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DeJure è il sistema d’informazione giuridica online completo, personalizzabile e sempre aggiornato, che 

consente una ricerca intelligente e mirata, affiancando il professionista passo dopo passo nella selezione 

rapida e accurata delle informazioni rilevanti per l’elaborazione della tua strategia. Con DeJure l’informazione 

giuridica al servizio del professionista che avrà a sua disposizione un collaboratore esperto che gli fornisce 

l’accesso a milioni di documenti affiancandolo passo dopo passo nell’individuazione di quelli pertinenti al caso 

in esame. 

 

ARCHIVI 

Massime 

Una vastissima raccolta di Massime tratte dalle più importanti decisioni pronunciate, dal 1979 a oggi. Sono 

comprese sia le massime ufficiali che numerose altre massime, selezionate dalle principali riviste giuridiche o 

redatte a cura della redazione, corredate dall'indicazione dei riferimenti normativi alla legislazione vigente e 

da un dettagliato schema di classificazione. 

Le massime, sono poi arricchite da Titoli ma soprattutto da Note di commento – redazionali o tratte dalle 

autorevoli fonti Giuffrè - arricchiscono le massime per aiutare nella comprensione del contenuto, con 

riferimento ai vari gradi del giudicato e agli orientamenti giurisprudenziali (ad esempio precedenti conformi o 

difformi). 

Più di un milione e mezzo di massime che coprono oltre 40 anni di giurisprudenza di legittimità e di merito  

Sentenze Amministrative 

Ampia raccolta di sentenze - in testo integrale - pronunciate dai TAR e dal Consiglio di Stato dal 1998, dalla 

Corte dei Conti dal 2001 e dal Cons. Giust. Amm. della Regione Sicilia dal 2005. Dal 2006 ad oggi sono presenti 

tutte le sentenze del Consiglio di Stato e del Cons. Giust. Amm. della Regione Sicilia. 

Sentenze Cassazione Civile 

Ampia selezione di sentenze – in testo integrale – pronunciate dalla Corte Suprema in materia civile dal 1986 

al 2005. Dal 2006 ad oggi sono presenti tutte le pronunce della Suprema Corte. 
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Sentenze Cassazione Penale 

Ampia selezione di sentenze – in testo integrale – pronunciate dalla Corte Suprema in materia penale dal 1995 

al 2005. Dal 2006 ad oggi sono presenti tutte le pronunce della Suprema Corte ad eccezione di quelle della sez. 

VII di inammissibilità. 

 

Sentenze CE e CEDU 

Raccolta delle sentenze, in testo integrale in lingua italiana, pronunciate dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale 

di I Grado delle Comunità Europee , a partire dal 1989. E’ presente anche una selezione di sentenze della Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo, a partire dal 1960, molte delle quali inedite in lingua italiana. 

Sentenze Corte Costituzionale 

Tutte le sentenze in testo integrale corredate dall’atto introduttivo del giudizio e le ordinanze pronunciate 

dalla Consulta dal 1956 a oggi. 

Giurisprudenza commentata 

Le sentenze commentate tratte dai Portali GFL. In una sola schermata la massima del provvedimento arricchita 

dal commento d’autore. 

Codici 

Codice Civile e Penale, Codice di Procedura Civile e Penale, Codici penali militari, Codice della navigazione e 

relativi regolamenti, Costituzione della Repubblica in testo vigente. Tutti con preleggi, disposizioni di 

attuazione e regolamenti. I codici sono arricchiti da interventi redazionali, note, indicazioni di competenza, 

procedibilità e misure cautelari applicabili, richiami ad altri articoli di codici. 

Legislazione Europea  

Raccolta dei provvedimenti emanati dall’Unione Europea dal 1952 a oggi. Un panorama completo sul diritto 

dell’Unione Europea coordinato e razionalizzato in base alla vasta produzione legislativa e giurisprudenziale 

comunitaria. I testi legislativi sono riportati integralmente nel loro testo vigente. Link - predisposti 

redazionalmente – a norme anteriori e successive per ricostruire l’ambito logico e un quadro esaustivo di tutta 

la normativa mutata nel tempo. Nell’epigrafe delle Direttive è indicato se la stessa è stata recepita 

dall’ordinamento italiano, riportando il link diretto alla norma di attuazione. 

