo Matteini — Gian
Franco Mazzullo — Alessandro Melchionda — Giuditta Merli — Michele Monnini — Renato Moretti
— Fausto Nisticò — Marco Orsenigo — Vincenzo Paone — Roberto Pardolesi — Domenico Parrotta
— Giovanni Pascone — Raffaele Perna — Fabrizio Pietrosanti — Domenico Piombo — Andrea Proto
Pisani — Enrico Quadri — Francesco Rocco — Alberto Romano — Roberto Romboli — Giuseppe
Salmè — Antonio Scaglione — Michele Scialoja — Giovanni Silvestri — Roberto Simone — Antonio
Tizzano — Silvana Tizzano — Giuseppe Trisorio Liuzzi — Costantino Visconti — Antonino Zucco

Carlo Scialoja, responsabile
Anno 1994
Giuseppe Albenzio — Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Marco Annecchino — Paolo
Aquilanti — Gian Luca Baldacci — Anselmo Barone — Carlo Maria Barone — Domenico
Bellantuono — Giuseppe Bellantuono — Paola Bellocchi — Stefano Benini — Enrico Borrelli —
Carlo Brusco — Ettore Bucciante — Antonella Capone — Leonardo Carbone — Fabrizio Carotti —
Maria Flavia Cascia — Roberto Caso — Mirella Chiarolla — Gianfranco Ciani — Franco Cipriani —
Maria Giuliana Civinini — Maurizio Converso — Nicola Cosentino — Giorgio Costantino — Renzo
Cuonzo — Massimo D’Antona — Gaetano D’Auria — Luigi de Angelis — Antonio De Antoniis —
Luciana De Benedictis De Leo — Manfredi De Vita — Giuseppe Di Chiara — Paola Di Francesco —
Sergio Di Paola — Vincenzo Donativi — Antonio Francesco Esposito — Massimo Fabiani — Onofrio
Fanelli — Vincenzo Farnararo — Vincenzo Ferrari — Angelo Ferraro — Giovanni Fiandaca — Anna
Fortini — Susanna Fortunato — Riccardo Fuzio — Beatrice Gambineri — Ignazio Genovese —
Sebastiano Luigi Gentile — Emilio Gironi — Giorgio Lener — Giancarlo Longo — Piero Lorusso —
Giandomenico Magrone — Isabella Mariani Mazzotta — Paolo Matteini — Oronzo Mazzotta —
Alessandro Melchionda — Cristina Mezzabarba — Renato Moretti — Fausto Nisticò — Marco
Orsenigo — Ilaria Pagni — Vincenzo Paone — Roberto Pardolesi — Domenico Parrotta — Raffaele
Perna — Domenico Piombo — Barbara Poliseno — Giulio Ponzanelli — Andrea Proto Pisani —
Enrico Quadri — Duccio Regoli — Alberto Romano — Roberto Romboli — Giuseppe Salmè — Luca
Salmè — Antonio Scaglione — Michele Scialoja — Franco Sciarretta — Enrico Scoditti — Maria
Laura Spada — Veronica Tallarida — Alessandro Tesauro — Antonio Tizzano — Silvana Tizzano —
Luigi Tramontano — Aldo Travi — Giuseppe Trisorio Liuzzi — Guido Vidiri
Carlo Scialoja, responsabile
Anno 1995
Giuseppe Albenzio — Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Marco Annecchino — Paolo
Aquilanti — Cristina Arcangeli — Gian Luca Baldacci — Anselmo Barone — Carlo Maria Barone —
Domenico Bellantuono — Paola Bellocchi — Stefano Benini — Enrico Borrelli — Emanuela Brunetti
— Carlo Brusco — Ettore Bucciante — Antonella Capone — Leonardo Carbone — Fabrizio Carotti
— Maria Flavia Cascia — Roberto Caso — Mirella Chiarolla — Gianfranco Ciani — Franco Cipriani
— Giacomina Cisternino — Maria Giuliana Civinini — Maurizio Converso — Giorgio Costantino —
Renzo Cuonzo — Domenico Dalfino — Massimo D’Antona — Filippo D’Aquino — Luigi de Angelis
— Antonio De Antoniis — Luciana De Benedictis De Leo — Maurizio De Paolis — Giuseppe Di
Chiara — Sergio Di Paola — Antonio Francesco Esposito — Massimo Fabiani — Onofrio Fanelli —
Vincenzo Farnararo — Vincenzo Ferrari — Giovanni Fiandaca — Susanna Fortunato — Riccardo
Fuzio — Beatrice Gambineri — Ignazio Genovese — Sebastiano Luigi Gentile — Ginevra Giovannoni
— Emilio Gironi — Umberto Izzo — Paolo Laghezza — Piero Lorusso — Francesco Macario —
Giandomenico Magrone — Annachiara Mastrorilli — Paolo Matteini — Oronzo Mazzotta —
Alessandro Melchionda — Paolina Menga — Maria Paola Monaco — Michele Monnini — Valeria
Montaruli — Renato Moretti — Fausto Nisticò — Marco Orsenigo — Vincenzo Paone — Roberto
Pardolesi — Domenico Parrotta — Raffaele Perna — Fabio Pianti — Fabrizio Pietrosanti —
Domenico Piombo — Andrea Proto Pisani — Eleonora Reggiani — Alberto Romano — Roberto
Romboli — Ginevra Roscioni — Giuseppe Salmè — Antonio Scaglione — Michele Scialoja —
Franco Sciarretta — Veronica Tallarida — Alessandro Tesauro — Antonio Tizzano — Silvana
Tizzano — Aldo Travi — Giuseppe Trisorio Liuzzi — Talitha Vassalli di Dachenhausen — Costantino
Visconti — Maria Silvia Zampetti — Antonino Zucco

Carlo Scialoja, responsabile
Anno 1996
Giuseppe Albenzio — Giovanni Amoroso — Marco Annecchino — Paolo Aquilanti — Cristina
Arcangeli — Giampiero Balena — Anselmo Barone — Carlo Maria Barone — Domenico Bellantuono
— Paola Bellocchi — Stefano Benini — Enrico Borrelli — Emanuela Brunetti — Carlo Brusco —
Ettore Bucciante — Annita Cammarella — Giovanni Canzio — Antonella Capone — Remo Caponi —
Flora Caputi — Marco Caputi — Leonardo Carbone — Lidia Carcavallo — Francesco Caringella —
Fabrizio Carotti — Maria Flavia Cascia — Gianfranco Ciani — Michelina Cipolloni — Franco
Cipriani — Maria Giuliana Civinini — Maurizio Converso — Fabio Cosentino — Giorgio Costantino
— Domenico Dalfino — Massimo D’Antona — Filippo D’Aquino — Gaetano D’Auria — Luigi de
Angelis — Antonio De Antoniis — Maurizio De Paolis — Giuseppe Di Chiara — Antonio Francesco
Esposito — Ernesto Fabiani — Massimo Fabiani — Andrea Fanelli — Onofrio Fanelli — Vincenzo
Farnararo — Vincenzo Ferrari — Angelo Ferraro — Rossella Ferrazzi — Giovanni Fiandaca — Anna
Fortini — Susanna Fortunato — Fabrizio Fracchia — Riccardo Fuzio — Beatrice Gambineri —
Ignazio Genovese — Sebastiano Luigi Gentile — Ginevra Giovannoni — Emilio Gironi — Paolo
Laghezza — Giuseppe La Greca — Luigi Lambo — Francesco Macario — Giandomenico Magrone —
Paolo Matteini — Paolina Menga — Michele Monnini — Valeria Montaruli — Renato Moretti —
Alessandro Palmieri — Caterina Palumbo — Vincenzo Paone — Roberto Pardolesi — Domenico
Parrotta — Raffaele Perna — Fabrizio Pietrosanti — Domenico Piombo — Andrea Proto Pisani —
Alberto Romano — Roberto Romboli — Renato Rordorf — Giuseppe Salmè — Antonio Scaglione —
Michele Scialoja — Franco Sciarretta — Enrico Scoditti — Elisa Scotti — Veronica Tallarida —
Antonio Tizzano — Silvana Tizzano — Aldo Travi — Giuseppe Trisorio Liuzzi — Guido Vidiri —
Costantino Visconti — Umberto Volpe
Carlo Scialoja, responsabile
Anno 1997
Giuseppe Albenzio — Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Marco Annecchino — Paolo
Aquilanti — Cristina Arcangeli — Gian Luca Baldacci — Giampiero Balena — Anselmo Barone —
Carlo Maria Barone — Domenico Bellantuono — Paola Bellocchi — Stefano Benini — Enrico
Borrelli — Emanuela Brunetti — Carlo Brusco — Ettore Bucciante — Giovanni Canzio — Antonella
Capone — Remo Caponi — Aurelio Cappabianca — Marco Caputi — Leonardo Carbone —
Francesco Caringella — Gianfranco Ciani — Franco Cipriani — Maria Giuliana Civinini — Maurizio
Converso — Giorgio Costantino — Domenico Dalfino — Massimo D’Antona — Gaetano D’Auria —
Luigi de Angelis — Antonio De Antoniis — Maurizio De Paolis — Giuseppe Di Chiara — Sergio Di
Paola — Antonio Francesco Esposito — Ernesto Fabiani — Massimo Fabiani — Onofrio Fanelli —
Vincenzo Farnararo — Vincenzo Ferrari — Angelo Ferraro — Giovanni Fiandaca — Anna Fortini —
Fabrizio Fracchia — Beatrice Gambineri — Sebastiano Luigi Gentile — Ginevra Giovannoni — Paolo
Laghezza — Giuseppe La Greca — Luigi Lambo — Angela Lanotte — Gioacchino La Rocca —
Pierfrancesco La Spina — Giorgio Lener — Giandomenico Magrone — Paolo Matteini — Renato
Moretti — Alessandro Palmieri — Vincenzo Paone — Roberto Pardolesi — Domenico Parrotta —
Domenico Piombo — Andrea Proto Pisani — Alberto Romano — Roberto Romboli — Renato Rordorf
— Giuseppe Salmè — Antonio Scaglione — Giuliano Scarselli — Michele Scialoja — Franco
Sciarretta — Giovanni Silvestri — Edoardo Staunovo Polacco — Veronica Tallarida — Antonio
Tizzano — Silvana Tizzano — Aldo Travi — Giuseppe Trisorio Liuzzi — Costantino Visconti
Carlo Scialoja, responsabile

Anno 1998
Giuseppe Albenzio — Giuseppe Amato — Giovanni Amoroso — Marco Annecchino — Paolo
Aquilanti — Cristina Arcangeli — Giampiero Balena — Carlo Maria Barone — Domenico
Bellantuono — Stefano Benini — Carlo Brusco — Ettore Bucciante — Giovanni Canzio — Antonella
Capone — Remo Caponi — Aurelio Cappabianca — Marco Caputi — Leonardo Carbone —
Francesco Caringella — Maria Flavia Cascia — Costanzo M. Cea — Alberto Celeste — Gianfranco
Ciani — Franco Cipriani — Maria Giuliana Civinini — Maurizio Converso — Giorgio Costantino —
Domenico Dalfino — Massimo D’Antona — Gaetano D’Auria — Luigi de Angelis — Antonio De
Antoniis — Maurizio De Paolis — Giuseppe Di Chiara — Sergio Di Paola — Antonio Francesco
Esposito — Ernesto Fabiani — Massimo Fabiani — Angelo Fabrizio-Salvatore — Onofrio Fanelli —
Vincenzo Farnararo — Vincenzo Ferrari — Giovanni Fiandaca — Anna Fortini — Fabrizio Fracchia
— Riccardo Fuzio — Piero Gallo — Ginevra Giovannoni — Paolo Laghezza — Giuseppe La Greca —
Luigi Lambo — Angela Lanotte — Gioacchino La Rocca — Pierfrancesco La Spina — Giorgio Lener
— Francesco Macario — Giandomenico Magrone — Fabrizio Matteini — Paolo Matteini — Annalisa
Moliterni — Michele Monnini — Renato Moretti — Alessandro Palmieri — Vincenzo Paone —
Roberto Pardolesi — Domenico Parrotta — Angelina-Maria Perrino — Domenico Piombo — Andrea
Proto Pisani — Giancarlo Ricci — Alberto Romano — Roberto Romboli — Renato Rordorf — Cesare
Russo — Giuseppe Sacchi Lodispoto — Giuseppe Salmè — Paolo Santarelli — Antonio Scaglione —
Giuliano Scarselli — Michele Scialoja — Franco Sciarretta — Edoardo Staunovo Polacco — Veronica
Tallarida — Alessandro Tesauro — Antonio Tizzano — Silvana Tizzano — Aldo Travi — Giuseppe
Trisorio Liuzzi — Costantino Visconti
Carlo Scialoja, responsabile
Anno 1999
Giuseppe Albenzio — Giovanni Amoroso — Marco Annecchino — Paolo Aquilanti — Cristina
Arcangeli — Giampiero Balena — Anselmo Barone — Carlo Maria Barone — Stefano Bastianon —
Domenico Bellantuono — Stefano Benini — Carlo Brusco — Ettore Bucciante — Giovanni Canzio —
Antonella Capone — Remo Caponi — Aurelio Cappabianca — Marco Caputi — Daniela Carbone —
Leonardo Carbone — Francesco Caringella — Maria Flavia Cascia — Costanzo M. Cea — Alberto
Celeste — Gianfranco Ciani — Franco Cipriani — Roberto Cosio — Giorgio Costantino — Domenico
Dalfino — Massimo D’Antona — Gaetano D’Auria — Luigi de Angelis — Antonio De Antoniis —
Maurizio De Paolis — Raffaella Antonia De Rosas — Giuseppe Di Chiara — Francesco Di Ciommo
— Sergio Di Paola — Antonio Francesco Esposito — Ernesto Fabiani — Massimo Fabiani — Angelo
Fabrizio-Salvatore — Onofrio Fanelli — Vincenzo Farnararo — Vincenzo Ferrari — Giovanni
Fiandaca — Anna Fortini — Fabrizio Fracchia — Riccardo Fuzio — Piero Gallo — Ignazio Genovese
— Massimiliano Granieri — Mariaserena Iozzo — Giuseppe La Greca — Luigi Lambo — Manuela
Lancia — Angela Lanotte — Pierfrancesco La Spina — Pasquale Le Noci — Giandomenico Magrone
— Valeria Martino — Alessandro Melchionda — Renato Moretti — Massimo Occhiena — Alessandro
Palmieri — Vincenzo Paone — Roberto Pardolesi — Paolo Passaglia — Angelina-Maria Perrino —
Domenico Piombo — Andrea Proto Pisani — Alberto Romano — Roberto Romboli — Renato Rordorf
— Giancarlo Ricci — Giuseppe Salmè — Paolo Santarelli — Antonio Scaglione — Giuliano Scarselli
— Elisa Scotti — Edoardo Staunovo Polacco — Cinzia Talamo — Antonio Tizzano — Silvana
Tizzano — Aldo Travi — Giuseppe Trisorio-Liuzzi — Costantino Visconti
Maurizio Converso, coordinatore
Michele Scialoja, responsabile
Anno 2000

