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Giurisprudenza – Normativa – Codici Commentati - Dottrina 
 
 
 

La Banca Dati “Pluris”, realizzata dall’editore 
Wolters Kluwer, e sottoscritta dal Dipartimen-
to di Scienze Giuridiche (DSG), oltre ai Pe-
riodici di settore, mette a disposizione dei frui-
tori una serie di risorse molto rilevanti: Giuri-
sprudenza, Normativa, Codici Commentati, 
Dottrina. 
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progetto grafico e verifica dei contenuti  

a cura del Dott. Leonardo Sacco – Direttore dell’Area di Diritto Pubblico 
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GIURISPRUDENZA 

Repertorio (Ricerca per Full Text, estremi, classificazione, riferimenti normativi, rivista, CED Cassazione) 
Corte costituzionale (Ricerca per Full Text, anni, estremi, classificazione, riferimenti normativi) 

Cassazione civile (Ricerca per Full Text, anni, estremi, classificazione, riferimenti normativi) 
Cassazione penale (Ricerca per Full Text, anni, estremi, classificazione, riferimenti normativi) 

Giurisprudenza amministrativa (Ricerca per Full Text, anni, estremi, classificazione, riferimenti normativi) 
Giurisprudenza di Merito (Ricerca per Full Text, anni, estremi, classificazione, riferimenti normativi) 

Giurisprudenza dell’Unione Europea (Ricerca per Full Text, anni, estremi, classificazione, riferimenti normativi) 
 

NORMATIVA 
Legislazione nazionale (Ricerca per Full Text, anni provvedimenti, estremi, classificazione, Gazzetta Ufficiale) 

Codici (Ricerca per Codice, articolo, estensione) 
Legislazione regionale (Ricerca per Full Text, anni provvedimenti, estremi, classificazione, Bollettino Ufficiale) 

Legislazione Comunitaria (Ricerca per Full Text, anni provvedimenti, estremi, classificazione, Gazzetta Ufficiale) 
Prassi (Ricerca per Full Text, anni documenti, organi emananti, Gazzetta Ufficiale) 

 
CODICI COMMENTATI 

Codice civile commentato (Ricerca per Full Text, articoli, indici, riferimenti normativi e giurisprudenziali) 
Codice di Procedura civile commentato (Ricerca per Full Text, articoli, indici, riferimenti normativi e giurisprudenziali) 

Codice penale commentato (Ricerca per Full Text, articoli, indici, riferimenti normativi e giurisprudenziali) 
Codice del Lavoro commentato e CCNL (Ricerca per Full Text; in: Tutti, Commentario, CCNL, orientamenti giurisprudenziali) 

Codice delle società commentato (Ricerca per Full Text, articoli, indici, riferimenti normativi e giurisprudenziali) 
Codice del fallimento commentato (Ricerca per Full Text, estremi, indici, riferimenti normativi e giurisprudenziali) 

Codice della famiglia e dei minori commentato (Ricerca per Full Text, estremi, indici, riferimenti normativi e giurisprudenziali) 
Codice della responsabilità civile commentato (Ricerca per Full Text, estremi, indici, riferimenti normativi e giurisprudenziali) 

 
DOTTRINA 

Giurisprudenza italiana (Archivio completo, a partire dal 1990) 
Note a Sentenza (Archivio a partire dall’anno 2000) 

Digesto IV Edizione (Civile, Commerciale, Penale e Pubblico) 