Legislazione Nazionale 

Raccolta legislativa di provvedimenti dello Stato Italiano dal 1945 ad oggi, più un’ampia selezione di norme 

anteriori ancora in vigore risalenti fino al 1861. I testi legislativi sono riportati: nel loro testo in versione 

“originale”, così come pubblicata in G.U.; nel testo vigente a cura della redazione. Inoltre è presente una vasta 
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selezione di provvedimenti in versione “previgente” che riporta tutte le versioni degli articoli ad una data 

precisa, consultabili attraverso una “linea del tempo” posta in testa all'articolo. 

Legislazione Regionale 

Raccolta di provvedimenti normativi di tutte le regioni italiane e delle province autonome di Trento e Bolzano, 

dalla loro costituzione a oggi. Tutte le norme sono in testo vigente e incorporano le modifiche e le abrogazioni 

introdotte nel tempo dai successivi provvedimenti. Link ipertestuali consentono di passare direttamente al 

testo di altri provvedimenti. 

Prassi 

Raccolta di Circolari, Note, Risoluzioni e di tutte le più significative tipologie di documenti emanati a partire 

dal 1998 da Enti, Ministeri, Autorità, ecc. che forniscono l’interpretazione della norma al fine della corretta 

applicazione. I provvedimenti sono coordinati con la normativa correlata. 

Note a sentenza 

Vasta raccolta di importanti articoli di approfondimento sulle pronunce giurisprudenziali più rilevanti, tratte 

dalle fonti Giuffrè dal 1995 a oggi. Per ogni nota sono riportati i riferimenti giurisprudenziali di cui si commenta 

il testo e l’indicazione della rivista e dell’autore. Dalla nota è possibile risalire a tutte le massime correlate alla 

sentenza lì commentata. Per le note a sentenza più recenti è prevista la possibilità di visualizzare il contributo 

PDF originale della rivista da cui è stata tratta 

Dottrina 

Raccolta di migliaia di articoli e commenti d’autore tratti dalle fonti Giuffrè dal 1995 a oggi. Ogni dottrina 

riporta i riferimenti normativi verso la legge o l’articolo di codice oggetto di commento. Per le note a sentenza 

più recenti è prevista la possibilità di visualizzare il contributo PDF originale della rivista da cui è stata tratta 

Formulari 

Oltre 5.000 formule di tipo processuale e di tipo extragiudiziario che costituiscono un aiuto competente e 

qualificato nella redazione di atti e documenti nell'ambito del diritto civile, penale e amministrativo. Le 

formule vengono aggiornate, modificate e integrate a seguito di variazioni di natura normativa o 

giurisprudenziale, per un corretto e più rapido espletamento della professione legale 

• adozione 

• amministrazione di sostegno 

• appalto 

• condominio 

• contratti commerciali 

• diritto agrario 

• esecuzione civile 

• esecuzione penale 

• famiglia 
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• giudice di pace penale 

• giurisdizione volontaria 

• immobili 

• indagini penali 

• procedimento di cognizione 

• procedimento d'ingiunzione 

• procedimento cautelare 

• procedure concorsuali 

• processo penale 

• processo societario 

• richiesta pagamenti 

• risoluzione alternativa delle controversie 

• successioni 

• tributario 

Tutte le formule vengono aggiornate, modificate e integrate quando è necessario a seguito di variazioni di 

natura procedurale per un corretto e più rapido espletamento della professione legale.  

(NB nella versione estesa per notai le formule sono oltre 10.000 in quanto ricomprendo anche le 5.000 formule 

dell’opera Formulario Notarile di Gaetano Petrelli) 

Arricchiscono la banca dati dei moduli aggiuntivi a richiesta non ricompresi nella versione base 

Orientamento locale  

Le sentenze integrali di Corte di Appello e Tribunale dei fori italiani tratte dall’archivio Polisweb. 

Materie 

Banche dati settoriali con documenti esclusivi per gli specialisti del settore. Si tratta di documenti specifici non 

ricompresi nella versione Top Maior. 

Notaio 

Notaio è il sistema d’informazione giuridica online studiato per offrire una soluzione unica alle esigenze di 

ricerca, aggiornamento e approfondimento di chi esercita la professione notarile. Un ambiente web che offre 

tutte le risposte alle problematiche operative dei Notai: archivi documentali completi di Giurisprudenza, 

Legislazione e Dottrina integrati con le prestigiose riviste Giurisprudenza Commerciale, Rivista del Notariato, 

Rivista delle Società e con i Volumi del Formulario Notarile Commentato di Gaetano Petrelli. 

