
ItalgiureWeb
La ricerca negli archivi del CED 

della Corte di Cassazione



Il CED della Corte di Cassazione

Il CED - Centro elettronico di documentazione della Corte
di cassazione (CED) svolge un servizio pubblico di
Informatica Giuridica e Giudiziaria per diffondere la
conoscenza della normativa, della giurisprudenza e della
dottrina giuridica (Art. 1 del DPR. 195 del 2004).

L’area Informatica Giuridica del CED si occupa del
trattamento, della ricerca e della diffusione del dato
giuridico globale, in sede nazionale ed internazionale,
attraverso la formazione e lo sviluppo della banca dati
“Italgiure” (D.P.R. n. 322/1981 e D.M. 7.2.2006).



Il sistema ItalgiureWeb

ItalgiureWeb è uno strumento di ricerca giuridica
professionale destinato a tutti i magistrati italiani, agli
avvocati e agli studiosi di diritto, contenente:

- massime, sentenze e relazioni civili e penali della
Cassazione

- massime e sentenze della Corte Costituzionale, della
Corte dei Conti, del Consiglio di Stato,

- schede bibliografiche di dottrina giuridica
- sentenze della Corte di Strasburgo e della Corte di

Lussemburgo
- leggi statali, regionali ed europee.



Il sistema ItalgiureWeb

ItalgiureWeb è accessibile 
tramite il link www.italgiure.giustizia.it

oppure tramite il sito della 
corte di cassazione 
www.cortedicassazione.it

http://www.italgiure.giustizia.it/
http://www.cortedicassazione.it/


Il sistema ItalgiureWeb

La homepage contiene i collegamenti ipertestuali agli archivi nonché un 
menù di funzionalità varie

Browser attualmente supportati:
- Internet Explorer ver. 8.0 e succ. 
- Google Chrome ver. 12.0 e succ. 
- Firefox Mozilla ver 8.0 e succ. 
- Safari ver 5.0 e succ.



Il sistema ItalgiureWeb

Il servizio è rivolto ad una utenza professionale suddivisa in:

• utenza ad accesso gratuito: giudici costituzionali, giudici ordinari,
amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello
Stato, giudici tributari, onorari e di pace, procuratori onorari e
dipendenti delle amministrazioni centrali dello Stato. I tirocinanti
hanno un profilo di accesso come i magistrati ma solo per 18 mesi
(periodo del tirocinio)

• utenza ad accesso a pagamento: amministrazioni periferiche
(regioni, province, comuni), aziende di stato, università, avvocati,
case editrici, privati cittadini.



Il sistema ItalgiureWeb

I numeri di Italgiure:
• 55 mila utenti attivi, in prevalenza giudici
• Circa 6 milioni di ricerche al mese
• Più di 4 milioni di documenti suddivisi nei seguenti archivi:

- Giurisprudenza
- Normativa
- Dottrina giuridica.

Il servizio è particolarmente utilizzato dalla magistratura ordinaria e da quella
onoraria italiana con l’85% delle ricerche effettuate.

Inoltre, è possibile consultare le sentenze degli ultimi 5 anni attraverso il
servizio SentenzeWeb (raggiungibile dal sito della www.cortedicassazione.it o
dal link www.italgiure.giustizia.it/sncass).
L’accesso è gratuito ed aperto al cittadino.

http://www.cortedicassazione.it/
http://www.italgiure.giustizia.it/sncass


Ricerche in ItalgiureWeb

Le ricerche sugli archivi possono essere effettuate attraverso schede
contenenti i canali di ricerca.

Help online

canali

Legame tra canali

Linguette schede

Scheda



Ricerche in ItalgiureWeb

Le schede di ricerca:
1.“Ricerca sintetica”, contenente i canali di ricerca più utilizzati (testo, riferimenti
normativi, anno e numero provvedimento, numero massima, ecc.)

2.“Parole e Classificazione”, contenente i canali di ricerca per parole e per schema
di classificazione

3.“Riferimenti Normativi”, contenente i canali tramite i quali è possibile
specificare gli estremi della norma a cui il documento ricercato fa riferimento

4. “Riferimenti Giurisprudenziali”, contenente i canali per la ricerca di documenti
conformi, difformi o utili per un confronto

5.“Estremi e Parti”, per effettuare la ricerca tramite gli estremi e le parti del
procedimento (relatore, estensore, ricorrente, presidente, sezione ecc.).



