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GIURISPRUDENZA

utte le novità pubblicate dagli organi giurisdizionali, dalle 
autorità normative e dagli autori di diritto amministrativo, 

aggiornate quotidianamente con testi normativi, pronunce 
giurisprudenziali, dottrina di commento, approfondimenti 
tematici, relazioni, recensioni, monografie, oltre ad informazioni 
su convegni ed iniziative giuridiche e servizi di interesse nel campo 
del diritto pubblico ed in particolar modo amministrativo.

La rivista è catalogata, inserita ed indicizzata in banche dati ed 
archivi italiani ed internazionali.

Ogni	testo	giurisprudenziale	è	riportato	per	esteso	con	la	parte	in	
fatto,	quella	in	diritto	ed	il	decisum,	arricchito	con	una	premassima	
indicativa	delle	questioni	di	 rito	e	di	merito	 trattate	dall’autorità	
emanante	 e	 con	 una	 massima	 esplicativa	 della	 questione	
controversa.

Gran	parte	dei	documenti	di	giurisprudenza	è	commentata	con	brevi	
note	redazionali	oppure	con	più	estesi	articoli	di	approfondimento.

DOTTRINA

Contributi,	 relazioni	 e	 monografie	 di	 importanti	 autori	 che	
affrontano	questioni	giuridiche	 in	riferimento	a	recenti	pronunce	
giurisdizionali	o	ad	argomenti	di	particolare	attualità	ed	interesse.

FOCUS

Osservatori	tematici	dedicati	a	settori	di	 interesse	specifici,	quali	
antitrust,	salute,	ambiente,	appalti,	Corte	dei	Conti,	ecc.

I CONTENUTI PRINCIPALI IN SINTESI
GIURISPRUDENZA DOTTRINA LEGISLAZIONE

Tutti	i	documenti	pubblicati	nella	rivista	implementano	tre	banche	
dati	

La	ricerca	dei	contenuti	(dal	1996	ad	oggi)	avviene	per	elementi	
conosciuti	del	documento,	per	argomento,	per	autorità	emanante,	
per	tipologia	di	atto.

Attraverso	la	rivista	è	 inoltre	possibile	consultare	tutte	 le	sezioni	
delle	Gazzette	Ufficiali	della	Repubblica	Italiana.
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