Proprietà Intellettuale 

Proprietà Intellettuale è il sistema d’informazione giuridica online che offre una selezione completa ed 

accurata di tutti i contenuti e gli strumenti indispensabili per chi si occupa di diritto industriale, concorrenza, 

proprietà intellettuale e diritto d’autore. Un unico ambiente online integrato con le prestigiose riviste Le 
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sezioni specializzate italiane della Proprietà industriale e intellettuale , AIDA. Annali italiani del diritto d’autore, 

Rivista di diritto industriale, Il Diritto d’Autore e Giurisprudenza commerciale ed i contenuti dei Volumi 

Concorrenza e mercato diretto da Gustavo Ghidini e Le Fonti del Diritto Italiano – Codice civile – artt. 2575 – 

2583 e artt. 2584 – 2593 a cura di Pietro Rescigno 

Publica 

Publica è il sistema d’informazione giuridica online che offre una selezione completa ed accurata di tutti i 

contenuti e gli strumenti indispensabili per l’amministrativista. Con questa estensione sono presenti, rispetto 

alla versione standard di Dejure, altre 400.000 sentenze aggiuntive dei TAR non massimate. 

Codici Commentati 

Gli articoli dei codici commentati e aggiornati da uno staff autorale di rilevo e completi di link alla 

giurisprudenza e normativa richiamata (vedi descrizione dettagliata infra). 

Formulari Commentati 

Ampia raccolta di formule con note operative, inquadramento e commento a cura di un comitato autorale. Le 

formule sono completate con link alla giurisprudenza e alla normativa richiamata (vedi descrizione dettagliata 

infra). 

 

HOME PAGE 
 

Nella pagina principale di Dejure è possibile avere informazioni personalizzate e aggiornate quotidianamente 

sulle materie di proprio interesse sui seguenti argomenti: 

 

• Amministrativo 

• Danno e responsabilità 

• Famiglia 

• Immobili e condominio 

• Procedura civile 

• Società e Fallimento 

• Internazionale 

• Fisco e tributi 

• Lavoro e previdenza 

• Penale 

• Professioni 
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STRUMENTI DI CALCOLO 
 

Calcolo Interessi Tasso Fisso 

questo strumento permette di eseguire un calcolo di interessi su di un'unica somma capitale tra due date fisse, 

consentendo all'utente di inserire un tasso convenzionale a sua scelta. E' inoltre possibile effettuare la 

capitalizzazione degli interessi con decorrenza trimestrale, semestrale oppure annuale. 

 

Calcolo Interessi Legali 

questo strumento permette di calcolare gli interessi legali su di un'unica somma capitale tra due date fisse. E' 

inoltre possibile effettuare la capitalizzazione degli interessi con decorrenza trimestrale, semestrale oppure 

annuale. 

 

Calcolo Interessi Moratori 
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questo strumento permette di calcolare gli interessi moratori, secondo quanto disposto dal D.lg. n. 231/02, 

con la possibilità di incrementare il tasso di riferimento di 2 punti percentuali per il calcolo degli interessi nel 

caso di contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili. 

 

Calcolo Rivalutazione 

questo strumento consente di rivalutare o devalutare una somma fra due date fisse. L'indice di riferimento è 

il F.O.I (indice del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati), elaborato mensilmente dall'Istat. 

 

Calcolo Rivalutazione importi mensili 

questo strumento consente di calcolare la rivalutazione (con cadenza annuale o mensile) e gli interessi legali 

su importi dovuti e non pagati aventi scadenze mensili. Nel calcolo della rivalutazione annuale dell'importo 

dovuto viene calcolata la rivalutazione di anno in anno. Nel calcolo della rivalutazione mensile dell'importo 

dovuto e non riscosso viene presa in considerazione la rivalutazione mensile dell'intero intervallo di tempo. 

 

METODOLOGIA DI RICERCA 
 

Sarà possibile effettuare ricerche in modalità: 

• full-text (testo libero) avvalendosi di operatori logici e booleani 

• per estremi 

• parole chiave 

È possibile effettuare ricerche a testo libero (full-text) digitando uno o più termini nel riquadro di ricerca. È 

evidente che quanto più la domanda sarà precisa e completa tanto più il risultato della ricerca risulterà 

puntuale. 

Il sistema suggerisce in base ai termini digitati le ricerche più frequenti (cosiddetto completamento 

automatico) 

 

Per rendere più specifica la domanda potranno essere utilizzati gli operatori logici o booleani, che consentono 

di ampliare o restringere l'interrogazione stabilendo relazioni logiche tra più termini, orientando così la ricerca 

in modo più corretto. In particolare: 

 

Operatori logici, di prossimità e wildcards 

 

AND (significato: e, anche, +) 

La ricerca con l’operatore logico AND è quella impostata di default quando si digitano più parole senza 

specificare alcun operatore. 

La stringa di ricerca, composta da due o più termini, congiunti da AND o semplicemente da uno spazio, 

seleziona tutti i documenti che contengono al loro interno tutte le parole digitate, in qualsiasi ordine e in 

qualsiasi parte del documento esse si trovino. 

Esempio: rapina AND mano AND armata 
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oppure rapina mano armata (il sistema ricercherà tutti i documenti che contengono le parole “rapina”, 

“mano” e “armata”) 

 

OR (significato: o, oppure, =) 

Quando tra due o più termini di ricerca è presente l'operatore logico OR, vengono selezionati tutti i 

documenti che riportano almeno una delle parole digitate. 

Si consiglia di utilizzare OR quando i termini da ricercare siano sinonimi o esprimano concetti similari. 

Esempio: peculato OR malversazione (il sistema ricercherà tutti i documenti che contengono la parola 

“peculato” o la parola “malversazione”) 

 

NOT (significato: non, -) 

Quando, invece, tra i termini sia presente l'operatore logico NOT, vengono selezionati tutti i documenti che 

contengono solo la prima parola digitata ma non la seconda. 

Esempio: assemblea NOT straordinaria (vengono ricercati tutti i documenti riguardanti l'assemblea, fatta 

eccezione per quelli relativi all'assemblea straordinaria) 

 

THEN (significato: dopo, poi, entro n termini) 

Quando i termini di ricerca sono uniti dall'operatore di prossimità THEN, vengono selezionati tutti i 

documenti contenenti la prima parola seguita dalla seconda entro cinque parole. 

E’ altresì possibile indicare e assegnare a n un valore numerico, in questo caso la ricerca viene limitata 

all'arco di parole indicato da n. 

Esempio: incaricato THEN3 servizio (vengono ricercati tutti i documenti in cui la parola “servizio” compare 

entro i 3 termini successivi ad “incaricato”, come ad esempio l'espressione "incaricato di pubblico servizio") 

 

NEAR (significato: vicino, entro n termini) 

Si differenzia dalla precedente in quanto non rispetta la sequenza in cui le parole compaiono 

nell'espressione di ricerca. Vengono trovati i documenti che contengono le parole ricercate solo se vicine tra 

loro, indipendentemente dall'ordine in cui sono state digitate. 

Esempio: tacita NEAR accettazione (vengono ricercati tutti i documenti che contengono la parola 

"accettazione" prima o dopo il termine "tacita", ma comunque entro un arco di tre parole) 

 

ADJ (significato: adiacente, contiguo)  

Quando i termini di ricerca sono congiunti dall'operatore di prossimità ADJ, vengono selezionati tutti i 

documenti che contengono le parole ricercate solo se adiacenti tra loro, indipendentemente dal loro ordine 

di successione nel testo. 

Si fa presente che le congiunzioni, gli articoli, i pronomi, le varie particelle grammaticali presenti tra i termini 

ricercati sono ignorati, a meno che non siano presenti nel glossario. 
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Esempio: pubblico ADJ impiego (vengono ricercati tutti i documenti che contengono le parole “pubblico 

impiego” o “impiego pubblico” solo se adiacenti.) 

 

“FRASE ESATTA” 

Quando, nel campo di ricerca testuale, viene imputata una frase racchiusa da doppi apici, sarà possibile 

ricercare tutti i documenti che contengono quella frase esatta, così com’è stata digitata, comprensiva di articoli 

e preposizioni. 

Esempio: "cessazione degli effetti civili del matrimonio" (vengono ricercati tutti i documenti che contengono 

la frase "cessazione degli effetti civili del matrimonio" secondo l’ordine in cui le parole sono state digitate.) 

E’ poi possibile ampliare la ricerca a testo libero utilizzando i caratteri * e ? che consentono di effettuare, con 

un'unica interrogazione, numerose operazioni altrimenti possibili solo con l'operatore OR. 

 

Asterisco (*) 

L'asterisco integra la radice di una parola con più caratteri aggiuntivi. Quindi, per ricercare nella banca dati 

tutti i documenti che contengono termini con radice comune, è sufficiente digitare, sulla riga dei comandi, la 

radice della parola da ricercare seguita dall'asterisco. 

Esempio: istig* (vengono in tal modo trovati tutti i documenti che contengono almeno uno dei termini quali 

istigato, istigazione, istigative, ecc..) 

 

Punto interrogativo (?) 

Il punto interrogativo sostituisce un solo carattere. Sarà così possibile ricercare un termine nelle sue diverse 

forme, ossia al singolare, plurale, maschile e femminile. 

