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Il Repertorio di giurisprudenza 

La nuova opera che raccoglie le nuove massime di legittimità e di merito sia pubblicate 
sulle principali riviste giuridiche specializzate, sia inedite provenienti da fonti dirette. 

Nasce Lex24&Repertorio24, il nuovo sistema integrato di informazione professiona-

le: completezza, ricchezza ed integrazione tra giurisprudenza, normativa e tutti gli articoli 
delle riviste professionali de Il Sole 24 ORE. 
La nuova raccolta di giurisprudenza si compone di massime recenti ed aggiornate a partire 
dal 2000 di tutte le autorità giudicanti (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, Consiglio 
di Stato, Corte di Giustizia della Comunità Europea, TAR, Corte dei Conti, Commissioni Tri-
butarie, Corti di merito etc….); ogni singola massima, corredata dei propri estremi, della 
propria fonte di pubblicazione con indicazione dell’eventuale nota di commento, è collegata 
ed integrata con l’intero patrimonio documentale di Lex24. 
Un indice sistematico costituisce una delle tante chiavi di accesso al nuovo archivio del 
repertorio di giurisprudenza: un indice suddiviso per argomenti e strutturato ad albero, con 
voci principali e secondarie, comprensivo di tutte le fattispecie giuridiche di diritto sostanzia-
le e processuale civile, penale e amministrativo. 

Ed inoltre il collegamento diretto al Massimario di Guida al Diritto, l’archivio com-

pleto delle massime di giurisprudenza pubblicate sulla rivista a partire dal 1994 e colle-
gate al commento di riferimento. 

Attraverso un sistema di link ipertestuali e riferimenti si ottiene completezza ed integrazione 
tra le massime di Repertorio24 e le sentenze integrali, i provvedimenti normativi e tutti gli 
articoli di Guida al Diritto e delle altre riviste professionali de Il Sole24 Ore contenuti in 
LEX24.  

 

Lex24&Repertorio24 è l'archivio giuridico-normativo de Il Sole 24 Ore, consultabile sia su 
Internet sia su DVD-Rom, attraverso il quale è possibile reperire, in modo rapido ed intuiti-

vo, qualsiasi legge o decreto nel testo vigente, con la Giurisprudenza ad essi riferita, la Pras-
si, il Repertorio di giurisprudenza, i Commenti tratti dalla riviste professionali e i Quesiti de 

"L'Esperto Risponde". 

CONTENUTI 

Legislazione statale: dal 1865 ad oggi, nella sua formulazione vigente, ossia coordinata 
con le modifiche intervenute nel corso del tempo. 

Codici: i 4 codici Istituzionali (Codice Civile, Codice di Procedura Civile, Codice Penale e Co-
dice di Procedura Penale) e i Codici della Navigazione, della Strada, Militari di Pace e di 
Guerra, comprensivi delle rispettive disposizioni di attuazione. 

Pronunce delle Autorità Garanti: le deliberazioni delle Authority. 

Legislazione regionale: archivio completo delle leggi regionali e provinciali in formato vi-

gente e costantemente aggiornato. 

Trattati: vi sono i più importanti Trattati, accordi e convenzioni di diritto internazionale e di 
diritto comunitario ratificati dalla Repubblica Italiana. 
 
Legislazione comunitaria: ampia selezione di Regolamenti, Direttive, Decisioni emanate 
da organi comunitari e recepite dall'Ordinamento giuridico italiano. 

Il testo del documento è quello vigente, vale a dire aggiornato in base alla singole modifi-
che intervenute e succedutesi nel tempo. Tutto ciò non preclude, però, la presenza dei più 
importanti provvedimenti normativi abrogati.  
Ogni articolo di legge è singolarmente rubricato (dal legislatore o, in mancanza, dalla Re-
dazione), annotato, e correlato attraverso una fitta rete di riferimenti a tutti i documenti di 
Legge, di Giurisprudenza, ai Commenti e Quesiti ad esso attinenti. Sono presenti, inoltre, 
all'interno di ogni articolo, link ipertestuali che rimandano ai documenti di legge citati nel 
testo. In questo modo l'utente può effettuare una navigazione attraverso tutta la documen 

tazione inerente un determinato argomento all'interno della Banca dati, ed ottenere un'in-
formazione esauriente. 
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Giurisprudenza: sentenze della Corte Costituzionale nel testo integrale; 

sentenze della Corte di Cassazione civile e penale in versione massimata ed integrale; 
sentenze del Consiglio di Stato in versione massimata ed integrale; 
le più importanti sentenze delle Corti di Merito in versione massimata ed integrale; 
le più importanti sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in versione 
massimata ed integrale. 

Prassi: Ricca selezione di decisioni interpretative emanate dai Ministeri, altre Autorità ed 
Istituzioni. 

Commenti: Sono tratti dalle riviste professionali edite da "Il Sole 24 ORE": Guida al Diritto, 
Diritto Comunitario e Internazionale, Responsabilità e Risarcimento, Famiglia e Minori, Il Me-
rito, Ventiquattrore Avvocato e Ventiquattrore Avvocato Contratti, Diritto e Pratica delle So-
cietà, Diritto e Pratica Fallimentare, Diritto e Pratica Amministrativa, Immobili e Diritto, Gui-
da Normativa, Guida agli Enti Locali, Guida al Lavoro, Guida al Pubblico Impiego, Consulente 
Immobiliare, Ambiente e Sicurezza, Edilizia e Territorio, Terzo Settore etc. 

Quesiti: Sono tratti dalla nota rubrica de Il Sole 24 ORE "L'Esperto Risponde". 

Formulario legale: selezione di formule riguardanti la materia legale 

Massimario di Guida al Diritto: l’archivio completo di tutte le massime pubblicate nella 
rivista dal 1994. 

Repertorio24: archivio di massime di giurisprudenza di legittimità e di merito 

 

FUNZIONALITÀ: 

Lex24&Repertorio24, oltre ad essere disponibile nelle due distinte versioni on line 

(all’indirizzo www.lex24.ilsole24ore.com) ed off line (su DVD Rom), si propone sul mercato 
nella sua nuova versione integrata On line/Off line: trattasi di una  funzionalità innova-
tiva che permette di consultare gli oltre 1.500.000 documenti contenuti nella banca dati co-
niugando la comodità dell'off-line con l'aggiornamento in tempo reale dell'on-line. 
Migliaia di norme nazionali, regionali e comunitarie, pronunce di giurisprudenza, commenti 
d’autore e casi pratici sono a disposizione di qualsiasi utente, attraverso un sistema di con-
sultazione unico nel suo genere: dopo aver effettuato una ricerca sulla banca dati partendo 
dal DVD, in presenza di una connessione Internet attiva, potrà essere avviata la medesima 
interrogazione anche sul data base on-line, ottenendo come risultato una lista di documenti 
completa ed integrata con gli ultimi aggiornamenti intervenuti.  
I risultati sono evidenti: la banca dati, sfruttando al meglio e contemporaneamente i van-
taggi offerti dall'off e dall'on-line, unisce e soddisfa le esigenze di velocità, efficienza e com-
pletezza dell'informazione. 

Ricerca per estremi e per parole estremamente evoluta, efficacie e semplice da usare. La 
ricerca per estremi e la ricerca per parola sono poste nella medesima schermata in modo da 
permettere di combinare le due ricerche e dunque impostare delle interrogazioni più mirate; 
sono disponibili 6 campi di ricerca per parola. Si possono impostare ricerche per periodi di 
tempo, nonché contestualmente effettuare ricerche su tutte le tipologie documentali. 

Nuovo filtro per la ricerca della giurisprudenza: è possibile raffinare il proprio 

risultato della ricerca di giurisprudenza, selezionando ulteriormente nella lista del risultato 
l’autorità giudicante, la competenza e la tipologia documentale (sentenza integrale e/o mas-
sima ufficiale e/o massima redazionale) 

Vi sono, inoltre: 

tre indici normativi che mediante una semplicissima struttura ad albero, con voci principali 
e secondarie, consentono un rapido accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli ar-
gomenti - indice della legislazione nazionale; -indice della legislazione regionale; - indice 
della legislazione comunitaria 

due nuovi indici della giurisprudenza 

- indice della giurisprudenza di Lex24 

- indice di Repertorio24 

due indici suddivisi per argomenti e strutturati ad albero, con voci principali e secondarie, 
comprensivi di tutte le fattispecie giuridiche di diritto sostanziale e processuale civile, penale  

e amministrativo.  

Su Dvd l'utente può anche costruirsi dei fascicoli personali nei quali memorizzare, in modo 
dinamico, la documentazione selezionata all'interno della banca dati.  
Attraverso lo strumento delle Cartelle personali, infatti, è possibile creare un archivio dei 
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documenti di maggior interesse che si aggiornerà ad ogni nuova uscita della banca dati off-

line. 

Tutta la documentazione disponibile può essere stampata o salvata su file in formato htm. 
 

SERVIZI ESCLUSIVI 

Sull'home page di Lex24 è presente la sezione News e Approfondimenti contenente tre 
sottosezioni:  
News quotidiane;  
Rassegna di giurisprudenza aggiornata ogni 15 giorni;  
Approfondimenti di giustizia comunitaria aggiornata ogni 15 giorni. 

Scrivi alla Redazione: gli utenti possono dialogare costantemente con la Redazione di 
Lex24 inviando suggerimenti utili e ricevendo risposte immediate e puntuali. 

Dossier: per gli abbonati è presente la sezione dossier (raccolta di documentazione giuridi-
ca in formato .pdf su argomenti attuali e di interesse per i professionisti del diritto). 
Novità 2007: i dossier saranno integrati ed arricchiti con i contenuti dei libri de Il Sole 24 
Ore 

SERVIZI A RICHIESTA 

Lex24 è l'unico archivio normativo ad avere una Redazione sempre a disposizione degli 
utenti per rispondere alle loro specifiche richieste. 

Newsletter: agli utenti che lo desiderano, la redazione provvede ad inviare una e-mail set-
timanale contenente una panoramica dettagliata sulle ultime e più rilevanti novità legislative 
e giurisprudenziali. 

Richiesta testo integrale delle Sentenze di Cassazione e del Consiglio di Stato: la 
redazione è in grado di fornire, su richiesta, i testi integrali delle sentenze della Corte di 
Cassazione, Civile e Penale, appena depositate o non massimate a partire dal 2000.La reda-
zione è in grado di fornire, sempre a richiesta, i testi integrali delle sentenze del Consiglio di 
Stato, depositate a partire dal 2000. I documenti vengono inviati tramite e-mail (in formato 
pdf o htm). 

Richiesta testi di legge: questa funzionalità consente all'utente di inviare alla Redazione 
richieste riguardanti particolari documenti normativi di difficile reperimento. 

 

 