Francesco Agnino — Giuseppe Albenzio — Marco Annecchino — Paolo Aquilanti — Cristina
Arcangeli — Giampiero Balena — Anselmo Barone — Carlo Maria Barone — Domenico Bellantuono
— Stefano Benini — Carlo Brusco — Ettore Bucciante — Giovanni Canzio — Antonella Capone —
Remo Caponi — Aurelio Cappabianca — Marco Caputi — Daniela Carbone — Leonardo Carbone —
Lucia Carrozza — Costanzo M. Cea — Franco Cipriani — Giorgio Costantino — Domenico Dalfino
— Gaetano D’Auria — Luigi de Angelis — Antonio De Antoniis — Giuseppe De Marzo — Maurizio
De Paolis — Giuseppe Di Chiara — Francesco Di Ciommo — Sergio Di Paola — Antonio Francesco
Esposito — Ernesto Fabiani — Massimo Fabiani — Angelo Fabrizio-Salvatore — Onofrio Fanelli —
Vincenzo Farnararo — Vincenzo Ferrari — Giovanni Fiandaca — Anna Fortini — Fabrizio Fracchia
— Piero Gallo — Beatrice Gambineri — Gabriella Giammona — Massimiliano Granieri —
Mariaserena Iozzo — Paolo Laghezza — Giuseppe La Greca — Luigi Lambo — Manuela Lancia —
Angela Lanotte — Pierfrancesco La Spina — Pasquale Le Noci — Giandomenico Magrone —
Francesca Mancini — Alessandro Melchionda — Renato Moretti — Massimo Occhiena — Ilaria Pagni
— Alessandro Palmieri — Saulle Panizza — Vincenzo Paone — Paolo Pardolesi — Roberto Pardolesi
— Paolo Passaglia — Angelina-Maria Perrino — Domenico Piombo — Vito Poli — Andrea Proto
Pisani — Giancarlo Ricci — Alberto Romano — Roberto Romboli — Renato Rordorf — Cesare
Russo — Giuseppe Salmè — Paolo Santarelli — Giuliano Scarselli — Edoardo Staunovo Polacco —
Antonio Tizzano — Silvana Tizzano — Aldo Travi — Giuseppe Trisorio Liuzzi — Costantino
Visconti
Maurizio Converso, coordinatore
Michele Scialoja, responsabile
Anno 2001
Francesco Agnino — Giuseppe Albenzio — Marco Annecchino — Paolo Aquilanti — Giampiero
Balena — Anselmo Barone — Carlo Maria Barone — Domenico Bellantuono — Stefano Benini —
Carlo Brusco — Ettore Bucciante — Giovanni Canzio — Antonella Capone — Remo Caponi —
Marco Caputi — Leonardo Carbone — Rosa M.S. Carbone — Giuseppe Carriero — Lucia Carrozza
— Geremia Casaburi — Maria Flavia Cascia — Costanzo M. Cea — Franco Cipriani — Fabio
Cittadini — Roberto Cosio — Francesco Saverio Costantino — Giorgio Costantino — Domenico
Dalfino — Gaetano D’Auria — Luigi de Angelis — Antonio De Antoniis — Maurizio De Paolis —
Giuseppe Di Chiara — Francesco Di Ciommo — Sergio Di Paola — Michela Di Virgilio — Antonio
Francesco Esposito — Ernesto Fabiani — Massimo Fabiani — Angelo Fabrizio-Salvatore — Roberto
Falco — Onofrio Fanelli — Vincenzo Farnararo — Vincenzo Ferrari — Giovanni Fiandaca — Anna
Fortini — Fabrizio Fracchia — Piero Gallo — Mariaserena Iozzo — Paolo Laghezza — Giuseppe La
Greca — Luigi Lambo — Manuela Lancia — Gioacchino La Rocca — Pierfrancesco La Spina —
Giancarlo Leineri — Pasquale Le Noci — Giandomenico Magrone — Alessandro Melchionda —
Renato Moretti — Alessandro Palmieri — Saulle Panizza — Vincenzo Paone — Paolo Pardolesi —
Roberto Pardolesi — Paolo Passaglia — Angelina-Maria Perrino — Domenico Piombo — Vito Poli —
Andrea Proto Pisani — Giancarlo Ricci — Alberto Romano — Roberto Romboli — Renato Rordorf —
Cesare Russo — Giuseppe Salmè — Paolo Santarelli — Giuliano Scarselli — Giovanni Silvestri —
Massimiliano Silvetti — Edoardo Staunovo Polacco — Antonio Tizzano — Silvana Tizzano — Aldo
Travi — Giuseppe Trisorio Liuzzi
Maurizio Converso, coordinatore
Michele Scialoja, responsabile
Anno 2002

Francesco Agnino — Giuseppe Albenzio — Niccolò Andreoni — Marco Annecchino — Paolo
Aquilanti — Giampiero Balena — Anselmo Barone — Carlo Maria Barone — Domenico Bellantuono
— Stefano Benini — Annalisa Bitetto — Carlo Brusco — Ettore Bucciante — Giuseppe Campanelli
— Giovanni Canzio — Antonella Capone — Remo Caponi — Aurelio Cappabianca — Marco Caputi
— Leonardo Carbone — Rosa M.S. Carbone — Giuseppe Carriero — Lucia Carrozza — Geremia
Casaburi — Maria Flavia Cascia — Maria Casola — Costanzo M. Cea — Franco Cipriani — Fabio
Cittadini — Maria Giuliana Civinini — Giorgio Costantino — Stefano Cresta — Domenico Dalfino —
Gaetano D'Auria — Luigi de Angelis — Antonio De Antoniis — Michele de Mari — Maurizio De
Paolis — Raffaella Antonia De Rosas — Giuseppe Di Chiara — Francesco Di Ciommo — Sergio Di
Paola — Michela Di Virgilio — Antonio Francesco Esposito — Ernesto Fabiani — Massimo Fabiani
— Angelo Fabrizio-Salvatore — Onofrio Fanelli — Erminio Ferrari — Vincenzo Ferrari — Giovanni
Fiandaca — Fabrizio Fracchia — Piero Gallo — Beatrice Gambineri — Clelia Garufi — Luigi Gili —
Alessandro Iacoboni — Mariaserena Iozzo — Paolo Laghezza — Giuseppe La Greca — Luigi Lambo
— Manuela Lancia — Pasquale Le Noci — Giandomenico Magrone — Alessandro Melchionda —
Viviana Molaschi — Emanuele Nicosia — Alessandro Palmieri — Saulle Panizza — Ivano Paola —
Vincenzo Paone — Roberto Pardolesi — Paolo Passaglia — Angelina-Maria Perrino — Domenico
Piombo — Vito Poli — Andrea Proto Pisani — Giancarlo Ricci — Alberto Romano — Roberto
Romboli — Renato Rordorf — Giuseppe Salmè — Paolo Santarelli — Giuliano Scarselli — Elisa
Scotti — Giovanni Silvestri — Luigi Spada — Edoardo Staunovo Polacco — Antonio Tizzano —
Silvana Tizzano — Aldo Travi — Giuseppe Trisorio Liuzzi — Cristina Videtta
Maurizio Converso, coordinatore
Michele Scialoja, responsabile
Anno 2003
Alessandro Albè — Niccolò Andreoni — Marco Annecchino — Paolo Aquilanti — Anselmo Barone
— Carlo Maria Barone — Domenico Bellantuono — Stefano Benini — Anna Lisa Bitetto — Carlo
Brusco — Ettore Bucciante — Giovanni Canzio — Antonella Capone — Remo Caponi — Luca Caputi
— Marco Caputi — Leonardo Carbone — Lucia Carrozza — Geremia Casaburi — Maria Flavia
Cascia — Costanzo M. Cea — Pasquale Cerbo — Franco Cipriani — Fabio Cittadini — Giuseppe
Colangelo — Giorgio Costantino — Stefano Cresta — Domenico Dalfino — Gaetano D'Auria —
Luigi de Angelis — Antonio De Antoniis — Giuseppe De Marzo — Maurizio De Paolis — Giuseppe
Di Chiara — Francesco Di Ciommo — Sergio Di Paola — Michela Di Virgilio — Antonio Francesco
Esposito — Ernesto Fabiani — Massimo Fabiani — Angelo Fabrizio-Salvatore — Onofrio Fanelli —
Vincenzo Farnararo — Marco Ferrari — Vincenzo Ferrari — Giovanni Fiandaca — Fabrizio Fracchia
— Riccardo Fuzio — Piero Gallo — Beatrice Gambineri — Maria Pia Genesin — Giovanni Giorgio
— Raffaele Guariniello — Alessandro Iacoboni — Mariaserena Iozzo — Luigi La Battaglia —
Giuseppe La Greca — Manuela Lancia — Pasquale Le Noci — Antonella Liuzzi — Giandomenico
Magrone — Francesca Mattassoglio — Serena Menicucci — Viviana Molaschi — Emanuela
Navarretta — Emanuele Nicosia — Renato Oriani — Ilaria Pagni — Alessandro Palmieri — Claudio
Palmieri — Ivano Paola — Vincenzo Paone — Roberto Pardolesi — Paolo Passaglia —
Angelina-Maria Perrino — Domenico Piombo — Cinzia Piredda — Vito Poli — Andrea Proto Pisani
— Alberto Renzi — Giancarlo Ricci — Simone Rodolfo Masera — Roberto Romboli — Renato
Rordorf — Paolo Santarelli — Giuliano Scarselli — Enrico Scoditti — Giovanni Silvestri —
Massimiliano Silvetti — Edoardo Staunovo Polacco — Alessandro Tesauro — Antonio Tizzano —
Silvana Tizzano — Aldo Travi — Giuseppe Trisorio Liuzzi — Cristina Videtta — Vincenzo Zampieri
Maurizio Converso, coordinatore
Michele Scialoja, responsabile

Anno 2004
Alessandro Albè — Marco Annecchino — Paolo Aquilanti — Giovanni Maria Armone — Anselmo
Barone — Carlo Maria Barone — Domenico Bellantuono — Stefano Benini — Anna Lisa Bitetto —
Carlo Brusco — Ettore Bucciante — Michele Calabrese — Giuseppe Campanelli — Giovanni Canzio
— Antonella Capone — Remo Caponi — Luca Caputi — Marco Caputi — Leonardo Carbone —
Lucia Carrozza — Geremia Casaburi — Maria Flavia Cascia — Costanzo M. Cea — Franco Cipriani
— Fabio Cittadini — Giuseppe Colangelo — Giorgio Costantino — Domenico Dalfino — Gaetano
D'Auria — Luigi de Angelis — Antonio De Antoniis — Giuseppe De Marzo — Maurizio De Paolis —
Giuseppe Di Chiara — Francesco Di Ciommo — Sergio Di Paola — Michela Di Virgilio — Antonio
Francesco Esposito — Ernesto Fabiani — Massimo Fabiani — Angelo Fabrizio-Salvatore — Gianluca
Faella — Onofrio Fanelli — Marco Ferrari — Vincenzo Ferrari — Giovanni Fiandaca — Fabrizio
Fracchia — Adriano Freschi — Riccardo Fuzio — Piero Gallo — Beatrice Gambineri — Maria Pia
Genesin — Giovanni Giorgio — Raffaele Guariniello — Alessandro Iacoboni — Giuseppe La Greca
— Manuela Lancia — Giancarlo Leineri — Pasquale Le Noci — Daniela Longo — Giandomenico
Magrone — Emanuele Nicosia — Alessandro Palmieri — Vincenzo Paone — Roberto Pardolesi —
Paolo Passaglia — Angelina-Maria Perrino — Domenico Piombo — Cinzia Piredda — Vito Poli —
Andrea Proto Pisani — Alberto Renzi — Giancarlo Ricci — Roberto Romboli — Renato Rordorf —
Paolo Santarelli — Angelo Scala — Giuliano Scarselli — Massimiliano Silvetti — Edoardo Staunovo
Polacco — Alessandro Tesauro — Antonio Tizzano — Silvana Tizzano — Aldo Travi — Giuseppe
Trisorio Liuzzi — Costantino Visconti — Vincenzo Zampieri
Maurizio Converso, coordinatore
Michele Scialoja, responsabile
Anno 2005
Alessandro Albè — Marco Annecchino — Paolo Aquilanti — Giovanni Maria Armone — Carlo Maria
Barone — Domenico Bellantuono — Anna Lisa Bitetto — Carlo Brusco — Ettore Bucciante —
Michele Calabrese — Giuseppe Campanelli — Giovanni Canzio — Antonella Capone — Remo
Caponi — Luca Caputi — Marco Caputi — Leonardo Carbone — Francesca Carlesi — Giuseppe
Carriero — Geremia Casaburi — Maria Flavia Cascia — Costanzo M. Cea — Franco Cipriani —
Fabio Cittadini — Giuseppe Colangelo — Giorgio Costantino — Stefano Cresta — Donata D'Agostino
— Domenico Dalfino — Gaetano D'Auria — Luigi de Angelis — Antonio De Antoniis — Giuseppe
De Marzo — Maurizio De Paolis — Giuseppe Di Chiara — Francesco Di Ciommo — Francesco Paolo
Di Fresco — Andrea Di Landro — Sergio Di Paola — Michela Di Virgilio — Antonio Francesco
Esposito — Giampaolo Fabbrizzi — Ernesto Fabiani — Massimo Fabiani — Angelo
Fabrizio-Salvatore — Gianluca Famiglietti — Onofrio Fanelli — Marco Ferrari — Vincenzo Ferrari —
Giovanni Fiandaca — Fabrizio Fracchia — Nicola Francioni — Adriano Freschi — Riccardo Fuzio —
Piero Gallo — Beatrice Gambineri — Cristina Giorgiantonio — Giovanni Giorgio — Raffaele
Guariniello — Alessandro Iacoboni — Giampaolo Impagnatiello — Gabriele Iuzzolino — Giuseppe
La Greca — Giancarlo Leineri — Pasquale Le Noci — Giandomenico Magrone — Francesca
Mattasoglio — Loredana Nazzicone — Emanuele Nicosia — Alessandro Palmieri — Vincenzo Paone
— Roberto Pardolesi — Paolo Passaglia — Angelina-Maria Perrino — Domenico Piombo — Cinzia
Piredda — Vito Poli — Andrea Proto Pisani — Giancarlo Ricci — Roberto Romboli — Renato
Rordorf — Paolo Santarelli — Giuliano Scarselli — Massimiliano Silvetti — Hadrian Simonetti —
Edoardo Staunovo Polacco — Antonio Tizzano — Silvana Tizzano — Aldo Travi — Valentina
Tripaldi — Costantino Visconti — Vincenzo Zampieri
Maurizio Converso, coordinatore

Michele Scialoja, responsabile
Anno 2006
Alessandro Albè — Marco Annecchino — Paolo Aquilanti — Giovanni Armone — Carlo Maria
Barone — Domenico Bellantuono — Anna Lisa Bitetto — Carlo Brusco — Ettore Bucciante —
Michele Calabrese — Giuseppe Campanelli — Giovanni Canzio — Antonella Capone — Remo
Caponi — Luca Caputi — Marco Caputi — Leonardo Carbone — Francesca Carlesi — Giuseppe
Carriero — Geremia Casaburi — Costanzo M. Cea — Mirella Chiarolla — Franco Cipriani — Fabio
Cittadini — Giuseppe Colangelo — Giorgio Costantino — Donata D'Agostino — Domenico Dalfino
— Gaetano D'Auria — Luigi de Angelis — Antonio De Antoniis — Giovanni Deluca — Giuseppe De
Marzo — Maurizio De Paolis — Angelo Danilo De Santis — Giuseppe Di Chiara — Francesco Di
Ciommo — Francesco Paolo Di Fresco — Andrea Di Landro — Sergio Di Paola — Michela Di
Virgilio — Antonio Francesco Esposito — Giampaolo Fabbrizzi — Ernesto Fabiani — Massimo
Fabiani — Angelo Fabrizio-Salvatore — Gianluca Famiglietti — Onofrio Fanelli — Vincenzo Ferrari
— Giovanni Fiandaca — Fabrizio Fracchia — Adriano Freschi — Riccardo Fuzio — Piero Gallo —
Andrea Gandino — Sebastiano L. Gentile — Cristina Giorgiantonio — Giovanni Giorgio — Raffaele
Guariniello — Alessandro Iacoboni — Giampaolo Impagnatiello — Gabriele Iuzzolino — Paolo
Laghezza — Giuseppe La Greca — Manuela Lancia — Giancarlo Leineri — Pasquale Le Noci —
Giandomenico Magrone — Camilla Morso — Renato Oriani — Ilaria Pagni — Alessandro Palmieri —
Vincenzo Paone — Roberto Pardolesi — Paolo Passaglia — Angelina-Maria Perrino — Domenico
Piombo — Cinzia Piredda — Vito Poli — Barbara Poliseno — Andrea Proto Pisani — Alberto Renzi
— Giancarlo Ricci — Roberto Romboli — Renato Rordorf — Paolo Santarelli — Giuliano Scarselli
— Enrico Scoditti — Giammarco Sigismondi — Massimiliano Silvetti — Hadrian Simonetti —
Edoardo Staunovo Polacco — Antonio Tizzano — Silvana Tizzano — Aldo Travi — Riccardo Ursi —
Costantino Visconti — Vincenzo Zampieri
Maurizio Converso, coordinatore
Michele Scialoja, responsabile
Anno 2007
Alessandro Albè — Giuseppe Albenzio — Marco Annecchino — Giovanni Armone — Carlo Maria
Barone — Anna Lisa Bitetto — Carlo Brusco — Ettore Bucciante — Michele Calabrese — Giuseppe
Campanelli — Giovanni Canzio — Antonella Capone — Remo Caponi — Luca Caputi — Marco
Caputi — Leonardo Carbone — Giuseppe Carriero — Geremia Casaburi — Costanzo M. Cea —
Franco Cipriani — Fabio Cittadini — Giorgio Costantino — Elena D'Alessandro — Domenico Dalfino
— Gaetano D'Auria — Luigi de Angelis — Giuseppe De Marzo — Maurizio De Paolis — Angelo
Danilo De Santis — Giuseppe Di Chiara — Francesco Paolo Di Fresco — Andrea Di Landro — Sergio
Di Paola — Michela Di Virgilio — Massimo Fabiani — Angelo Fabrizio-Salvatore — Gianluca
Famiglietti — Onofrio Fanelli — Vincenzo Ferrari — Giovanni Fiandaca — Fabrizio Fracchia —
Adriano Freschi — Riccardo Fuzio — Piero Gallo — Fabrizio Gandini — Sebastiano L. Gentile —
Cristina Giorgiantonio — Giovanni Giorgio — Raffaele Guariniello — Alessandro Iacoboni —
Gabriele Iuzzolino — Giuseppe La Greca — Manuela Lancia — Giancarlo Leineri — Daniela Longo
— Giandomenico Magrone — Camilla Morso — Renato Oriani — Alessandro Palmieri — Saulle
Panizza — Vincenzo Paone — Roberto Pardolesi — Paolo Passaglia — Angelina-Maria Perrino —
Domenico Piombo — Cinzia Piredda — Vito Poli — Andrea Proto Pisani — Alberto Renzi —
Giancarlo Ricci — Roberto Romboli — Renato Rordorf — Paolo Santarelli — Enrico Scoditti —
Massimiliano Silvetti — Hadrian Simonetti — Edoardo Staunovo Polacco — Alessandro Tesauro —
Antonio Tizzano — Silvana Tizzano — Aldo Travi — Valentina Tripaldi — Emilio Tucci —