Esempio: ordin? (vengono ricercati tutti i documenti che contengono almeno uno dei termini "ordina", 

"ordini", "ordino", "ordine".) 

 

PAROLE CHIAVE e TESAURO 

Le principali leggi sono individuabili anche con il nome di uso comune (c.d. “volgare”) della stessa 

(es Fornero, antiriciclaggio, Sabatini, ecc). 

Nelle massime anche la classificazione giuridica funge da tesauro e quindi sarà possibile trovare la massima 

anche con parole che non sono presenti nel testo ma nella relativa catalogazione giuridica (es: abigeato viene 

trovato anche se nel testo della massima è presente dolo “furto di animale”) 

 

RICERCA PER ESTREMI 

Questa modalità di ricerca può essere utilizzata quando si conoscano in tutto o in parte gli estremi di una 

sentenza o di testo legislativo. 

I campi da compilare sono ovviamente dinamici e diversi a seconda dela tipologia di archivio selezionato 

Nella Giurisprudenza (massime e sentenze) sono sostanzialmente presenti i seguenti campi di ricerca: 

- Autorità 
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- Data (anche parziale) 

- Sezione 

- Numero 

- Regione (per TAR, CTR, ecc.) 

- Città 

- Riferimenti normativi a codici o leggi 

- Fonte 

- Classificazione 

 

Nella Legislazione 

- Tipo atto 

- Data (anche parziale, es solo anno) 

- Numero 

- Articolo 

- Sottonumerazione (-bis, -ter, ecc) 

- Allegato 

- Regione o provincia (per la normativa regionale) 

- Organo emanante (per la prassi) 

- Classificazione 
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FILTRI DI RICERCA 

Sulle ricerche a testo libero o per estremi è possibile impostare filtri per Ricerca per periodo di anni (da data a 

data) che consente di limitare l’intervallo temporale ambito della ricerca con conseguente riduzione del 

numero dei documenti nella lista dei risultati 

Sulle ricerche a testo libero sono altresì disponibili dei filtri post ricerca per restringere i risultati ottenuti 

Tali filtri sono dinamici e variano a seconda dell’archivio selezionato o delle opzioni selezionate 

Ad esempio nell’archivio di giurisprudenza sono disponibili filtri per   

- Pertinenza 

- Argomento 

- Autorità 

- Luogo 

- Data 

 

A cui si aggiungono nelle sentenze i filtri per  

- Massimate 

- Massimate e Annotate 

 

I filtri sono dinamici e consentono di sapere in anteprima in numero di risultati a seconda delle opzioni 

preimpostate 

E’ infine possibile ordinare i risultati per ordine cronologico o per rilevanza 

 

 



 

  

12 

Nella lista dei risultati è possibile avere una panoramica completa sui contenuti dei documenti trovato 

Ad esempio sulle Massime oltre agli estremi identificativi della pronuncia è viene visualizzato il titolo, la 

materia di appartenenza oltre ad una preview del documento 

Il documento visualizzato ha poi tutte le informazioni e correlazioni verso gli altri archivi della banca dati. 

A mero titolo di esempio la massima qui sotto visualizzata ha correlazioni verso: 

• la relativa sentenza per esteso 

• le leggi o articoli di codice citati 

• la nota di commento 

• Altre massime con la stessa classificazione di dettaglio 

• I libri in materia 

 

Nell’archivio di Legislazione è possibile vedere la cronologia dei testi previgente (e cercare la vigenza ad una 

determinata data), l’indice del provvedimento, il testo completo e le correlazioni alla giurisprudenza e ad 

altri documenti 
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Tutta la documentazione presente in Dejure è catalogata redazionalmente con un dettagliatissimo e capillare 

schema classificatorio con oltre 10mila voci e sottovoci.   

Ciò consente non solo di ricercare l’esatto argomento ma anche, una volta individuato un documento di 

proprio interesse, come ad esempio una massima, di trovare con un solo clic tutte le altre massime simili con 

la stessa classificazione. Nella lista dei risultati la materia del docuemento viene esposta e riassunta con uno 

schema semplificato in 150 argomenti raggruppati in 12 materie 

• Amministrativo 

• Obbligazioni e  Contratti 

• Società  e Fallimento 

• Danno e responsabilità 

• Internazionale 

• Famiglia 

• Fisco e tributi 

• Immobili e Condominio 

• Lavoro e previdenza 

• Penale 

• Procedura civile 

• Professioni 

 

Esempio 

   