Ricerche in ItalgiureWeb

La ricerca può essere effettuata inserendo:

• un dato in un solo canale
• più dati nello stesso canale utilizzando gli operatori logici

AND,OR,NOT
• uno o più dati in uno o più canali

La maggior parte delle ricerche si effettuano tramite la scheda
sintetica ma le altre sono simili e comuni a tutti gli archivi



Ricerche in ItalgiureWeb

Barra dei pulsanti della scheda

Operatori Logici AND,XOR,NOT

Consente di eseguire 
la ricerca su tutto  
l'archivio 
indipendentemente 
dal ramo di ricerca 
evidenziato

Consente di selezionare 
più archivi da utilizzare 
contemporaneamente o 
di proiettare la ricerca 
corrente su ulteriori 
archivi

Consente 
di eseguire 
una ricerca 
sul  ramo 
corrente 
dell’albero 

Consente di salvare i 
risultati di una ricerca. 
A fine connessione i 
dati andranno persi

Consente di 
cancellare un 
ramo di ricerca ed 
eventuali 
sottorami

Consente di 
cancellare il 
contenuto di tutti i 
campi della scheda 
attiva 

Riporta i consumi 
dell’utente a 
pagamento

Help 
online



Ricerche in ItalgiureWeb

Albero dei risultati

Le ricerche effettuate da 
un utente sono 
rappresentate da una 
struttura gerarchica ad 
albero che conserva tutti i 
risultati delle ricerche 
effettuate chiamate rami e 
sottorami

Ogni ramo di ricerca è identificato da una lettera e riporta una sintesi della
ricerca effettuata e il numero dei documenti ottenuti



Ricerche in ItalgiureWeb

Finestra dei titoli

Cliccando su un ramo di ricerca è possibile visualizzare una sintesi dei 
documenti ottenuti dalla ricerca e visualizzati in ordine cronologico



Ricerche in ItalgiureWeb

Barra dei pulsanti finestra dei titoli

pulsanti per lo 
spostamento fra le 
pagine dei titoli: prima, 
precedente, successiva, 
ultima

Seleziona/deseleziona 
tutti i documenti della 
pagina corrente

Consente di visualizzare le funzionalità di stampa (se non viene 
selezionato nessun documento, il comando verrà eseguito su 
tutti i documenti):

• Anteprima di stampa solo sui titoli dei documenti (copia/incolla 
testo non formattato), non più di 350 documenti

• Stampa intero contenuto del documento, non più di 350 
documenti

• Stampa PDF (simula una stampa consentendo all’utente di 
stampare il documento in PDF sul proprio PC)

Consente di 
accantonare 
temporaneamente 
documenti 
selezionati da più 
archivi

Consente di modificare 
l’ordinare dei documenti 
e realizzare viste dei titoli 
personalizzate

Consente di cercare 
in Dottrina la 
citazione dei 
documenti 
selezionati

Consente 
di tornare 
alla pagina 
di ricerca

Consente di 
rimuovere i doc 
selezionati 
dall’insieme 
corrente



Ricerche in ItalgiureWeb

Visualizzazione dei documenti

Cliccando su un documento di interesse viene mostrato il dettaglio
contenente i link alla sentenza, ai riferimenti normativi, alle massime
precedenti, alle note di giurisprudenza e alle relazioni del massimario



Ricerche in ItalgiureWeb

Modalità di ricerca su ItalgiureWeb
1. Ricerca per parole

a) Lemmi, identità, concetti, apici, distanza tra parole, mascheramento e troncamento
b) Scelta appropriata dell’uso delle parole della ricerca

2. Ricerca per riferimenti giurisprudenziali
a) Ricerca della massima collegata ad una sentenza
b) Massime conformi e massime difformi e catena dei rinvii giurisprudenziali

3. Ricerca per riferimenti normativi
a) Utilizzo del linguaggio naturale

4. Ricerca per estremi e parti
Funzioni di aiuto al ricercatore

1. Ricerca multiarchivio
2. Distribuzione documentale e analisi spettrale
3. Navigazione tra gli archivi a partire da un documento e allarmi
4. Raccolte

Utilizzo degli operatori logici
1. Combinazione di termini all’interno dei campi o tra i campi
2. Combinazione di ricerche



Ricerche in ItalgiureWeb - Approfondimenti

Dettaglio Operatori Booleani



Ricerche in ItalgiureWeb - Approfondimenti

Dettaglio Operatori Booleani