Vincenzo Zampieri
Maurizio Converso, coordinatore
Michele Scialoja, responsabile
Anno 2008
Rossano Adorno — Alessandro Albè — Marco Annecchino — Giovanni Armone — Carlo Maria
Barone — Anna Lisa Bitetto — Carlo Brusco — Ettore Bucciante — Giovanni Canzio — Antonella
Capone — Remo Caponi — Leonardo Carbone — Lucia Carrozza — Geremia Casaburi — Costanzo
M. Cea — Franco Cipriani — Fabio Cittadini — Francesco Saverio Costantino — Giorgio Costantino
— Domenico Dalfino — Gaetano D'Auria — Marta D'Auria — Luigi de Angelis — Anna Maria De
Luca — Giuseppe De Marzo — Maurizio De Paolis — Angelo Danilo De Santis — Olga Desiato —
Giuseppe Di Chiara — Francesco Paolo Di Fresco — Andrea Di Landro — Sergio Di Paola —
Michela Di Virgilio — Antonio Francesco Esposito — Giampaolo Fabbrizzi — Massimo Fabiani —
Angelo Fabrizio-Salvatore — Andrea Fanelli — Onofrio Fanelli — Vincenzo Ferrari — Giovanni
Fiandaca — Fabrizio Fracchia — Nicola Francioni — Adriano Freschi — Fabrizio Gandini —
Sebastiano L. Gentile — Cristina Giorgiantonio — Giovanni Giorgio — Alessandro Iacoboni —
Gabriele Iuzzolino — Giuseppe La Greca — Manuela Lancia — Giancarlo Leineri — Pasquale Le
Noci — Daniela Longo — Giandomenico Magrone — Domenico Maltese — Monica Mastrandrea —
Raffaella Menzella — Alessandro Palmieri — Saulle Panizza — Vincenzo Paone — Roberto Pardolesi
— Paolo Passaglia — Angelina-Maria Perrino — Domenico Piombo — Cinzia Piredda — Vito Poli —
Barbara Poliseno — Paolo Porreca — Andrea Proto Pisani — Giancarlo Ricci — Roberto Romboli —
Renato Rordorf — Paolo Santarelli — Giuliano Scarselli — Enrico Scoditti — Massimiliano Silvetti
— Hadrian Simonetti — Filomena Lea Spinosi — Rosalba Stabile — Edoardo Staunovo Polacco —
Alessandro Tesauro — Antonio Tizzano — Silvana Tizzano — Nunzio Attilio Toscano — Aldo Travi
— Valentina Tripaldi — Emilio Tucci — Vincenzo Zampieri
Maurizio Converso, coordinatore
Michele Scialoja, responsabile
Anno 2009
Mara Adorno — Rossano Adorno — Alessandro Albè — Marco Annecchino — Giovanni Armone —
Carlo Maria Barone — Anna Lisa Bitetto — Massimo Brunialti — Ettore Bucciante — Giovanni
Canzio — Antonella Capone — Remo Caponi — Leonardo Carbone — Lucia Carrozza — Geremia
Casaburi — Costanzo M. Cea — Pasquale Cerbo — Mirella Chiarolla — Claudia Chiavacci — Franco
Cipriani — Fabio Cittadini — Giuseppe Colangelo — Giorgio Costantino — Domenico Dalfino —
Gaetano D'Auria — Marta D'Auria — Luigi de Angelis — Giuseppe De Marzo — Maurizio De Paolis
— Raffaella Antonia De Rosas — Angelo Danilo De Santis — Olga Desiato — Giuseppe Di Chiara —
Francesco Paolo Di Fresco — Sergio Di Paola — Antonio Francesco Esposito — Giampaolo Fabbrizzi
— Massimo Fabiani — Andrea Fanelli — Onofrio Fanelli — Maurizio Ferrari — Vincenzo Ferrari —
Giovanni Fiandaca — Fabrizio Fracchia — Adriano Freschi — Fabrizio Gandini — Sebastiano L.
Gentile — Ignazio Giacona — Cristina Giorgiantonio — Giovanni Giorgio — Alessandro Iacoboni —
Gabriele Iuzzolino — Giuseppe La Greca — Manuela Lancia — Pasquale Le Noci — Silvia Lo Forte
— Daniela Longo — Giandomenico Magrone — Domenico Maltese — Roberta Menzella — Maria
Giovanna Militello — Alessandro Palmieri — Saulle Panizza — Ivano Paola - Giuseppe Paone —
Vincenzo Paone — Roberto Pardolesi — Paolo Passaglia — Angelina-Maria Perrino — Domenico
Piombo — Cinzia Piredda — Nadia Plastina — Giorgio Giuseppe Poli — Vito Poli — Barbara
Poliseno — Paolo Porreca — Andrea Proto Pisani — Giancarlo Ricci — Roberto Romboli — Renato
Rordorf — Paolo Santarelli — Giuliano Scarselli — Enrico Scoditti — Massimiliano Silvetti —

Hadrian Simonetti — Filomena Lea Spinosi — Rosalba Stabile — Edoardo Staunovo Polacco —
Alessandro Tesauro — Antonio Tizzano — Silvana Tizzano — Aldo Travi — Valentina Tripaldi —
Emilio Tucci — Elga Turco — Vincenzo Zampieri
Maurizio Converso, coordinatore
Michele Scialoja, responsabile
Anno 2010
Mara Adorno - Rossano Adorno - Marco Annecchino - Giovanni Armone - Carlo Maria Barone - Anna
Lisa Bitetto - Massimo Brunialti - Ettore Bucciante - Giovanni Canzio - Antonella Capone - Remo
Caponi - Leonardo Carbone - Gabriele Carlotti - Lucia Carrozza - Maria Casoria - Costanzo M. Cea Mirella Chiarolla - Franco Cipriani - Fabio Cittadini - Giuseppe Colangelo - Mariangela Condello Giorgio Costantino - Domenico Dalfino - Gaetano D'Auria - Marta D'Auria - Luigi de Angelis - Marco
De Liso - Giuseppe De Marzo - Maurizio De Paolis - Raffaella Antonia De Rosas - Sabrina De Santi Angelo Danilo De Santis - Olga Desiato - Francesco Paolo Di Fresco - Andrea Di Landro - Sergio Di
Paola - Michela Di Virgilio - Antonio Francesco Esposito - Giampaolo Fabbrizzi - Massimo Fabiani Gianluca Famiglietti - Andrea Fanelli - Onofrio Fanelli - Maurizio Ferrari - Vincenzo Ferrari Giovanni Fiandaca - Fabrizio Fracchia - Adriano Freschi - Fabrizio Gandini - Sebastiano L. Gentile Ignazio Giacona - Andrea Giannaccari - Cristina Giorgiantonio - Giovanni Giorgio - Armando
Giuffrida - Gianluca Grasso - Alessandro Iacoboni - Gabriele Iuzzolino - Giuseppe La Greca - Manuela
Lancia - Pasquale Le Noci - Silvia Lo Forte - Daniela Longo - Giandomenico Magrone - Domenico
Maltese - Maria Giovanna Militello - Camilla Morso - Giulia Orefice - Alessandro Palmieri - Saulle
Panizza - Giuseppe Paone - Vincenzo Paone - Roberto Pardolesi - Paolo Passaglia - Angelina-Maria
Perrino - Domenico Piombo - Cinzia Piredda - Nadia Plastina - Giorgio Giuseppe Poli - Vito Poli Barbara Poliseno - Paolo Porreca - Andrea Proto Pisani - Andrea Puliga - Giancarlo Ricci - Carmela
Romano - Roberto Romboli - Renato Rordorf - Simona Rubino - Paolo Santarelli - Giuliano Scarselli Enrico Scoditti - Massimiliano Silvetti - Hadrian Simonetti - Filomena Lea Spinosi - Rosalba Stabile Edoardo Staunovo Polacco - Antonio Tizzano - Silvana Tizzano - Aldo Travi - Valentina Tripaldi Elga Turco - Vincenzo Zampieri
Maurizio Converso, coordinatore
Michele Scialoja, responsabile
Anno 2011
Rossano Adorno - Marco Annecchino – Filippo Aragona – Giovanni Armone - Carlo Maria Barone –
Fausto Bassetta - Anna Lisa Bitetto – Massimo Brunialti – Ettore Bucciante – Luciano Calò – Dario
Canevelli - Giovanni Canzio – Antonella Capone – Remo Caponi – Leonardo Carbone – Gabriele
Carlotti – Giovanni Carmellino – Lucia Carrozza – Maria Casoria – Ennio Cavuoto – Costanzo M. Cea
- Fabio Cittadini – Giuseppe Colangelo – Mariangela Condello - Giorgio Costantino – Elena
D’Alessandro - Domenico Dalfino – Giovanni D’Angelo - Gaetano D’Auria – Luigi de Angelis –
Roberta de Hippolytis – Marco De Liso – Giuseppe De Marzo – Maurizio De Paolis – Sabrina De Santi
– Angelo Danilo De Santis – Alessandra Diana – Francesco Paolo Di Fresco – Andrea Di Landro –
Sergio Di Paola - Antonio Francesco Esposito - Massimo Fabiani – Gianluca Famiglietti – Andrea
Fanelli - Onofrio Fanelli – Vincenzo Ferrari - Giovanni Fiandaca – Fabrizio Fracchia – Adriano Freschi
– Marta Galgani – Sebastiano L. Gentile – Ignazio Giacona – Giovanni Giorgio – Gianluca Grasso –
Massimiliano Granieri - Alessandro Iacoboni – Gianpaolo Impagnatiello – Gabriele Iuzzolino –
Giuseppe La Greca – Manuela Lancia – Giancarlo Leineri – Pasquale Le Noci – Silvia Lo Forte –
Daniela Longo – Francesco Macario - Giandomenico Magrone – Tommaso Martinico – Gianfranco
Mazzullo - Raffaella Menzella – Ester Molinaro – Antonio Mondini – Loredana Nazzicone – Emanuele

Nicosia – Antonia Libera Oliva – Giulia Orefice - Alessandro Palmieri – Saulle Panizza – Giuseppe
Paone – Vincenzo Paone - Roberto Pardolesi – Francesco Parisi – Paolo Passaglia – Ezio Pepe –
Angelina-Maria Perrino - Domenico Piombo – Cinzia Piredda – Nadia Plastina - Vito Poli – Barbara
Poliseno – Paolo Porreca - Andrea Proto Pisani – Chiara Provvedi – Andrea Puliga – Oana Purice –
Giancarlo Ricci – Carmela Romano - Roberto Romboli – Renato Rordorf - Paolo Santarelli – Giuliano
Scarselli – Enrico Scoditti – Giammarco Sigismondi – Giovanni Silvestri - Massimiliano Silvetti –
Hadrian Simonetti – Rosalba Stabile – Edoardo Staunovo Polacco - Antonio Tizzano – Silvana Tizzano
- Aldo Travi – Valentina Tripaldi – Elga Turco - Vincenzo Zampieri
Maurizio Converso, coordinatore
Michele Scialoja, responsabile
Anno 2012
Mara Adorno – Rossano Adorno – Marco Annecchino – Filippo Aragona – Carlo Maria Barone –
Fausto Bassetta – Anna Lisa Bitetto – Carlo Brusco – Ettore Bucciante – Luciano Calò – Dario
Canevelli – Giovanni Canzio – Antonella Capone – Remo Caponi – Leonardo Carbone – Lucia
Carrozza – Geremia Casaburi – Maria Casoria – Costanzo M. Cea – Pasquale Cerbo – Augusto Cerri –
Fabio Cittadini – Francesco S. Costantino – Giorgio Costantino – Elena D’Alessandro – Domenico
Dalfino – Francesco S. Damiani – Giovanni D’Angelo – Gaetano D’Auria – Luigi de Angelis –
Roberta De Hippolytis – Marco De Liso – Giuseppe De Marzo – Maurizio De Paolis – Sabrina De
Santi – Angelo Danilo De Santis – Lorella Di Carlo – Sergio Di Paola – Antonio Francesco Esposito –
Massimo Fabiani – Gianluca Famiglietti – Andrea Fanelli – Onofrio Fanelli – Vincenzo Ferrari –
Giovanni Fiandaca – Fabrizio Fracchia – Adriano Freschi – Marta Galgani – Sebastiano L. Gentile –
Giovanni Giorgio – Massimiliano Granieri – Gianluca Grasso – Raffaele Guariniello – Alessandro
Iacoboni – Gianpaolo Impagnatiello – Gabriele Iuzzolino – Manuela Lancia – Gioacchino La Rocca –
Pasquale Le Noci – Giancarlo Leineri – Silvia Lo Forte – Daniela Longo – Francesco Macario –
Giandomenico Magrone – Tommaso Martinico – Gianfranco Mazzullo – Ester Molinaro – Antonio
Mondini – Loredana Nazzicone – Giuseppe Niccolini – Emanuele Nicosia – Michele Nisticò – Antonia
L. Oliva – Giulia Orefice – Alessandro Palmieri – Giuseppe Paone – Vincenzo Paone – Roberto
Pardolesi – Paolo Passaglia – Francesco P. Patti – Ezio Pepe – Angelina-Maria Perrino – Domenico
Piombo – Cinzia Piredda – Nadia Plastina – Giorgio G. Poli – Vito Poli – Barbara Poliseno – Flavio V.
Ponte – Andrea Proto Pisani – Andrea Puliga – Oana Purice – Giancarlo Ricci – Roberto Romboli –
Renato Rordorf – Paolo Santarelli – Giuliano Scarselli – Enrico Scoditti – Giammarco Sigismondi –
Giovanni Silvestri – Massimiliano Silvetti – Rosalba Stabile – Edoardo Staunovo Polacco – Gianluca
Tarantino – Antonio Tizzano – Silvana Tizzano – Aldo Travi – Vincenzo Zampieri
Maurizio Converso, coordinatore
Michele Scialoja, responsabile
direzione:
Andrea Proto Pisani,
Michele Scialoja, Maurizio Converso
Anno 2013
Rossano Adorno – Marco Annecchino – Filippo Aragona – Carlo Maria Barone – Fausto Bassetta –
Francesca Bechi – Stefano Benini – Stefania Adriana Bevilacqua – Raffaella Brogi – Massimo
Brunialti – Ettore Bucciante – Luciano Calò – Simone Calvigioni – Valentina Campilongo – Dario
Canevelli – Giovanni Canzio – Antonella Capone – Remo Caponi – Simona Caporusso – Leonardo
Carbone – Giovanni Carmellino – Geremia Casaburi – Maria Casoria – Ennio Cavuoto – Costanzo M.

Cea – Pasquale Cerbo – Augusto Cerri – Fabio Cittadini – Cristina Conte – Francesco Saverio
Costantino – Giorgio Costantino – Elena D’Alessandro – Domenico Dalfino – Giovanni D’Angelo –
Gaetano D’Auria – Luigi de Angelis – Maela De Girolamo – Roberta de Hippolytis – Michele De Luca
– Giuseppe De Marzo – Maurizio De Paolis – Angelo Danilo De Santis – Lorella Di Carlo – Paola Di
Francesco – Sergio Di Paola – Antonio Esposito – Antonio Francesco Esposito – Ernesto Fabiani –
Massimo Fabiani – Gianluca Famiglietti – Andrea Fanelli – Onofrio Fanelli – Vincenzo Ferrari –
Giovanni Fiandaca – Adriano Freschi – Marta Galgani – Sebastiano L. Gentile – Giovanni Giorgio –
Massimiliano Granieri – Gianluca Grasso – Alessandro Iacoboni – Gabriele Iuzzolino – Manuela
Lancia – Vincenzo Lanzillotta – Gioacchino La Rocca – Giancarlo Leineri – Valeria Leotta – Silvia Lo
Forte – Daniela Longo – Francesco Macario – Domenico Maltese – Vitantonio Mastrangelo – Andrea
Merlo – Mariagrazia Militello – Ester Molinaro – Antonio Mondini – Antonia Libera Oliva – Renato
Oriani – Alessandro Palmieri – Giuseppe Paone – Vincenzo Paone – Roberto Pardolesi – Francesco
Parisi – Paolo Passaglia – Angelina-Maria Perrino – Domenico Piombo – Cinzia Piredda – Giorgio
Giuseppe Poli – Vito Poli – Barbara Poliseno – Flavio Vincenzo Ponte – Andrea Proto Pisani – Chiara
Provvedi – Andrea Puliga – Oana Purice – Giancarlo Ricci – Roberto Romboli – Renato Rordorf –
Paolo Santarelli – Giuliano Scarselli – Enrico Scoditti – Giammarco Sigismondi – Giovanni Silvestri –
Massimiliano Silvetti – Rosalba Stabile – Edoardo Staunovo Polacco – Alessandro Tesauro – Antonio
Tizzano – Silvana Tizzano – Aldo Travi – Elga Turco – Vincenzo Zampieri
Maurizio Converso, coordinatore
Michele Scialoja, responsabile
direzione:
Andrea Proto Pisani,
Michele Scialoja, Maurizio Converso
Anno 2014
Rossano Adorno — Marco Annecchino — Filippo Aragona — Carlo Maria Barone — Fausto Bassetta
— Francesca Bechi — Stefano Benini — Stefania Adriana Bevilacqua — Raffaella Brogi — Massimo
Brunialti — Ettore Bucciante — Luciano Calò — Simone Calvigioni — Valentina Campilongo —
Dario Canevelli — Giovanni Canzio — Antonella Capone — Remo Caponi — Simona Caporusso —
Leonardo Carbone — Giovanni Carmellino — Geremia Casaburi — Maria Casoria — Ennio Cavuoto
— Costanzo M. Cea — Pasquale Cerbo — Augusto Cerri — Fabio Cittadini — Cristina Conte —
Francesco Saverio Costantino — Giorgio Costantino — Elena D’Alessandro — Domenico Dalfino —
Giovanni D’Angelo — Gaetano D’Auria — Luigi de Angelis — Maela De Girolamo — Roberta de
Hippolytis — Michele De Luca — Giuseppe De Marzo — Maurizio De Paolis — Angelo Danilo De
Santis — Lorella Di Carlo — Paola Di Francesco — Sergio Di Paola — Antonio Esposito — Antonio
Francesco Esposito — Ernesto Fabiani — Massimo Fabiani — Gianluca Famiglietti — Andrea Fanelli
— Onofrio Fanelli — Vincenzo Ferrari — Giovanni Fiandaca — Adriano Freschi — Marta Galgani —
Sebastiano L. Gentile — Giovanni Giorgio — Massimiliano Granieri — Gianluca Grasso —
Alessandro Iacoboni — Gabriele Iuzzolino — Manuela Lancia — Vincenzo Lanzillotta — Gioacchino
La Rocca — Giancarlo Leineri — Valeria Leotta — Silvia Lo Forte — Daniela Longo — Francesco
Macario — Domenico Maltese — Vitantonio Mastrangelo — Andrea Merlo — Mariagrazia Militello
— Ester Molinaro — Antonio Mondini — Antonia Libera Oliva — Renato Oriani — Alessandro
Palmieri — Giuseppe Paone — Vincenzo Paone — Roberto Pardolesi — Francesco Parisi — Paolo
Passaglia — Angelina-Maria Perrino — Domenico Piombo — Cinzia Piredda — Giorgio Giuseppe
Poli — Vito Poli — Barbara Poliseno — Flavio Vincenzo Ponte — Andrea Proto Pisani — Chiara
Provvedi — Andrea Puliga — Oana Purice — Giancarlo Ricci — Roberto Romboli — Renato Rordorf
— Paolo Santarelli — Giuliano Scarselli — Enrico Scoditti — Giammarco Sigismondi — Giovanni

Silvestri — Massimiliano Silvetti — Rosalba Stabile — Edoardo Staunovo Polacco — Alessandro
Tesauro — Antonio Tizzano — Silvana Tizzano — Aldo Travi — Elga Turco — Vincenzo Zampieri
Michele Scialoja, responsabile
direzione:
Carlo Maria Barone, Onofrio Fanelli, Roberto Pardolesi, Andrea Proto Pisani, Michele Scialoja
Anno 2015
Mara Adorno — Rossano Adorno — Marco Annecchino — Gian Marco Baccari — Carlo Maria
Barone — Stefania Adriana Bevilacqua — Anna Lisa Bitetto — Carlo Bona — Raffaella Brogi —
Massimo Brunialti — Carlo Brusco — Ettore Bucciante — Simone Calvigioni — Antonella Capone —
Remo Caponi — Luca Caputi — Leonardo Carbone — Cecilia Carli — Giovanni Carmellino —
Geremia Casaburi — Maria Casoria — Costanzo M. Cea — Fabio Cittadini — Giuseppe Colangelo —
Giorgio Costantino — Valentina V. Cuocci — Elena D’Alessandro — Domenico Dalfino — Gaetano
D’Auria — Luigi de Angelis — Roberta de Hippolytis — Maurizio De Paolis — Angelo Danilo De
Santis — Olga Desiato — Lorella Di Carlo — Francesco Di Ciommo — Sergio Di Paola — Pierluigi
Di Stefano — Antonio Francesco Esposito — Ernesto Fabiani — Massimo Fabiani — Andrea Fanelli
— Onofrio Fanelli — Maurizio Ferrari — Vincenzo Ferrari — Giovanni Fiandaca — Adriano Freschi
— Marta Galgani — Giacomo Galli — Sebastiano L. Gentile — Gloria G. Giammarelli — Dorotea
Girardi — Massimiliano Granieri — Gianluca Grasso — Alessandro Iacoboni — Paolo Laghezza —
Manuela Lancia — Giancarlo Leineri — Francesca Liaci — Silvia Lo Forte — Vitantonio Mastrangelo
— Andrea Merlo — Nicoletta Minafra — Ester Molinaro — Antonio Mondini — Alessandro Palmieri
— Giuseppe Paone — Vincenzo Paone — Paolo Pardolesi — Roberto Pardolesi — Paolo Passaglia —
Angelina-Maria Perrino — Domenico Piombo — Cinzia Piredda — Giorgio Giuseppe Poli — Vito
Poli — Barbara Poliseno — Andrea Proto Pisani — Chiara Provvedi — Andrea Puliga — Oana Purice
— Giancarlo Ricci — Roberto Romboli — Paolo Santarelli — Pasquale Santoro — Giuliano Scarselli
— Enrico Scoditti — Elisa Seravalle — Massimiliano Silvetti — Roberto Simone — Antonio Tizzano
— Silvana Tizzano — Aldo Travi — Giuseppe Trisorio Liuzzi — Elga Turco — Vincenzo Zampieri
Michele Scialoja, responsabile
direzione:
Carlo Maria Barone, Onofrio Fanelli, Roberto Pardolesi, Andrea Proto Pisani, Michele Scialoja
Anno 2016
Hanno collaborato alla redazione del Foro italiano
(sono indicati i nominativi di coloro che hanno collaborato in maniera continuativa)
Mara Adorno — Rossano Adorno — Marco Annecchino — Gian Marco Baccari — Carlo Maria
Barone — Stefania Adriana Bevilacqua — Anna Lisa Bitetto — Carlo Bona — Raffaella Brogi —
Massimo Brunialti — Carlo Brusco — Ettore Bucciante — Simone Calvigioni — Antonella Capone —
Remo Caponi — Luca Caputi — Leonardo Carbone — Cecilia Carli — Giovanni Carmellino —
Geremia Casaburi — Maria Casoria — Costanzo M. Cea — Fabio Cittadini — Giuseppe Colangelo —
Giorgio Costantino — Valentina V. Cuocci — Elena D’Alessandro — Domenico Dalfino — Gaetano
D’Auria — Luigi de Angelis — Roberta de Hippolytis — Maurizio De Paolis — Angelo Danilo De
Santis — Olga Desiato — Lorella Di Carlo — Francesco Di Ciommo — Sergio Di Paola — Pierluigi
Di Stefano — Antonio Francesco Esposito — Ernesto Fabiani — Massimo Fabiani — Andrea Fanelli
— Onofrio Fanelli — Maurizio Ferrari — Vincenzo Ferrari — Giovanni Fiandaca — Adriano Freschi
— Marta Galgani — Giacomo Galli — Sebastiano L. Gentile — Gloria G. Giammarelli — Dorotea
Girardi — Massimiliano Granieri — Gianluca Grasso — Alessandro Iacoboni — Paolo Laghezza —
Manuela Lancia — Giancarlo Leineri — Francesca Liaci — Silvia Lo Forte — Vitantonio Mastrangelo

— Andrea Merlo — Nicoletta Minafra — Ester Molinaro — Antonio Mondini — Alessandro Palmieri
— Giuseppe Paone — Vincenzo Paone — Paolo Pardolesi — Roberto Pardolesi — Paolo Passaglia —
Angelina-Maria Perrino — Domenico Piombo — Cinzia Piredda — Giorgio Giuseppe Poli — Vito
Poli — Barbara Poliseno — Andrea Proto Pisani — Chiara Provvedi — Andrea Puliga — Oana Purice
— Giancarlo Ricci — Roberto Romboli — Paolo Santarelli — Pasquale Santoro — Giuliano Scarselli
— Enrico Scoditti — Elisa Seravalle — Massimiliano Silvetti — Roberto Simone — Antonio Tizzano
— Silvana Tizzano — Aldo Travi — Giuseppe Trisorio Liuzzi — Elga Turco — Vincenzo Zampieri
Michele Scialoja, responsabile
In conformità con i criteri di classificazione delle riviste giuridiche elaborati in sede universitaria:
la redazione del Foro italiano, in continuità con la sua tradizione, effettua una rigorosa selezione
qualitativa dei lavori ritenuti meritevoli di pubblicazione.
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indipendenza.
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28. Elenco dei periodici
ABBREVIAZIONI
TITOLO
ANNO DI PUBBLICAZIONE SUL REPERTORIO
Agricoltura
Agricoltura
2003-2015
Alimenta
Alimenta
2005-2015
Allegato al Fisco 2
Allegato al Fisco 2
2003
Ambiente
Ambiente, consulenza e pratica per l'impresa
1994-2015
Ambiente e diritto
L'ambiente e il diritto
1982
Amministrare
Amministrare
1986-2015
Amministrare immobili
Amministrare immobili
2013-2015
Ammin. civ.
Amministrazione civile

1996-2009
Ammin. it.
L'amministrazione italiana
1981-2012
Analisi giur. economia
Analisi giuridica dell’economia
2002-2015
Analisi dir. penale moderno
Analisi di diritto penale moderno
2012
Annali dir. proc. pen. univ. Salerno
Annali dell'Istituto di diritto e procedura penale dell'Univ.Salerno
1994-1996; 1998; 2000
Annali facoltà economia Benevento
Annali della facoltà di economia di Benevento
2005; 2008; 2012
Annali facoltà giurisprudenza Taranto
Annali della facoltà di giurisprudenza di Taranto
2010; 2012
Annali it. dir. autore
AIDA - Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo
1994-2015
Annali univ. Bari
Annali del dipartimento jonico
2015
Annali-Univ. studi Molise
Annali-Università degli studi del Molise
2007
Annuario del contratto
Annuario del contratto
2010; 2013
Annuario dir. comparato
Annuario di diritto comparato e di studi legislativi
2011-2014
Appalti & Contratti
Appalti & Contratti

2006-2015
Appalti urbanistica edilizia
Appalti urbanistica edilizia
1996-2007
Arch. circolaz.
Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali
1981-2015
Arch. civ.
Archivio civile
1981-2004
Arch. giur.
Archivio giuridico
1981-1996; 2000-2015
Arch. giur. oo. pp.
Archivio giuridico delle opere pubbliche
1981-2014
Arch. locazioni
Archivio delle locazioni e del condominio
1981-2015
Arch. nuova proc. pen.
Archivio della nuova procedura penale
1990-2015
Arch. pen.
Archivio penale
1983-1989; 1992-2000; 2011-2015
Argomenti
Argomenti
1981-1983
Argomenti dir. lav.
ADL - Argomenti di diritto del lavoro
1996; 1998-2015
Ars interpretandi
Ars Interpretandi
2014-2015
Ascotributi
Ascotributi - Rassegna

1994-2003
Ascotributi inserto
Ascotributi - Inserto di Ascotributi Rassegna
1996-2003
Assicurazioni
Assicurazioni
1981-2015
Assistenza soc.
L'assistenza sociale
1981-2003
Autonomie
Le autonomie
1981-1989
Azienditalia
Azienditalia
2003-2015
Azienditalia supplemento
Azienditalia supplemento
2003
Azienditalia-Il Personale
Azienditalia, il Personale
2003-2015
Azienda pubblica
Azienda pubblica
2015
Banca, borsa ecc.
Banca, borsa e titoli di credito
1981-2015
Banca, borsa ecc., suppl.
Banca, borsa e titoli di credito, supplemento
2004
Banca dati Corriere trib.
Banca dati del corriere tributario
1999-2001
Banca impr. società
Banca impresa società

1990-2015
Banca Toscana studi informaz.
Banca Toscana Studi e informazioni
1982
Biodiritto
Biodiritto
2015
Bollettino informaz. costit.
Bollettino di informazione costituzionale
1982
Bollettino trib.
Bollettino tributario d'informazioni
1981-2015
Cass. pen.
Cassazione penale
1982-2015
Ced Cass.
Centro elettronico della Corte di cassazione - archivio della cassazione penale
1996-2015
Ciberspazio e dir.
Ciberspazio e diritto - internet e le professioni giuridiche
2000-2015
Circolari e risoluzioni min. fin.
Circolari e risoluzioni - Ministero delle finanze
1994-2003
Città, crimine e devianza
Città, crimine e devianza
1981
Cittadinanza europea
La cittadinanza europea
2015
Città e regione
Città e regione
1981-1984
Civilista
Civilista

2007-2012
Civiltà cattolica
La civiltà cattolica
1981-2015
Commercio
Commercio
2003-2004
Commercio internaz.
Commercio internazionale
2003-2010
Comm. trib.
Le commissioni tributarie
1995-1999
Comm. trib. centr.
La commissione tributaria centrale
1981-1993
Comuni d’Italia
Comuni d'Italia
1981-1988; 1990-2015
Comunità internaz.
La Comunità Internazionale
1981-2015
Concorrenza e mercato
Concorrenza e mercato
2014-2015
Confronti
Confronti
1981-1997
Cons. Stato
Il Consiglio di Stato
1981-2006
Cons. sup. magistratura
Il Consiglio superiore della magistratura
1981-1984
Contrattazione
Contrattazione

1985-1986
Contratti
I contratti
1993-2015
Contratti Stato e enti pubbl.
I contratti dello stato e degli enti pubblici
1994-1995; 1997-2015
Contratto e impr.
Contratto e impresa
1985-2015
Contratto e impr. - Europa
Contratto e impresa/Europa
1996-2015
Controlli fiscali
Guida ai controlli fiscali
2006-2015
Controllo legale dei conti
Il controllo legale dei conti
1998-2004
Controllo nelle società e negli enti
Controllo nelle società e negli enti
2004-2015
Cooperative e consorzi
Cooperative e consorzi
2003-2013
Cooperative e enti non profit
Cooperative e enti non profit
2013-2015
Cooperaz. di credito
Cooperazione di credito
1981-2015
Corriere giur.
Corriere giuridico
1985-2015
Corriere merito
Il corriere del merito

2005-2013
Corriere trib.
Corriere tributario
1991-2015
Corriere trib. Plus
Corriere tributario - plus
1994-1995
Corte d'assise
La Corte d'Assise
2012-2015
Corti Bari, Lecce e Potenza
Le Corti di Bari, Lecce e Potenza
1984-1985; 2000-2006
Corti calabresi
Le Corti calabresi
2005-2014
Corti fiorentine
Corti fiorentine
2014-2015
Corti irpinia
Corti dell'Irpinia
2010-2012
Corti marchigiane
Le Corti marchigiane
2005-2009; 2013
Corti pugliesi
Le Corti pugliesi
2007-2009; 2011-2012
Corti salernitane
Le Corti salernitane
2005-2015
Corti umbre
Corti umbre
2013-2015
Criminalia
Criminalia

2007; 2011-2015
Critica del diritto
Critica del diritto
1981-2015
Critica giudiziaria
Critica giudiziaria
1981-1982
Critica pen.
Critica penale
1981-2011
Cultura e diritti
Cultura e diritti
2015
Danno e resp.
Danno e responsabilità
1996-2015
Dei delitti e delle pene
Dei delitti e delle pene
1983-1988; 1991-1996; 1999-2001; 2004-2006
Democrazia e diritto
Democrazia e diritto
1981-2015
Dialoghi dir. tributario
Dialoghi di diritto tributario
2003-2008
Dialoghi trib.
Dialoghi tributari
2008-2015
Difesa penale
La difesa penale
1984-1994
Dir. agr.
Il diritto dell'agricoltura
1996-2000; 2002; 2004-2011
Dir. aereo
Il diritto aereo

1982
Dir. amm.
Diritto amministrativo
1993-2015
Dir. autore
Il diritto di autore
1981-2015
Dir. banc.
Diritto della banca e del mercato finanziario
1987-2010; 2012-2015
Dir. comm. internaz.
Diritto del commercio internazionale
1987-2015
Dir. comunitario scambi internaz.
Diritto comunitario e scambi internaz.
1981-2002; 2004-2015
Dir. consumi
Diritto dei consumi
1997-1998
Dir. eccles.
Il diritto ecclesiastico
1981-2015
Dir. economia
Il diritto dell'economia
1988-2015
Dir. e cultura
Diritto e cultura
2005-2008
Dir. ed economia
Diritto ed economia
1988; 1990-1996; 1999-2002
Dir. ed economia assicuraz.
Diritto ed economia dell'assicurazione
1992-2012
Dir. ed economia mezzi di comunicazione
Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione

2005-2015
Dir. economia stato sociale
Diritto ed economia dello stato sociale
2002; 2004
Dir. e fiscalità assicuraz.
Diritto e fiscalità dell'assicurazione
2012-2014
Dir. e formazione
Diritto e formazione
2010-2011
Dir. e giur.
Diritto e giurisprudenza
1981-2012
Dir. e giur. agr.
Diritto e giurisprudenza agraria
1992-1993
Dir. e giur. agr. e ambiente
Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente
1993-2015
Dir. e giustizia
D&G - Diritto e giustizia
2000-2006
Dir. e lav. Marche
Diritto e lavoro nelle Marche
1990-2015
Dir. e politiche Unione europea
Diritto e politiche dell'Unione europea
2008-2011
Dir. e pratica amm.
Diritto e pratica amministrativa
2006-2015
Dir. e pratica assic.
Diritto e pratica nell'assicurazione
1981-1992
Dir. e pratica aviazione civ.
Diritto e pratica dell'aviazione civile

1991; 1995-2000; 2002-2004; 2006; 2008
Dir. e pratica fallim.
Diritto e pratica del fallimento
2006-2008
Dir. e pratica lav.
Diritto e pratica del lavoro
1988-2015
Dir. e pratica lav. oro
Diritto e pratica del lavoro Oro
1991-2015
Dir. e pratica società
Diritto e pratica delle società
1999-2011
Dir. e pratica trib.
Diritto e pratica tributaria
1981-2015
Dir. e pratica trib. inserto
Diritto e pratica tributaria inserto
2003
Dir. e pratica trib. internaz.
Diritto e pratica tributaria internazionale
2001-2005
Dir. e processo amm.
Diritto e processo amministrativo
2007-2015
Dir. e processo trib.
Diritto e processo tributario
2015
Dir. e religioni
Diritto e religioni
2015
Dir. e società
Diritto e società
1981-2015
Dir. e tecnica circolaz. e assic. obbl.
Diritto e tecnica della circolazione stradale e assicurazione obbligatoria di r.c.a.

1994-2009
Dir. fallim.
Il diritto fallimentare
1981-2015
Dir. famiglia
Il diritto di famiglia e delle persone
1981-2015
Dir., immigrazione e cittadinanza
Diritto, immigrazione e cittadinanza
1999-2015
Dir. impresa
Diritto dell' impresa
1982-1987
Dir. ind.
Il diritto industriale
1995-2015
Dir. informazione e informatica
Il diritto dell'informazione e dell'informatica
1985-2015
Dir. Internet
Il diritto dell'Internet
2005-2008
Diritti lavori mercati
Diritti lavori mercati
2006-2015
Diritto penale contemporaneo
Diritto penale contemporaneo
2015
Dir. lav.
Il diritto del lavoro
1981-2007
Dir. lavoratori
I diritti dei lavoratori
1981-1982
Dir. lav. Marche
Il diritto del lavoro nelle Marche

1990-2002
Dir. maritt.
Il diritto marittimo
1981-2015
Dir. mercato lav.
Il diritto del mercato del lavoro
1999-2015
Dir. pen. e proc.
Diritto penale e processo
1995-2015
Dir. pen. XXI secolo
Diritto penale XXI secolo
2002-2015
Dir. proc. ammin.
Diritto processuale amministrativo
1983-2015
Dir. pubbl.
Diritto pubblico
1995-2015
Dir. pubbl. comparato ed europeo
Diritto pubblico comparato ed europeo
2007-2015
Dir. radiodiffusioni
Il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni
1981-1990; 1993; 2002
Dir. regione
Il diritto della regione
1986-2007
Dir. relazioni ind.
Diritto delle relazione industriali
1991-2015
Dir. romano attuale
Diritto romano attuale
2002-2009; 2011-2012; 2014
Dir. successioni e famiglia
Diritto delle successioni e della famiglia

2015
Dir. trasporti
Diritto dei trasporti
1988; 1992-2015
Dir. turismo
Diritto del turismo
2003-2008
Dir. umani e dir. internaz.
Diritti umani e diritto internazionale
2015
Dir. Unione europea
Il diritto dell'Unione europea
1996-2015
Dir. uomo
I diritti dell'uomo
1990-2015
Disciplina comm.
Disciplina del commercio
1981-2015
Documenti giustizia
Documenti giustizia
1988-2001
Dossier ambiente
Dossier Ambiente
2010-2015
Economia & dir. agroalimentare
Economia & diritto agroalimentare
2005-2014
Economia e dir. del terziario
Economia e diritto del terziario
1994-2015
Economia e lav.
Economia e lavoro
1981-1992; 1994-2015
Economia pubbl.
Economia pubblica

1982-2012; 2014-2015
Edilizia urbanistica appalti
Edilizia urbanistica appalti
1995
Enti non profit
Enti non profit
2000-2013
Enti pubblici
Enti pubblici
1995-2008
Enti pubbl. suppl.
Enti pubblici supplemento
1997
Enpdep
Enpdep
1992-1993
Esattore
L'esattore
1981-1990
Esperienze
Esperienze di giustizia minorile
1985-1987; 1989-1992; 1994-1996
Esperienze di rieducazione
Esperienze di rieducazione
1981-1984
Europa e dir. privato
Europa e diritto privato
1999-2015
European Legal Forum
The European Legal Forum
2000-2003
Fallimento
Il fallimento
1981-2015
Fallimento & crisi impresa
Fallimento & crisi d'impresa

2007-2008
Famiglia e dir.
Famiglia e diritto
1994-2015
Famiglia e minori
Famiglia e minori
2006-2011
Famiglia, persone e successioni
Famiglia, Persone e Successioni
2005-2012
Familia
Familia - Rivista di diritto della famiglia e delle successioni in Europa
2001-2007
Fiducia e trust
Fiducia e trust
2004-2005
Finanza loc.
La finanza locale
1982; 1984-2015
Fiscalia
Fiscalia
2000-2002
Fiscalità & commercio internaz.
Fiscalità & commercio internazionale
2011-2015
Fiscalità internaz.
Fiscalità internazionale
2003-2010
Fiscalitax
Fiscalitax
2009-2010
Fisco
Il fisco
1981-2002; 2015
Fisco 1
Il fisco 1

2003-2013
Fisco 2
Il fisco 2
2003-2013
Fisco-Allegato
Il fisco-Allegato
2005
Foro ambrosiano
Il foro ambrosiano
1999-2014
Foro amm.
Il Foro amministrativo
1981-2002; 2014-2015
Foro amm.-Cons. Stato
Il Foro amministrativo C.d.S.
2002-2014
Foro amm.-Tar
Il Foro amministrativo T.a.r.
2002-2014
Foro cosentino
Il foro cosentino
1987-1991
Foro it.
Il Foro Italiano
1981-2015
Foro nap.
Il Foro napoletano
1981-1983; 1995-2001; 2012-2015
Foro pad.
Il Foro padano
1981-2015
Foro romagnolo
Il Foro romagnolo
1986-1988; 1994
Foro toscano
Il Foro toscano

1999-2002; 2009-2012
Foro toscano-Toscana giur.
Il Foro Toscano – Toscana giurisprudenza
2002-2009
Forum fiscale
Forum fiscale
2002-2006
Funzione pubbl.
Funzione pubblica
1987; 1989-2006; 2009-2010
Gazzetta forense
Gazzetta forense
2010-2015
Gazzetta giur.
Gazzetta giuridica
1998-1999
GenIus
GenIus-Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere
2015
Giornale dir. amm.
Giornale di diritto amministrativo
1995-2015
Giornale dir. lav. relazioni ind.
Giornale del diritto del lavoro e di relazioni industriali
1981-2015
Giornale trib.
Giornale tributario
1981-1982
Giudice di pace
Il giudice di pace
1997-2012
Giur. agr. it.
Giurisprudenza agraria italiana
1981-1992
Giur. ambientale
La giurisprudenza ambientale

1994-1995, 1999-2001; 2004
Giur. amm. Friuli-Venezia Giulia
La giurisprudenza amministrativa del Friuli-Venezia Giulia
1999-2001; 2004
Giur. amm. sic.
Giurisprudenza amministrativa siciliana
1989; 1991-1996
Giur. comm.
Giurisprudenza commerciale
1981-2015
Giur. costit.
Giurisprudenza costituzionale
1981-2015
Giur. dir. ind.
Giurisprudenza annotata di diritto industriale
1981-1997; 1999-2015
Giur. imp.
Giurisprudenza delle imposte
1981-2005
Giur. it.
Giurisprudenza italiana
1981-2015
Giur. lav.
Giurisprudenza del lavoro
2000-2003
Giur. lav. Lazio
Giurisprudenza del lavoro nel Lazio
1994-1999
Giur. merito
Giurisprudenza di merito
1981-2014
Giur. piemontese
Giurisprudenza piemontese
1983-2011
Giur. pugliese
Giurisprudenza pugliese

1995-1996
Giurisdiz. amm.
Giurisdizione amministrativa
2006-2015
Gius
Gius - Rassegna di giurisprudenza civile annotata
1994-2004
Giust. amm.
Giustizia amministrativa
2000-2011
Giust. amm. sic.
Giustizia amministrativa siciliana
1996-1999
Giust. civ.
Giustizia civile
1981-2015
Giustizia insieme
Giustizia insieme
2010-2015
Giust. pen.
La giustizia penale
1981-2015
Giust. trib. imp. dir.
La giustizia tributaria e le imposte dirette
1981-1993
Giust. trib.
Giustizia tributaria
2008-2011
Giusto processo civ.
Giusto processo civile
2006-2015
Governo locale
Governo locale
1981; 1983
Guida al dir.
Guida al diritto

1998-2015
Guida al dir. dossier
Guida al diritto dossier
1999-2015
Guida al dir.-Dir. comunitario e internaz.
Diritto comunitario e internazionale, suppl. a Guida al diritto
2006-2008
Guida al pubblico impiego
Guida al pubblico impiego
2008-2015
Guida enti locali
Guida enti locali
2007-2012
Igiene & sicurezza lav.
ISL - Igiene & sicurezza del lavoro
1997-2015
Immobili & dir.
Immobili & Diritto
2006-2011
Immobili & proprietà
Immobili & Proprietà
2003-2015
Impresa
Il consulente della impresa
1985-2008
Impresa ambiente
L'impresa ambiente - ecologia, economia, tecnologia, diritto
1994-1998
Impresa, ambiente e pubbl. amm.
Impresa, ambiente e pubblica amministrazione
1981-1983
Index
Index
2015
Indice pen.
L'indice penale

1981-2014
Informatica e dir.
Informatica e diritto
1981-2015
Informatica & Documentazione
Informatica & Documentazione
2004-2011; 2013-2015
Informazione prev.
Informazione previdenziale
1985-2001; 2004-2015
Inpdap
Inpdap
1993-2000
Int’l Lis
Int’l Lis
2002-2015
Iura
Iura
2015
Ius ecclesiae
Ius ecclesiae
1989-2002; 2004-2015
Iustitia
Iustitia
1981-2015
Iva e trib. erariali
L'iva e gli altri tributi erariali
1981-1983
Jus
Jus
1984-2015
labour&lawissues
Labour&Law Issues
2016
La magistratura
La magistratura

2004-2005
La responsabilità civile
La responsabilità civile
2005-2012
Labor
Labor
2016
Lavoro e dir.
Lavoro e diritto
1987-2015
Lavoro e prev. oggi
Lavoro e previdenza oggi
1981-2015
Lavoro e sicurezza soc.
Lavoro e sicurezza sociale
1985-2000
Lavoro giur.
Il lavoro nella giurisprudenza
1994-2015
Lavoro nelle p. a.
Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni
1998-2015
Lavoro 80
Lavoro '80
1981-1991
Legalità e giustizia
Legalità e giustizia
1983-1996; 1998-2008
Legal Roots
Legal Roots
2014
Leggi
Le Leggi
1981-2006
Legislazione economica
Legislazione economica

1983; 1985
Legislazione e giur. trib.
Legislazione e giurisprudenza tributaria
1981-1984
Legislazione pen.
Legislazione penale
1981-2012
Lessico dir. famiglia
Lessico di diritto di famiglia
2000-2002; 2006-2008
Locazioni urbane
Le locazioni urbane
1982-1985
Lo Stato
Lo Stato
2014-2015
Magistratura
Magistratura
2005-2011; 2014-2015
Mass.
Il Massimario del Foro Italiano
1981-2015
Mass. Cass. pen.
Massimario delle decisioni penali
1981-1995
Mass. commiss. trib. milanesi
Massimario delle commissioni tributarie milanesi
1998-2002
Mass. commiss. trib. Lombardia
Massimario delle commissioni tributarie Lombardia
2002-2005
Mass. giur. lav.
Massimario di giurisprudenza del lavoro
1981-2015
Massime
Le massime

1981
Materiali storia cultura giur.
Materiali per una storia di cultura giuridica
1981-2015
Medicina e dir.
Medicina e diritto
2011-2013; 2015
Mercato, concorrenza, regole
Mercato concorrenza regole
1999-2015
Meridione
Meridione - Sud e nord nel mondo
2010-2015
Merito
Il merito
2003-2008
Minori giustizia
Minori giustizia
1994-2015
Mondo bancario
Mondo bancario
1991-2012
Nomos
Nomos. Le attualità nel diritto
1988-2004, 2006-2007; 2009-2011
Non profit
Non profit
1995-1996; 1998-2015
Notariato
Notariato
1995-2014
Notiziario
Notiziario
2003-2013; 2015
Notiziario giur. reg.
Notiziario giurisprudenza regionale

1981-1984
Notiziario giuridico lav.
Notiziario giuridico del lavoro
1981-1983
Notiziario giurisprudenza lav.
Notiziario di giurisprudenza del lavoro
1981-2015
Nuova giur. civ.
La nuova giurisprudenza civile commentata
1985-2015
Nuova giur. ligure
Nuova giurisprudenza ligure
1999-2007; 2009-2010; 2012
Nuova proc. civ.
Nuova proc. civ.
2014-2015
Nuova rass.
Nuova rassegna
1981-2012
Nuova riv. trib.
Nuova rivista tributaria
1981-1987
Nuove autonomie
Nuove autonomie
1994-2015
Nuove leggi civ.
Le nuove leggi civili commentate
1981-2015
Nuovo dir.
Il nuovo diritto
1981-2009
Nuovo dir. agr.
Nuovo diritto agrario
1981-1991; 1998-2005
Nuovo diritto delle società
Nuovo diritto delle società

2014-2015
Nuovo governo locale
Il nuovo governo locale
1996-2000
Nuovo notiziario giur.
Nuovo notiziario giuridico
2011-2015
Obbligazioni e contratti
Obbligazioni e contratti
2005-2012
Opinio juris in comparatione
Opinio juris in comparatione
2015
Orient. giur. lav.
Orientamenti della giurisprudenza del lavoro
1981-2012; 2014
Osservatorio dir. civ. e comm.
Osservatorio di diritto civile e commerciale
2015
Partecipazione
Partecipazione
1982
Percorsi costituzionali
Percorsi costituzionali
2014-2015
Politica del diritto
Politica del diritto
1981-2015
Politica economica
Politica economica
1991-2015
Politico
Il politico
1982
Porti mare territorio
Porti mare territorio

1981-1988
P.Q.M.
P.Q.M.
1990-2015
Prev. e assist. pubbl. e privata
Previdenza e assistenza pubblica e privata
2004-2007
Prev. forense
La previdenza forense
1992-1994; 1997-2011; 2013-2015
Prev. soc.
Previdenza sociale
1981-1991
Prev. soc. artigianato
La previdenza sociale nell'artigianato
1981
Processo penale e giustizia
Processo penale e giustizia
2013-2015
Progresso giur.
Progresso giuridico
1981
Proposte soc.
Proposte sociali
1981-1985
Quaderni
Quaderni - Ministero delle finanze
1994-1997; 1999-2004
Quaderni Argomenti dir. lav.
Quaderni di argomenti di diritto del lavoro
1996; 1999; 2004; 2007
Quaderni centro documentaz.
Quaderni
1981
Quaderni cons. sup. magistratura
Quaderni del consiglio sup.della magistratura

1986-1993; 1996; 1998-2005; 2007; 2009-2015
Quaderni costituzionali
Quaderni costituzionali
1981-2015
Quaderni dir. e politica ecclesiastica
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica
2002-2015
Quaderni dir. lav. relazioni ind.
Quaderni di diritto del lav. e delle rel. industr.
1987-2002; 2004, 2006-2007
Quadernidpf
Quadernidpf-Ministero dell'economia e delle finanze
2005-2006
Quaderni economia lav.
Quaderni di economia del lavoro
1982-2006; 2008; 2010-2015
Quaderni finanza
Quaderni di finanza
1995-2003; 2006-2015
Quaderni giustizia
Quaderni della giustizia
1981-1987
Quaderni giust. e organizzazione
Quaderni giust. e organizzazione
2006-2010
Quaderni lavoro ’80
Lavoro 80, rivista di diritto del lavoro pubblico e privato - Quaderni
1983
Quaderni rass. sindacale
Quaderni rassegna sindacale
1981-1986
Quaderni regionali
Quaderni regionali
1982-1984; 1986-2013
Quaderni ricerca giur.
Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale

1994
Quaderni ricerca giur. Banca d’Italia
Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale della Banca d'Italia
1995-2003; 2005-2015
Quadrimestre
Quadrimestre, rivista di diritto privato
1984-1994
Quale giustizia
Quale giustizia
1981-1982
Queste istituzioni
Queste istituzioni
1995-2012; 2014
Questione criminale
La questione criminale
1981
Questione giustizia
Questione giustizia
1982-2015
Questioni dir. famiglia
Questioni di diritto di famiglia
2011; 2015
Raccolta
Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia de del Tribunale di primo grado
1994-2013
Ragiufarm
Ragiufarm - Rassegna giuridico farmaceutica
1994-2015
Ragiufarm-Quaderni
Ragiufarm - Rassegna giuridico farmaceutica, quaderni di ricerca giuridica
2005
Ragiusan
Ragiusan - Rassegna giuridica della sanità
1994-2015
Rass. amm. sanità
Rassegna amministrativa della sanità

1981-2005
Rass. amm. sic.
Rassegna amministrativa siciliana
1999-2000
Rass. arbitrato
Rassegna dell'arbitrato
1981-1991
Rass. avv. Stato
Rassegna dell'Avvocatura dello Stato
1981-2002; 2004-2015
Rass. dir. civ.
Rassegna di diritto civile
1981-2015
Rass. dir. economia sport
Rassegna di diritto ed economia dello sport
2007-2015
Rass. dir. farmaceutico
Rassegna di diritto farmaceutico
1981-2015
Rass. dir. pubbl. europeo
Rassegna di diritto pubblico europeo
2005-2015
Rass. dir. tecnica alimentaz.
Rassegna di diritto e di tecnica dell'alimentazione
1982-1997
Rass. dir. tecnica doganale
Rassegna di diritto e tecnica doganale e delle imposte di fabbricazione
1981-2005
Rass. equo canone
Rassegna dell'equo canone
1981-1993
Rass. fiscalità internaz.
Rassegna di fiscalità internazionale
2004
Rass. forense
Rassegna forense

1981-2015
Rass. giur. Enel
Rassegna giuridica dell'Enel
1981-1984
Rass. giur. energia elettrica
Rassegna giuridica dell'energia elettrica
1985-2007
Rass. giur. lav. Veneto
Rassegna di giurisprudenza del lavoro nel Veneto
1996; 2000-2009; 2011-2015
Rass. giur. umbra
Rassegna giuridica umbra
1981-1984; 1994-2015
Rass. imp.
Rassegna mensile delle imposte
1985-1994
Rass. imp. dir.
Rassegna mensile delle imposte dirette
1981-1984
Rass. it. criminologia
Rassegna italiana di criminologia
1990-2015
Rass. lav. pubbl.
Rassegna dei lavori pubblici
1981-1992
Rass. locazioni
Rassegna delle locazioni e del condominio
1994-2007
Rass. parlamentare
Rassegna parlamentare
1981-2005; 2007-2010; 2012-2015
Rass. penit. e criminologica
Rassegna penitenziaria e criminalogica
1981-1987; 1990-1993; 2011-2015
Rass. trib.
Rassegna tributaria

1981-2015
Regioni
Le Regioni
1981-2015
Regioni e comunità locali
Regioni e comunità locali
2003
Resp. amm. società e enti
Resp. amm. società e enti
2007-2015
Resp. civ.
Responsabilità civile e previdenza
1981-2015
Resp. comunicazione impresa
Responsabilità comunicazione impresa
1996-2006; 2008
Resp. e risarcimento
Responsabilità e Risarcimento
2005-2008
Ricerche giuridiche
Ricerche giuridiche
2014-2015
Risorse umane nella p. a.
Risorse umane nella pubblica amministrazione
2003-2015
Risparmio
Il Risparmio
1981-2000; 2002
Ritorno al dir.
Ritorno al diritto, i valori della convivenza
2005-2008; 2010
Riv. ambiente e lav.
Rivista ambiente e lavoro, mensile tecnico-giuridico di informazione e documentazione
2005-2010; 2014-2015
Riv. amm.
Rivista amministrativa

1981-2015
Riv. amm. appalti
Rivista amministrativa degli appalti
1996-2013; 2015
Riv. amm. Campania
Rivista amministrativa della Regione Campania
1997-2002; 2004-2005
Riv. amm. Lombardia
Rivista amministrativa della Regione Lombardia
1996-2007; 2009-2015
Riv. amm. Toscana
Rivista amministrativa della Regione Toscana
2000-2007
Riv. amm. Veneto
Rivista amministrativa della Regione Veneto
1996-2014
Riv. arbitrato
Rivista dell'arbitrato
1991-2015
Riv. ass. it. avv. famiglia e minori
Rivista dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori
2013-2015
Riv. bancaria
Rivista bancaria
1981-2015
Riv. cooperazione
Rivista della cooperazione
1981-1988; 1994-2010
Riv. cooperaz. giuridica internazionale
Rivista della cooperazione giuridica internazionale
2014-2015
Riv. corte conti
Rivista della Corte dei conti
1981-2015
Riv. critica dir. lav.
D & L - Rivista critica di diritto del lavoro

1992-2010
Riv. critica dir. lav. privato e pubbl.
D & L Rip- Rivista critica di diritto del lavoro privato e pubblico
2010-2013
Riv. critica dir. privato
Rivista critica del diritto privato
1983-2015
Riv. curatori fallimentari
La rivista dei curatori fallimentari
1997-1999
Riv. dir. agr.
Rivista di diritto agrario
1981-2015
Riv. dir. alim.
Rivista di diritto alimentare
2013-2015
Riv. dir. civ.
Rivista di diritto civile
1981-2015
Riv. dir. comm.
Rivista del diritto commerciale
1981-2015
Riv. dir. cost.
Rivista di diritto costituzionale
1996; 2003-2009; 2011; 2013
Riv. dir. ed economia sport
Rivista di diritto ed economia dello sport
2009-2015
Riv. dir. europeo
Rivista di diritto europeo
1981-1985
Riv. dir. fin.
Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze
1981-2015
Riv. dir. impresa
Rivista di diritto dell'impresa

1989-2015
Riv. dir. ind.
Rivista di diritto industriale
1981-2015
Riv. dir. internaz.
Rivista di diritto internazionale
1981-2015
Riv. dir. internaz. e comparato lav.
Rivista di diritto internazionale e comparato del lavoro
1982; 1984-1985; 1987
Riv. dir. internaz. privato e proc.
Rivista di diritto internazionale privato e processuale
1981-2015
Riv. dir. ipotecario
Rivista di diritto ipotecario
1981-1988
Riv. dir. lav.
Rivista di diritto del lavoro
1981
Riv. dir. navigaz.
Rivista del diritto della navigazione
2013-2015
Riv. dir. privato
Rivista di diritto privato
1996-2015
Riv. dir. proc.
Rivista di diritto processuale
1981-2015
Riv. dir. pubbl. e scienze politiche
1989 Rivista di diritto pubblico e scienze politiche
1994-2003
Riv. dir. sicurezza sociale
Rivista del diritto della sicurezza sociale
2002; 2004-2015
Riv. dir. soc.
RDS - Rivista di diritto societario

2008-2014
Riv. dir. sport.
Rivista di diritto sportivo
1981-2003
Riv. dir. trasp.
Rivista di diritto dei trasporti
2008-2010; 2012
Riv. dir. trib.
Rivista di diritto tributario
1991-2015
Riv. dir. trib. internaz.
Rivista di diritto tributario internazionale
2000-2013; 2015
Riv. dott. commercialisti
Rivista dei dottori commercialisti
1981-2015
Riv. elettronica dir., econ., management
Rivista elettronica di diritto, economia, management
2014-2015
Riv. esecuzione forzata
Rivista dell'esecuzione forzata
2000-2015
Riv. filosofia del diritto
Rivista di filosofia del diritto
2012-2015
Riv. giur. Ambiente
Rivista giuridica dell'ambiente
1986-2015
Riv. giur. circolaz. e trasp.
Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti
1981-2004
Riv. giur. circolaz. e trasp.-Antologia
Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti-Antologia
2006-2009
Riv. giur. edilizia
Rivista giuridica dell'edilizia

1981-2015
Riv. giur. lav.
Rivista giuridica del lavoro
1981-2015
Riv. giur. Mezzogiorno
Rivista giuridica del Mezzogiorno
1990-2015
Riv. giur. Molise e Sannio
Rivista giuridica del Molise e del Sannio
2000; 2002-2015
Riv. giur. polizia
Rivista giuridica di polizia
1997-2006
Riv. giur. polizia locale
Rivista giuridica di polizia locale
1987-1996
Riv. giur. sarda
Rivista giuridica sarda
1986-2015
Riv. giur. scuola
Rivista giuridica della scuola
1981-2015
Riv. giur. servizi pubbl.
Rivista giuridica dei servizi pubblici
2014-2015
Riv. giur. trib.
GT - Rivista di giurisprudenza tributaria
1994-2015
Riv. giur. trib. campana
Rivista di giurisprudenza tributaria campana
2000-2002
Riv. giur. turismo
Rivista giuridica del turismo
1981-1983; 1985-1987; 1990-1992; 1995
Riv. giur. urbanistica
Rivista giuridica di urbanistica

1986-2015
Riv. guardia di finanza
Rivista della guardia di finanza
2000-2015
Riv. impiego dirigenza pubblica
La rivista dell'impiego e della dirigenza pubblica
2009-2010
Riv. infortuni
Rivista degli infortuni e malattie professionali
1981-2015
Riv. internaz. diritti dell’uomo
Rivista internazionale dei diritti dell'uomo
1988-2003
Riv. internaz. filosofia diritto
Rivista internazionale di filosofia del diritto
1981-2015
RivistAmbiente
RivistAmbiete
2001-2005
Riv. it. antitrust
Rivista italiana di antitrust
2016
Riv. it. dir. lav.
Rivista italiana di diritto del lavoro
1982-2015
Riv. it. dir. e proc. pen.
Rivista italiana di diritto e procedura penale
1981-2015
Riv. it. dir. pubbl. comunitario
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario
1991-2015
Riv. it. dir. turismo
Rivista italiana del diritto del turismo
2015
Riv. it. leasing
Rivista italiana del leasing

1985-1995
Riv. it. medicina legale
Rivista italiana di medicina legale
1982-2015
Riv. it. politiche pubbl.
Rivista italiana politiche pubbliche
2006-2015
Riv. it. prev. soc.
La rivista italiana di previdenza sociale
1981
Riv. it. scienze giur.
Rivista italiana per le scienze giuridiche
2015
Riv. legisl. fisc.
Rivista di legislazione fiscale
1981-2000
Riv. neldiritto
La rivista Neldiritto
2009-2015
Riv. not.
Rivista del notariato
1981-2015
Riv. pen.
Rivista penale
1981-2015
Riv. pen. economia
Rivista penale dell'economia
1989-1997; 1999
Riv. personale ente locale
Rivista del personale dell'ente locale
1987-2003
Riv. politica economica
Rivista di politica economica
1981-2015
Riv. politiche sociali
La rivista delle politiche sociali

2004-2009; 2011-2015
Riv. polizia
Rivista di polizia
1981-2015
Riv. prev. pubbl. e privata
Rivista previdenza pubblica e privata
2002
Riv. quadrim. dir. ambiente
Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente
2015
Riv. regolazione mercati
Rivista della regolazione dei mercati
2015
Riv. società
Rivista delle società
1981-2015
Riv. trib. loc.
Rivista dei tributi locali
1998-2013
Riv. trim. appalti
Rivista trimestrale degli appalti
1987-2015
Riv. trim. dir. e proc. civ.
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
1981-2015
Riv. trim. dir. pen. economia
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia
1994-2015
Riv. trim. dir. pubbl.
Rivista trimestrale di diritto pubblico
1981-2015
Riv. trim. dir. trib.
Rivista trimestrale di diritto tributario
2013-2015
Riv. trim. scienza ammin.
Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione

1982-2015
Sanità pubbl.
Sanità pubblica
1987-2005
Sanità pubblica e privata
Sanità pubblica e privata
2003-2015
Securitas
Securitas
1981-1982
Servizi pubbl. e appalti
Servizi pubbl. e appalti
2006-2007
Sicurezza soc.
Sicurezza sociale
1981-1987
Sicurezza urbana - Riv. giur. polizia
Sicurezza urbana - Rivista giuridica di polizia
2007-2015
Società
Le società
1984-2015
Società e dir.
Società & diritto
1994
Sociologia dir.
Sociologia del diritto
1981-2015
Sociologia lav.
Sociologia del lavoro
1982-2015
Stato civile it.
Lo stato civile italiano
1981-2015
Strumentario avvocati
Strumentario avvocati

2010
Strumentario avvocati-riv. dir. e proc. pen.
Strumentario avvocati - Rivista di diritto e procedura penale
2010
Studi giuridici europei
Studi giuridici europei
2015
Studi integrazione europea
Studi sull'integrazione europea
2008-2015
Studi questione criminale
Studi sulla questione criminale
2006-2015
Studi senesi
Studi senesi
1981-2002; 2004-2013; 2015
Studium iuris
Studium iuris
1996-2015
Temi romana
Temi romana
1981-1991; 1997; 1999-2003
Temi siciliana
Temi siciliana
1989-1993
Toga picena
Toga picena
1994-2010
Toscana giur.
Toscana giurisprudenza
1996-2000
Toscana lavoro giur.
Toscana lavoro giurisprudenza
1986-1996
Trasporti
Trasporti

1981-2000; 2004-2010; 2014
Trasporti mare territorio
Trasporti mare territorio
1989-1990
Trib. amm. reg.
I tribunali amministrativi regionali
1981-2005
Tributi loc. e reg.
Tributi locali e regionali
1996-2015
Tributi
Tributi
1981-2003
Tributi affari
Tributi affari
1987; 1997
Tributimpresa
Tributimpresa
2003-2005
Trusts
Trusts e attività fiduciarie
2000-2015
Tutela
Tutela
2000; 2002-2011
Uff. studi, mass. e formaz. giust. amm.
Uff. studi, mass. e formaz. giust. amm.
2012
Urbanistica e appalti
Urbanistica e appalti
1997-2015
Ventiquattrore avvocato
Ventiquattrore avvocato
2004-2015
Ventiquattrore avvocato-Contratti
Ventiquattrore avvocato-Contratti

2006-2009
Vita not.
Vita notarile
1981-2015
www.aedon.mulino.it
www.aedon.mulino.it
2015
www.altalex.com
www.altalex.com
2010-2015

-

Aedon

- Altalex

www.ambientediritto.it
www.ambientediritto.it
2010-2015

- AmbienteDiritto.it

www.amblav.it
www.amblav.it
2010-2011
www.amministrazioneincammino.luiss.it
www.amministrazioneincammino.luiss.it
2010-2015
www.astrid-online.it
www.astrid-online.it
2010-2015

-

Astrid

www.cortecostituzionale.it
www.cortecostituzionale.it
2015
www.costituzionalismo.it
www.costituzionalismo.it
2011; 2013-2015
www.curia.europa.eu
www.curia.europa.eu
2012-2015

-

- Amministrazione in cammino

- Corte costituzionale

- Costituzionalismo.it

Curia

www.diritto.it
www.diritto.it
2010-2013
www.dirittoambiente.net
www.dirittoambiente.net

- Diritto all'ambiente

2010-2015
www.ildirittoamministrativo.it
www.ildirittoamministrativo.it
2011-2012
www.dirittoegiustizia.it
www.dirittoegiustizia.it
2010-2013
www.dirittopenaleeuropeo.eu
www.dirittopenaleeuropeo.eu
2014-2015

- Diritto penale europeo

www.dpce.it
www.dpce.it - Diritto pubblico comparato ed europeo
2011-2012; 2014-2015
www.federalismi.it
www.federalismi.it - Federalismi.it
2011-2012; 2014-2015
www.filodiritto.com
www.filodiritto.com
2011-2015
www.foroitaliano.it
www.foroitaliano.it
2015

-

-

Filodiritto

Il Foro Italiano

www.giurcost.org
www.giurcost.org - Consulta Online
2011-2012; 2014-2015
www.giurisprudenzaimposte.it
www.giurisprudenzaimposte.it
2011; 2013-2015

- Giurisprudenza delle imposte

www.giustamm.it
www.giustamm.it
2010-2015

- GiustAmm.it

www.ilcaso.it
www.ilcaso.it
2011-2015

Ilcaso.it

www.i-lex.it
www.i-lex.it

-

2011
www.ilquotidianogiuridico.it
www.ilquotidianogiuridico.it
2010-2013; 2015

-

Il quotidiano giuridico

www.istituzionipubbliche.it
www.istituzionipubbliche.it
2010
www.judicium.it
www.judicium.it - Judicium
2010-2013; 2015
www.juscivile.it
www.juscivile.it
2013-2015

- Jus civile

www.labour web
www.lex.unict.it/eurolabor
2010-2013
www.lanuovaproceduracivile.com
www.lanuovaproceduracivile.com
2015

-

La nuova procedura civile

www.lapraticaforense.it
www.lapraticaforense.it
2011
www.lexambiente.it
www.lexambiente.it
2013; 2015
www.lexitalia.it
www.lexitalia.it 2010-2013; 2015

-

Lexambiente.it

LexItalia.it

www.osservatoriopenale.it
www.osservatoriopenale.it
2014-2015

- Osservatoriopenale.it

www.penalecontemporaneo.it
www.penalecontemporaneo.it
2010-2012; 2014-2015
www.personaemercato.it
www.personaemercato.it

- Diritto penale contemporaneo

2016
www.questionididirittodifamiglia.it
www.questionididirittodifamiglia.it
2014
www.ratioiuris.it
www.ratioiuris.it
2015

- Ratio Iuris

www.rivistaaic.it
www.rivistaaic.it - Rivista associazione italiana dei costituzionalisti
2011; 2013; 2015
www.rivistadellaregolazionedeimercati.it
www.rivistadellaregolazionedeimercati.it
2014
www.Rivistagiuridica.aci.it
www.Rivistagiuridica.aci.it
2009-2015

- Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti

www.rqda.eu
www.rqda.eu
2012
www.studitributarieuropei.org
www.studitributarieuropei.org - Studi tributari europei
2011; 2014-2015
Zacchia
Zacchia
1981; 1983; 1985-2011; 2013-2015

29. Elenco delle voci dell'archivio principale (integrato)
[0010]

Abbandono ufficio

[0020]

Abbandono di minori

[0030]

Abbandono di posto

[0040]

Abbonamento

[0050]

Abitualità nel reato

[0060]

Aborto

[0070]

Abuso autorità

[0080]

Abuso credulità popolare

[0090]

Abuso nel lavoro

[0100]

Abuso mezzi correzione

[0110]

Abuso di poteri

[0120]

Accademia dei Lincei

[0130]

Acque minerali

[0140]

Acque pubbliche

[0150]

Acquedotto pugliese

[0160]

Adozione

[0170]

Adulterio

[0180]

Aerodromo

[0190]

Aeromobile

[0195]

Aeroporto

[0200]

Affiliazione

[0205]

Affiliazione commerciale

[0210]

Affissione

[0220]

Africa

[0230]

Agente diplomatico

[0240]

Agenzia

[0250]

Agricoltura

[0260]

Albania

[0270]

Albergo

[0280]

Alimenti

[0290]

Alimenti e bevande

[0300]

Ambiente (tutela dell’)

[0310]

Ammassi

[0320]

Amministrazione controllata

[0330]

Amministrazione Stato

[0340]

Amm.ne Stato (rappresentanza)

[0350]

Amnistia

[0360]

Anagrafe

[0365]

Animali e vegetali (protezione e tutela penale)

[0370]

Animali (protezione)

[0380]

Animali (uccisione ecc.)

[0390]

Annunzi legali

[0400]

Antichità

[0410]

Anticresi

[0420]

Apicoltura

[0430]

Appalto

[0440]

Appello civile

[0450]

Appello penale

[0460]

Appropriazione indebita

[0470]

Araldica

[0480]

Arbitrato

[0490]

Archivi notarili

[0500]

Archivi di Stato

[0510]

Armi

[0520]

Arricchimento senza causa

[0530]

Arruolamento

[0540]

Artigiano

[0550]

Ascensore

[0560]

Assenza e morte presunta

[0570]

Assicurazione (contratto)

[0580]

Assicurazione (imprese)

[0590]

Assicurazioni (imposta)

[0600]

Assistenza familiare

[0610]

Assistenza, salvataggio

[0620]

Associazione libraria

[0630]

Associazione non riconosciuta

[0640]

Associazione in partecipazione

[0650]

Astensione, ricusazione

[0660]

Attentati alla morale

[0670]

Atti osceni

[0680]

Atto amministrativo

[0690]

Ausiliari del giudice

[0700]

Autorizzazione amministrativa

[0710]

Autorizzazione a procedere

[0720]

Autoservizi

[0730]

Autoveicoli (tassa)

[0740]

Autoveicolo

[0750]

Avarie comuni

[0760]

Avviamento al lavoro di minori

[0770]

Avvocato

[0780]

Avvocatura dello Stato

[0790]

Azienda

[0800]

Azione civile

[0810]

Azione penale

[0820]

Azione penale tra congiunti

[0830]

Azione popolare

[0840]

Baco da seta

[0850]

Banca

[0860]

Bancarotta

[0870]

Bandiera

[0880]

Bellezze naturali

[0890]

Beni in genere

[0895]

Beni culturali, paesaggistici e ambientali

[0900]

Beni perduti all’estero (indennizzi)

[0910]

Bestemmia

[0920]

Biblioteca

[0930]

Bigamia

[0940]

Blocco stradale

[0950]

Bollo (tassa di)

[0960]

Bonifica

[0970]

Borsa

[0980]

Brevetti

[0990]

Caccia

[100 ]

Cadavere

[1000]

Calamità pubbliche

[1010]

Calunnia

[1020]

Cambio e valuta

[1030]

Camera di commercio

[1040]

Camera di consiglio

[1050]

Cancelliere

[1060]

Capacità giuridica e di agire

[1070]

Carabinieri

[1080]

Carte da giuoco (tassa sulle)

[1090]

Cartografia

[1100]

Casa da giuoco

[1110]

Casellario giudiziale

[1120]

Casermaggio

[1130]

Cassa dei depositi e prestiti

[1140]

Cassazione civile

[1150]

Cassazione penale

[1160]

Casse di risparmio

[1170]

Casse rurali

[1180]

Catasto

[1190]

Cause di estinzione del reato

[1200]

Cause di non punibilità

[1210]

Censimento

[1220]

Cessione dei beni ai creditori

[1230]

Cessione dei crediti

[1240]

Chiavi, grimaldelli e serrature

[1250]

Chiesa cattolica

[1260]

Chiesa ed edifici di culto

[127 ]

Cinematografo

[1270]

Cieco

[1280]

Circolazione stradale

[1290]

Circonvenzione di incapaci

[1300]

Circostanze di reato

[1310]

Citazione civile

[1320]

Citazione penale

[1330]

Cittadinanza

[1340]

Coercizione diretta

[1350]

Colombi viaggiatori

[1360]

Combustione (controllo della)

[1370]

Comitato

[1380]

Commercio di cose preziose

[1390]

Commercio (disciplina del)

[1395]

Commercio estero e internazionale

[1400]

Commissione

[1410]

Comodato

[1420]

Competenza civile

[1430]

Competenza penale

[1440]

Complementare sul reddito (imposta)

[1450]

Comune

[1455]

Comunicazioni e telefono

[1460]

Comunione e condominio

[1470]

Comunità europee

[1480]

Concessioni amministrative

[1490]

Concessioni governative (tassa sulle)

[1495]

Conciliazione in genere

[1500]

Concordato preventivo

[1510]

Concorrenza (disciplina)

[1520]

Concorso di persone nel reato

[1530]

Concorso a pubblico impiego

[1540]

Concorso di reati

[1550]

Concussione

[1560]

Confessione civile

[1570]

Confisca

[1575]

Conflitto di interessi

[1580]

Congrua (supplementi di) e spese di culto

[1590]

Consiglio naz. economia e lavoro

[1600]

Consiglio di prefettura

[1610]

Consiglio di Stato

[1620]

Consorzi in genere

[1630]

Consorzi coordinamento produz. e scambi

[1640]

Consuetudine e uso

[1650]

Consulente tecnico

[1655]

Consumatori e utenti

[1660]

Consumo (imposte di)

[1670]

Contabilità dello Stato

[1680]

Contagio di sifilide

[1690]

Conto corrente

[1700]

Contrabbando

[1710]

Contratti agrari

[1720]

Contratti bancari

[1730]

Contratti della p.a.

[1735]

Contratti pubblici

[1740]

Contratto in genere

[1750]

Contratto estimatorio

[1760]

Contravvenzione, depenalizzazione e sanzioni amm.ve

[1770]

Contumacia civile

[1780]

Contumacia penale

[1790]

Convenzioni internazionali

[1800]

Cooperativa

[1810]

Corruzione

[1820]

Corruzione di minorenni

[1830]

Corte d’assise

[1840]

Corte dei conti

[1850]

Corte costituzionale

[1860]

Cosa giudicata civile

[1870]

Cosa giudicata penale

[1880]

Cose, opere ed effetti militari

[1890]

Costituzione della Repubblica

[1900]

Credito agrario

[1910]

Credito alberghiero

[1915]

Credito al consumo

[1920]

Credito per la cooperazione

[1930]

Credito edilizio

[1940]

Credito edilizio teatrale

[1950]

Credito fondiario

[1960]

Credito industriale

[1970]

Credito navale

[1980]

Criminologia

[1990]

Croce rossa

[2000]

Danneggiamento

[2010]

Danni di guerra

[2020]

Danni civili

[2030]

Danni penali

[2040]

Debito pubblico

[2050]

Decime

[2060]

Decreto penale

[2070]

Defunti (delitti contro la pietà dei)

[2080]

Delibazione

[2085]

Demanio militare

[2090]

Demanio

[2100]

Denunzia

[2110]

Deportati

[2120]

Deposito (contratto di)

[2130]

Deviazione di acque

[2140]

Dibattimento penale

[2150]

Difensore penale

[2160]

Diritti d’autore

[2170]

Diritti politici e civili

[2180]

Diritto in genere

[2190]

Diritto agrario

[2200]

Diritto amministrativo

[2210]

Diritto canonico

[2220]

Diritto civile

[2230]

Diritto coloniale

[2240]

Diritto commerciale

[2250]

Diritto comparato

[2260]

Diritto costituzionale

[2270]

Diritto ecclesiastico

[2280]

Diritto industriale

[2285]

Diritto internazionale

[2290]

Diritto internazionale privato

[2300]

Diritto internazionale pubblico

[2310]

Diritto del lavoro

[2320]

Diritto della navigazione

[2330]

Diritto penale

[2340]

Diritto penale militare

[2350]

Diritto processuale civile

[2360]

Diritto processuale penale

[2370]

Diritto romano

[2380]

Diritto tributario

[2390]

Discoteca

[2400]

Diserzione

[2410]

Disfattismo

[2420]

Distanze legali

[2430]

Ditta

[2440]

Divisione

[2450]

Dogana

[2460]

Domicilio

[2470]

Donazione

[2480]

Donna

[2490]

Duello

[2500]

Economia e finanza

[2510]

Economia nazionale

[2520]

Economia pubblica (delitti)

[2530]

Edilizia popolare

[2540]

Edilizia e urbanistica

[2550]

Elettrodotto

[2560]

Elezioni

[2570]

Emigrazione

[2580]

Emulazione

[2590]

Energia elettrica

[2600]

Energia nucleare

[2610]

Enfiteusi

[2620]

E.f.i.m.

[2630]

Ente nazionale assistenza lavoratori

[2640]

Ente nazionale cellulosa e carta

[2650]

Enti e beni ecclesiastici

[2660]

Entrata (imposta sulla)

[2670]

Equità

[2675]

Errore giudiziario

[2680]

Errore penale

[269 ]

Errori giudiziari

[2700]

Esecuzione per consegna

[2710]

Esecuzione in genere

[2720]

Esecuzione per obbligazioni pecuniarie

[2730]

Esecuzione di obblighi di fare

[2740]

Esecuzione penale

[2750]

Esecuzione provvisoria

[2760]

Esercizio abusivo

[2770]

Esercizio arbitrario

[2780]

Esibizione delle prove

[2790]

Esportazione

[2800]

Espropriazione per p.i.

[2810]

Estorsione

[2820]

Estradizione

[2830]

Evasione

[2840]

Evasione e inosservanza di pena

[2850]

Fabbricati (imposta)

[2860]

Fabbricazione (imposte)

[2870]

Facchinaggio

[2880]

Fallimento

[2890]

Falsa attribuzione di lavori altrui

[2900]

Falsa testimonianza

[2910]

Falsità in atti

[2920]

Falsità in monete

[2930]

Falsità personale

[2940]

Falsità in sigilli

[2950]

Falso giuramento

[2960]

Falso (incidenti di)

[2970]

Falso (querela di)

[2980]

Famiglia in genere

[2990]

Famiglia (regime patrimoniale)

[3000]

Farmacia

[3010]

Fascismo

[3020]

Favoreggiamento

[3030]

Ferrovie e tramvie

[3040]

Festività

[3050]

Feudalità

[3060]

Fiammiferi (imposta sui)

[3070]

Fideiussione e mandato di credito

[3080]

Fiere, mostre ed esposizioni

[3090]

Filiazione

[3100]

Filosofia del diritto

[3110]

Fondo di solidarietà nazionale

[3120]

Foreste

[3130]

Forniture

[3140]

Friuli-Venezia Giulia

[3150]

Frode in commercio

[3160]

Frode processuale

[3170]

Frutti

[3180]

Funicolare

[3190]

Furto

[3200]

Garanzie patrimoniali penali

[3210]

Genocidio

[3220]

Gestione d’affari

[3230]

Giornalista

[3240]

Gioventù italiana

[3245]

Giudizio abbreviato

[3250]

Giudizio direttissimo

[3255]

Giudizio immediato

[3260]

Giudizio penale (atti preliminari)

[3270]

Giudizio (rapporto)

[3280]

Giunta provinciale amministrativa

[3285]

Giuochi, scommesse, concorsi, lotterie

[3290]

Giuochi di abilità

[3300]

Giuoco proibito

[3310]

Giuoco e scommessa

[3320]

Giuramento civile

[3330]

Giurisdizione civile

[3340]

Giustizia amministrativa

[3350]

Governo

[3360]

Guardia di finanza

[3370]

Guardia privata

[3380]

Guerra (provvedimenti)

[3390]

Guerra (reati)

[3400]

Guide

[3410]

Idrocarburi

[3420]

Imbarco abusivo

[3430]

Impiegato degli enti locali

[3440]

Impiegato dello Stato e pubblico

[3450]

Impresa

[3460]

Impugnazioni civili

[3470]

Impugnazioni penali

[3480]

Imputabilità

[3490]

Imputato

[3500]

Incanti

[3510]

Incesto

[3515]

Incidente probatorio

[3520]

Incolumità pubblica (reati)

[3525]

Indagini preliminari

[3530]

Indebito

[3540]

Induzione al matrimonio

[3550]

Informatica giuridica e diritto dell’informatica

[3560]

Infortuni sul lavoro

[3570]

Ingiunzione (procedimento)

[3580]

Ingiuria

[3590]

Ingresso abusivo

[3600]

Inosservanza di provvedimenti

[3610]

Insolvenza fraudolenta

[3620]

Insubordinazione, rivolta

[3630]

Intercettazioni telefoniche

[3640]

Interdizione

[3650]

Interessi

[3655]

Intermediazione finanziaria

[3660]

Interprete penale

[3670]

Interrogatorio civile

[3680]

Intervento in causa e litisconsorzio

[3690]

Invalidi di guerra

[3700]

Ipoteca

[3710]

Ipotecaria (imposta)

[3730]

Ispezione giudiziale

[3735]

Ispezione ed esperimenti giudiziali

[3740]

Israeliti

[3750]

Istigazione a delinquere

[3760]

Istituto mobiliare italiano

[3770]

Istituto poligrafico dello Stato

[3780]

Istituto ricostruzione industriale

[3790]

Istituzioni pubbliche di assistenza

[3800]

Istruzione penale

[3810]

Istruzione preventiva

[3820]

Istruzione pubblica

[3830]

Lavoro autonomo

[3840]

Lavoro (collocamento)

[3850]

Lavoro (contratto)

[3860]

Lavoro in materia di navigazione

[3870]

Lavoro portuale

[3880]

Lavoro e previdenza (controversie)

[3890]

Lavoro (rapporto)

[3900]

Legge

[3910]

Legge penale

[3920]

Lesione personale e percosse

[3930]

Leva militare

[3940]

Liberazione condizionale

[3950]

Libertà personale (delitti)

[3960]

Libertà personale dell’imputato

[3970]

Libri e scritture contabili

[3980]

Liquidazione coatta amministrativa e ammin. straord.

[3990]

Locazione

[4000]

Lotto

[4010]

Luci e vedute

[4020]

Mafia in genere

[4030]

Magazzini generali

[4040]

Maltrattamenti in famiglia

[4050]

Malversazione

[4060]

Mancata esecuzione dolosa

[4070]

Mandato

[4080]

Manicomio

[4090]

Manomorta (imposta di)

[4100]

Marchio

[4110]

Mare

[4120]

Maternità e infanzia

[4130]

Matrimonio

[4140]

Mediazione

[4150]

Medicina legale

[4160]

Mercato

[4165]

Messa alla prova dell’imputato

[4170]

Mestieri girovaghi

[4180]

Mezzogiorno (provvedimenti)

[4190]

Militare

[4200]

Milizia volontaria sicurezza nazionale

[4210]

Millantato credito

[4220]

Minacce

[4240]

Minore civile

[4240]

Minore, infanzia e maternità

[4250]

Minore penale

[4255]

Misure cautelari personali

[4260]

Misure di prevenzione

[4270]

Misure di sicurezza

[4280]

Mobilitati civili (reati dei)

[4290]

Moneta

[4300]

Monopolio (generi di)

[4310]

Montagna

[4320]

Monte di credito su pegno

[4330]

Morte del reo

[4340]

Mutilazione

[4350]

Mutua assicuratrice

[4360]

Mutuo

[4370]

Mutuo soccorso (società di)

[4380]

Nave

[4390]

Navigazione aerea illecita

[4400]

Navigazione aerea (ordinamento)

[4410]

Navigazione marittima (ordinamento)

[4420]

Navigazione (procedimenti)

[4430]

Negoziazione delle azioni (imposta di)

[4440]

Nome

[4450]

Notaio

[4460]

Notificazione civile

[4470]

Notificazione penale

[4480]

Nullità in materia penale

[4490]

Nuova opera

[4500]

Obbligazioni in genere

[4510]

Oblazione

[4520]

Occupazione di aziende

[4530]

Occupazione del territorio nazionale

[4540]

Oltraggio

[4540]

Oltraggio

[4550]

Omicidio

[4560]

Omicidio e lesioni personali colpose

[4570]

Omissione di denunzia

[4580]

Omissione di soccorso

[4590]

Onorificenze

[4600]

Opera nazionale dei combattenti

[4610]

Opere pubbliche

[4620]

Opposizione di terzo

[4630]

Ordinamento giudiziario

[4640]

Ordinamento penitenziario

[4650]

Ordine di Malta

[4660]

Ordine pubblico (reati)

[4670]

Orfani e vedove di guerra

[4680]

Organizzazione Nazioni Unite

[4685]

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

[4690]

Oro e metalli preziosi

[4700]

Paesi in via di sviluppo (coop. tecnica con i)

[4710]

Panificazione

[4720]

Parchi nazionali

[4730]

Parentela e affinità

[4740]

Parlamento

[4750]

Parte civile

[4760]

Partigiano

[4770]

Partiti politici

[4780]

Pascolo abusivo

[4790]

Passaporto

[4800]

Patrimonio (imposte sul)

[4810]

Patrocinio e consulenza infedele

[4820]

Patrocinio gratuito

[4825]

Patrocinio a spese dello Stato

[4830]

Patronato scolastico

[4840]

Patto commissorio

[4850]

Peculato

[4860]

Pegno

[4870]

Pena

[4875]

Pena (applicazione su richiesta)

[4880]

Pensione

[4890]

Perdono giudiziale

[4900]

Perizia penale

[4910]

Permuta

[4920]

Perquisizione

[4930]

Perseguitati politici

[4940]

Persona fisica

[4950]

Persona giuridica

[4955]

Persona offesa dal reato

[4960]

Personalità dello Stato (delitti)

[4970]

Pertinenze

[4980]

Pesca

[4990]

Pesi e misure

[5000]

Petizione

[5010]

Pilotaggio

[5020]

Plagio

[5030]

Polizia giudiziaria

[5040]

Polizia mortuaria

[5050]

Porti, spiagge, fari

[5060]

Possesso

[5070]

Possesso ingiustificato di oggetti

[5080]

Posta

[5090]

Potestà dei genitori

[5110]

Prescrizione e decadenza

[5120]

Prescrizione penale

[5130]

Presidente della Repubblica

[5140]

Presunzione

[5150]

Previdenza sociale

[5160]

Prezzi

[5170]

Prigioniero di guerra

[5180]

Privilegio

[5185]

Procedimenti cautelari

[5190]

Procedimento civile

[5200]

Procedimento davanti al pretore

[5210]

Procedimento penale

[5213]

Procedimento penale davanti al giudice di pace

[5215]

Procedimento penale davanti al pretore

[5220]

Procreazione (atti contrari)

[5230]

Professioni intellettuali

[5240]

Profughi

[5250]

Promesse unilaterali

[5260]

Proprietà

[5270]

Proprietà (azioni a difesa)

[5275]

Proprietà industriale

[5280]

Prostituzione

[5290]

Protezione antiaerea

[5295]

Protezione civile

[5300]

Prova civile in genere

[5310]

Prova documentale

[5320]

Prova penale

[5330]

Prova testimoniale

[5340]

Provvedimenti di urgenza

[5350]

Pubblica sicurezza

[5360]

Pubblica sicurezza (amministrazione della)

[5370]

Pubblicazioni e spettacoli osceni

[5380]

Pubblicità (imposta di)

[5390]

Pubblico ministero civile

[5400]

Pubblico ministero penale

[5410]

Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

[5420]

Querela

[5430]

Questua e mendicità

[5440]

Quiete pubblica

[5450]

Radio e sostanze radioattive

[5460]

Radiodiffusione (imposta di)

[5470]

Radiotelevisione

[5480]

Rapina

[5490]

Rappresentanza nei contratti

[5500]

Ratto

[5510]

Re

[5520]

Reati in materia di navigazione

[5530]

Reato in genere

[5540]

Reato aberrante

[5550]

Reato commesso in Italia o all’estero

[5560]

Reato complesso

[5570]

Reato continuato

[5580]

Reato impossibile o supposto

[5590]

Reato militare

[5600]

Recidiva

[561 ]

Reddito delle persone fisiche (imposta)

[5610]

Redditi (imposte)

[562 ]

Reddito delle persone giuridiche (imposta)

[5630]

Reduci (riassunzione obbligatoria)

[5640]

Regione

[5650]

Registro (imposta)

[5660]

Religione e culti (delitti)

[5670]

Religione (libertà di)

[5680]

Rendiconto

[5690]

Rendita perpetua

[5700]

Rendita vitalizia

[5710]

Repubblica sociale italiana

[5720]

Requisizioni

[5730]

Resa e codardia

[5740]

Resistenza

[5750]

Responsabile civile

[5755]

Responsabilità amministrativa

[5760]

Responsabilità civile

[5770]

Responsabilità contabile

[5775]

Responsabilità genitoriale

[5790]

Revisione penale

[5800]

Revocatoria (azione)

[5810]

Revocazione (giudizio di)

[5820]

Riabilitazione

[5830]

Ricchezza mobile (imposta)

[5840]

Ricerca scientifica

[5850]

Ricettazione

[5855]

Riciclaggio

[5860]

Ricognizione

[5870]

Ricorsi amministrativi

[5880]

Rifiuto di indicazioni

[5890]

Rifiuto di ufficio

[5900]

Rifugiati

[5910]

Rimessione di procedimenti

[5920]

Rimorchio

[5930]

Rimozione di termini

[5940]

Rinunzia in genere

[5950]

Rinvio civile

[5960]

Rinvio penale

[5970]

Riscossione delle imposte

[5980]

Rissa

[5990]

Ritenuta d’acconto

[6000]

Ritenzione

[6010]

Rogatoria

[6020]

Sanità pubblica

[6030]

Sanitario

[6035]

Sanzioni amministrative e depenalizzazione

[6037]

Sanzioni pecuniarie civili

[6040]

Sardegna

[6050]

Schiavitù

[6060]

Sciopero

[6070]

Seduzione

[6080]

Segretario comunale

[6090]

Segreti (reati)

[6100]

Sentenza civile

[6110]

Sentenza penale

[6120]

Sentenza straniera penale

[6130]

Separazione di coniugi

[6140]

Sepolcro

[6150]

Sequestro conservativo

[6155]

Sequestro penale

[6160]

Sequestro di persona

[6180]

Servitù

[6190]

Servitù pubbliche

[6200]

Servitù e zone militari

[6210]

Servizi municipalizzati

[6220]

Sfratto

[6230]

Sicilia

[6240]

Simulazione civile

[6250]

Simulazione di reato

[6260]

Sindacati

[6270]

Società

[6275]

Società (procedimenti)

[6280]

Società (imposta)

[6290]

Sociologia

[6300]

Solve et repete

[6310]

Somministrazione

[6320]

Somministrazione a minori

[6325]

Sordo

[6330]

Sordomuto

[6335]

Sorveglianza (magistratura di)

[6340]

Sospensione condizionale della pena

[6350]

Sottrazione cose pignorate

[6360]

Sottrazione minorenni

[6365]

Sovraindebitamento

[6370]

Spazio aereo

[6380]

Spedalità (spese di)

[6390]

Spedizione

[6395]

Spese di culto

[6397]

Spese di giustizia

[6400]

Spese giudiziali civili

[6410]

Spese giudiziali penali

[6420]

Spettacoli (vigilanza)

[6430]

Spettacoli (imposta)

[6440]

Spionaggio

[6450]

Sport

[6460]

Stampa ed editoria

[6470]

Statistica

[6480]

Stato

[6490]

Stato civile

[6500]

Stato di famiglia

[6510]

Stato di incapacità

[6520]

Storia del diritto

[6530]

Strade

[6540]

Straniero

[6550]

Stupefacenti

[6555]

Subfornitura

[6560]

Subornazione di testimoni

[6570]

Successione ereditaria

[6580]

Successioni (imposta)

[6590]

Suicidio

[6600]

Superficie

[6610]

Surrogatoria

[662 ]

Teatro

[6620]

Tabacco

[6630]

Telefono

[6640]

Tentativo

[6650]

Termini processuali civili

[6660]

Termini processuali penali

[6670]

Terre incolte

[6680]

Terreni (imposta)

[6685]

Terrorismo in genere e terrorismo internazionale

[6690]

Testimoni in materia penale

[6700]

Tiro a segno

[6710]

Titoli di credito

[6720]

Tradimento

[6730]

Transazione

[6735]

Transazioni finanziarie

[6740]

Trascrizione

[6745]

Trasporti e autoservizi

[6750]

Trasporto (contratto di)

[6760]

Trasporto marittimo

[6770]

Tratturi e trazzere

[6780]

Trentino-Alto Adige

[6790]

Tribunale militare

[6800]

Tribunale minorenni

[6810]

Tribunale speciale Stato

[6820]

Tributi in genere

[6830]

Tributi locali

[6840]

Trieste

[6850]

Truffa

[6855]

Trust

[6860]

Turbata libertà

[6870]

Turbativa violenta

[6880]

Turismo

[6890]

Tutela e curatela

[6900]

Ubriachezza

[6905]

Udienza preliminare

[6910]

Ufficiale giudiziario

[6915]

Unione europea e Consiglio d’Europa

[6920]

Usi civici

[6930]

Usucapione

[6940]

Usufrutto

[6950]

Usura

[6960]

Usurpazione di funzioni

[6970]

Valle d’Aosta

[6980]

Valore aggiunto (imposta)

[6985]

Valori mobiliari

[6990]

Vendita

[7000]

Vendita di stampati

[7010]

Venezia (salvaguardia di)

[7020]

Vigili del fuoco

[7030]

Vilipendio

[7040]

Violazione di domicilio

[7050]

Violazione di doveri

[7060]

Violazione di sigilli

[7065]

Violenza

[7070]

Violenza carnale

[7080]

Violenza privata

[7085]

Violenza sessuale

[7090]

Vittime del dovere

[7095]

Volontariato

[7100]

Zolfo

[7110]

Zootecnia

[7120]

Zuccheri

30. In caso di problemi
Rivolgersi a Foro Italiano s.r.l., via Pietro Cossa 41, 00193 Roma, 06 3242027, 06 3222992; email:
info@ilforoitaliano.it

