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1. I Nuovi Archivi
• RELCIV e RELPEN: Raccolte di giurisprudenza, relazioni su contrasti e questioni 

giuridiche di particolare importanza, studi su novità normative a cura del  Massimario 
della Corte di Cassazione 

: 

• DISCIPLINARE: L’archivio contiene le massime e le sentenze nel testo integrale sia 
della Sezione disciplinare del CSM sia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in 
materia disciplinare, nonché sentenze e massime della Corte costituzionale inerenti alla 
stessa materia. Le massime della Sezione disciplinare sono quelle ufficiali redatte da 
magistrati addetti al CSM. 

 

2. I Pulsanti di Ricerca: 
Primo pulsante (uovo giallo piccolo): Raffina ricerca su ricerca già iniziata 

Secondo pulsante (uovo grande): Ricerca su intero archivio (anche se già iniziata ricerca) 

Terzo pulsante

Parole intero testo: evasione  = 780 doc 

 (doppio uovo, grigio a dx): escludi i nuovi termini.  

Es. PENALE 
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Parole intero testo: imposta Click uovo = NOT imposta = 485 doc 

Parole intero testo: iva Click uovo = NOT iva = 454 doc 

Parole intero testo: fiscale Click uovo = NOT fiscale = 397 doc 

Parole intero testo: tributi Click uovo = NOT tributi = 341 doc  

(= solo art. 385 c.p.) - (Anche esclusione con concetti) 

Es. CIVILE 

Parole intero testo: fallimento  = 9824 doc 

Parole intero testo: matrimonio - Click uovo = NOT matrimonio = 9747 doc 

Prova del 9: fallimento and matrimonio = 77 doc 

Quarto pulsante (doppio uovo, grigio a sx): escludi i precedenti termini 

Es. CIVILE 

Parole intero testo: trasporto aereo = 324 doc 

Parole intero testo: furto bagaglio – click uovo = (and not trasporto aereo) 4 doc 

= Ho trovato le sentenze che riguardano il furto di bagagli, ma non su aereo (solo su altri 
mezzi di trasporto). E’ l’inverso del precedente pulsante: (furto bagaglio) and not (trasporto 
aereo). 

Quinto pulsante

Click su lettera la cui ricerca vuoi selezionare – Click su doppio uovo – si apre finestra - 
Click su and – Click su lettera la cui ricerca vuoi mettere in combinazione – Click su doppio 
uovo = 4 doc ( n. 4 massime contengono sia le parole opera d’arte, sia la parola dipinto; 
potevo anche mettere tutto in and, ma così ho un’ampia scelta tra ricerche da combinare tra 

 (doppio uovo giallo): combina i risultati 

Parole intero testo: opera d’arte – click uovo intero = 311 doc 

Parole intero testo: dipinto – click uovo intero = 20 

Parole intero testo: statua – click uovo intero = 1355 

Parole intero testo: litografia – click uovo intero = 1 

Parole intero testo: film – click uovo intero = 52 

Parole intero testo: libro – click uovo intero = 951 

Parole intero testo: musica – click uovo intero = 27 

Quante massime contengono le parole opera d’arte e dipinto? 
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loro, anche con esclusione, in or ed or rafforzato ed anche tra ricerche già combinate, con 
ulteriore affinamento in and, or, xor). 

Sesto pulsante

A) Premo tasto multicolore, scelgo archivi da interrogare, Click su torna e ricerco. 
Inconveniente: canali di ricerca poveri: estremi e parole e riferimenti normativi (si 
adegua ai canali di ricerca comuni agli archivi selezionati). 

 (stellina multicolore): Ricerca multi archivio 

= Con un’unica ricerca, esploro diversi archivi 

Due opzioni: 

B) Faccio ricerca con i canali che preferisco; quando sono soddisfatto del risultato 
raggiunto, tasto multicolore, click su ricerca, seleziono gli archivi che intendo esplorare. 

Esempio: CIVILE 

Parole: risarcimento solidarietà 

Riferimenti normativi: art. 2055 c.c. 

Tasto multicolore 

Seleziono CIVILE, RELCIV, MERITO, CORTEC e DOTTRINA 

Ricerca – risultato: CIVILE 133 – RELCIV 1 – MERITO 4 – CORTEC 3 – DOTTRINA 19. 

Altri pulsanti

3. 

:  

Raccolte (casetta) = vedi più avanti 

Forbice = cancella rami selezionati; premendo ctrl annulla ultima cancellazione 

Gomma = pulisce campi 

Punto interrogativo = apre manuale operatore (purtroppo aggiornato al 12.05.2005). 

  

Parole testuali: lemma - identità - concetti 

Ricerca con selez. 

I Canali di Ricerca 

lemma : scavato  = 181 doc. (trova anche scavatore, scavare, scavatrice 
ecc.) 

Ricerca con selez. identità: scavato = 17 doc. (solo massime con parola esatta) 

Altra ricerca con selez. lemma : raggi x  = 4 doc. 
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Ricerca con selez. concetti

4. 

 : raggi x = 20 doc. (solo 4 contengono le parole raggi x, gli altri 
radiologia, radiologico, TAC, radiografico, ecc.; infatti, se scrivo: raggi x e premo pulsante 
n. 3 (escludi nuovi termini) = (20-4) 16 doc.  

 

a) Famiglia fatto - ricerca (in ogni posizione) = 1917 doc 

Le Funzioni Adiacente e Prossimità 

b) Famiglia fatto – opzioni: non + distante 10 parole = 150 doc 

c) “Famiglia di fatto” (tra virgolette) – ricerca = 20 doc 

Spiegazione

 ADJ (adiacente = operatore di sequenza – “txt”) (ricerca lett. c) 

: Nel corso dell’anno 2000 il CED ha introdotto nel sistema di ricerca due nuovi 
operatori logici, operativi con i soli dati lessicali:  

 NEAR (prossimo = operatore di prossimità – opz.) (ricerca lett. b) 

 Questi due operatori reperiscono i documenti nei quali i termini inseriti quali dati di 
ricerca risultano compresenti ed adiacenti, o a distanza di tre parole (ADJ), ovvero alla 
distanza massima di quindici parole (NEAR). E’ altresì possibile specificare se si intende 
ottenere solo i documenti nei quali la sequenza è rispettata nell’ordine espresso 
dall’utente.  

 

5.  
a) 

 Le Funzioni Troncamento e Mascheramento 
Il troncamento 

Esercizio: CIVILE 

usucapione – cerca – 1873 doc 

usucap* - cerca – 1946 doc  

 

si ottiene ponendo il segno * alla fine della radice di una qualsiasi 
parola (così come di qualsiasi altro dato, anche solo numerico) es.:  usucap* ; in questo 
modo otterrò tutti i documenti contenenti la parola usucapione (anche al plurale), nonché 
tutti i documenti contenenti una qualche voce del verbo usucapire, e, in generale tutti i 
termini che abbiano inizio con la radice indicata (per es. anche l’aggettivo usucapibile).  

b) Il mascheramento

Esercizio: CIVILE 

 consiste nella sostituzione di uno o più caratteri (lettere, numeri, 
segni) con il punto interrogativo ( ? ).  

denuncia – cerca = 6961 doc 
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denunzia – cerca = 6946 doc 

denun?ia – cerca = 7033 doc 

(denun?ia vale per denuncia e denunzia, denunciare e denunziare, ecc); 

denun?ia not denuncia = 72 doc 

denun?ia not denunzia = 87 doc 

Esercizio di ricerca con dati normativi (solo in Riferimenti Normativi): C.C. art. 110? 
equivale alla seguente stringa di ricerca: Codice civile art.: 1100 or 1101 or 1102 or 
1103 or 1104 or 1105 or 1106 or 1107 or 1108 or 1109 = 1503 doc   

 

6.  
Possiamo cercare una legge con linguaggio naturale in ricerca sintetica (es. legge n. 4 del 1929 
= 226 doc), oppure, in Riferimenti Normativi (anno 1929, n. 4 = 226 doc). 

 

La Ricerca per Riferimenti Normativi 

7. 
Es. parole, rif. Normativi, anno, sezione 

Per combinarli insieme, scegliere l’operatore logico in basso: 

La Ricerca Multicanale 

And o Or 

Esercizio: CIVILE 

Parole: anatocismo – cerca = 168 doc 

Rif. Norm.: art. 1283 c.c. – cerca =  210 doc   

Ma, per avere la ricerca completa, meglio la ricerca multicanale in or 

Seleziono in basso l’opzione or

8. 

; Parole: anatocismo; Rif. Norm.: art. 1283 c.c.;  

risultato: ben 247 documenti ( ne avrei persi 79 con la sola ricerca Parole; 37 con la sola ricerca 
con Rif. Norm.) 

 

 Per sintagma s’intende un’espressione costituita da due parole immediatamente 
susseguenti – senza contare le preposizioni e gli articoli interposti – avente un significato 
autonomo diverso dal significato delle due parole individualmente prese.  

La Ricerca per Sintagmi 
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 Con ItalgiureWeb si è provveduto a rendere disponibile questa funzione semplicemente 
digitando l’espressione tra virgolette, come in qualsiasi motore di ricerca in Internet. 

Es.: “pubblico impiego”  “stato civile” “diritto soggettivo” 

Per cercare i sintagmi:  

Canale di ricerca: Parole e classificazione – Sint

9.  

 – scrivere nella casella parola e verificare 
sintagmi. Esempio: abituale – dimora abituale – freccia con chiave – cerca = 58 doc. 

 

 consentono di consultare una sorta di repertorio di suggerimenti per la ricerca, realizzato 
automaticamente sulla base delle più frequenti associazioni in or e in and degli utenti  

I Comandi di Relazione 

a) Catena analogica test: ricerca tutti i sinonimi della parola passata per argomento e, 
comunque, tutti i termini intercambiabili (fungibili); quelli cioè che di solito (dall’utenza 
nel corso delle ricerche espletate in passato) vengono messi in or; in questo caso vien 
detto che l’analisi dei documenti è effettuata in relazione alla catena analogica delle 
parole; 

Esempio:

b) Catena sintagmatica 

 crollo (76 doc) scelgo catastrofe (7 doc) - freccia con chiave riporta i termini 
in ricerca or: ai doc. crollo (76) dovrebbe aggiungere quelli del termine scelto in or 
(catastrofe, 7 doc); invece, il risultato è 101, perché ci sono anche le massime che 
contengono entrambi i termini. 

link: : ricerca, invece, tutte le parole che la massa delle ricerche 
ritiene normalmente complementari avendole poste in and; in questo caso vien detto che 
l’analisi dei documenti è effettuata in relazione alla catena sintagmatica delle parole. 

Esempio: matrimonio – omosessuale (2) freccia con chiave = 2 doc 

Oppure, se desidero effettuare una ricerca in materia di opere d’arte: opera – link 

 In entrambi i casi, attraverso la memoria del computer, mi avvalgo del lavoro di ricerca 
effettuato da altri, dei collegamenti terminologici e concettuali effettuati in precedenti 
ricerche, accedo e sfrutto la memoria collettiva acquisita (vero valore aggiunto). 

- posso 
scegliere: arte (348), autore (2527), cinema (21), creativo (70), restauro (100), ecc.  

 Oppure: crollo (76) – solaio (69) – and = 5 doc 

Vero valore aggiunto delle ricerche mediante “catene analogica e sintagmatica”:  

 Io stesso, nelle mie ricerche, divento protagonista dell’arricchimento di queste catene, 
analogica e sintagmatica, offro un contributo alle future ricerche. 
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10. 
Si tratta del pulsante n. 7 (Casetta): a) raccolte private; b) raccolte pubbliche; c) raccolte 
periodiche. 

Le Raccolte 

a) raccolte private (foglio con lucchetto): puoi crearle tu solo per te: un vero e proprio 
archivio tematico; 

Click su casetta – crea nuova raccolta (libro aperto) – dare un nome  

Effettuata una ricerca, possiamo aggiungere massime alla raccolta, sempre click su casetta. 

b)raccolte pubbliche (foglio con mano): create da te o da altri e rese pubbliche, condivise; 

stessa procedura; 

      c)raccolte periodiche (busta gialla) = ricerche frequenti. 

Esempio: CIVILE 

Parole: “famiglia di fatto” – cerca- 20 doc 

Click su Ricerche frequenti (in basso a dx) – apre finestra “Nome nuova raccolta”: 
famiglia di fatto – OK – Busta gialla: rendi periodica

11.  

 ricerca = mi invierà novità su 
ricerca impostata, ogni tot giorni e con modalità in via di aggiornamento (pronte a 
breve).Dove trovo i risultati? Nella casetta gialla – Raccolte periodiche 

 

Esempio: Cass. 201024143; conforme S.U. 200826972 - click 

Massime conformi / difformi / vedi / RELAZIONI COLLEGATE / Annotata 

I Risultati della Ricerca 

Precedenti in basso (anche SS.UU.) - Seguenti

12.  

 in alto a dx - Testo e immagine  

Tasto Esplora tutte sentenze (in basso) 

 

Esempio: CIVILE 

“famiglia di fatto” = 20 doc 

Click su 

La Distribuzione Documentale 

Anno = la prima pronuncia risale al 1971, tre sono del 2011 

Click su Sezione: 8 la I, 3 la II, 2 la III, 7 la Lav. 
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Click su Estensore: 1 Carbone, 1 Dogliotti;  Click su 

13.  

Presidenti 

 

Art. 360-bis. (1) c.p.c. (Inammissibilità del ricorso) :“Il ricorso è inammissibile: 

CERTALEX 

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme 
alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o 
mutare l’orientamento della stessa; ….” (1) Articolo aggiunto dalla Legge 18 giugno 2009, 
n. 69

 L’inserimento dell’acronimo certalex nel campo Intero testo della scheda Ricerca 
sintetica consente di estrarre le massime che contengono i principi individuati come 
consolidati ex art. 360 bis, n.1, cod. proc. civ.  

. 

 Archivio civile : 499.815 massime 

 Certalex : 155 

 Anno : 48 / 2010;  101 / 2011; 6 / 2012. 

 Riferimenti giurisprudenziali – Sezioni : 5 SU – freccia con chiave – raffina 

 Oppure: estremi e parti – estensore / pres. 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=43141�
http://www.altalex.com/index.php?idnot=43141�
http://www.altalex.com/index.php?idnot=43141�
http://www.altalex.com/index.php?idnot=43141�
http://www.altalex.com/index.php?idnot=43141�

