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1. BANCHE DATI IN ABBONAMENTO
      (per la consultazione rivolgersi all’operatore)

JURIS DATA DE JURE 

(http://www.iusexplorer.it/) Comprende gli archivi di seguito elencati:

Giurisprudenza  Massime, Sentenze Cassazione Civile e Penale, 

Sentenze amministrative (TAR e Consiglio di stato), Sentenze Corte 

Costituzionale, Sentenze UE, sentenze di merito);

Legislazione e prassi  Codici, Legislazione nazionale, Legislazione 

regionale, Legislazione UE , Prassi, CCNL settore PA;

Note e Dottrina, Formulari

Esclusivi contenuti di note a sentenze e dottrina tratte dalle 42 riviste 

di Giuffrè;

Sentenze di merito tutte le sentenze della Corte di Appello (dal 

2010) e del Tribunale di Ancona (dal 2011)

PUBLICA Un sistema coordinato di aggiornamento e 

approfondimento per le tematiche legate alla materia amministrativa,

costantemente aggiornato con NEWS quotidiane di commento 

operativo alle principali novità normative e giurisprudenziali. 

DEJURE ON LINE Consultazione dei seguenti Archivi editoriali 

Giuffrè.

DIRITTO & GIUSTIZIA. Quotidiano giuridico on line,

RIVISTE ON LINE (Archivio storico dal 1975):

– Responsabilità Civile e Previdenza – Giurisprudenza commerciale 

– Cassazione Penale – Rivista delle Società – Foro Amministrativo –

Banca Borsa e Titoli di Credito - Rivista del Notariato – Diritto di 

famiglia – Rivista di Procedura penale

IL FORO ITALIANO 

ALFA ON LINE 

(http://www.foroitaliano.it/)

La Banca dati, aggiornata mensilmente, contiene i seguenti archivi:

le massime di tutti i provvedimenti pubblicati nelle Riviste registrate

nel Repertorio del Foro Italiano dal 1981; 

aggiornamento delle massime ufficiali della Cassazione civile, della

Cassazione penale, della Corte di Giustizia, del Tribunale di primo 

grado e delle massime pubblicate su "Il Foro Italiano";

i titoli di monografie, articoli, note a sentenza apparse nelle Riviste 

registrate nel Repertorio del Foro Italiano dal 1981; 

materiale pubblicato sulla rivista "Il Foro Italiano" dal 1987;

decisioni integrali e relative massime ufficiali dal 1997 alla data 

dell'ultimo aggiornamento e le massime ufficiali dal   1990 al 1996 

tratte da "Il Massimario del Foro Italiano" classificate e 

contrassegnate con i criteri dell'architettura del Repertorio



SISTEMA LEGGI 

D’ITALIA

http://www.pa.leggiditalia.it/

(Ex De Agostini Professionale)

Leggi d’Italia Contiene il testo vigente e coordinato dei 

provvedimenti emanati dal 1860 con commento giurisprudenziale di 

tutte le Magistrature Superiori a partire dal 1980.

Codici d’Italia - Sette Codici d'Italia nel testo vigente e coordinato, 

con il commento della giurisprudenza della Cassazione Civile e 

Penale, e della Corte Costituzionale dal 1956.

Repertorio di giurisprudenza - Massime pubblicate dalle principali

riviste e siti giuridici dal 1981

Cassazione civile - Sentenze integrali della Cassazione civile, 

ufficialmente massimate, dal 1986 ad oggi.

Cassazione penale - Sentenze integrali della Cassazione penale, 

emanate dal 1995 ad oggi

Consiglio di Stato e Tar - Sentenze e ordinanze più significative 

emesse dal Consiglio di Stato e dai TAR a partire dal 2004

Corti di merito - Pronunce di merito (Corti d’Appello, Corti 

d’Assise, Tribunali, Giudici di Pace emanate da alcuni fra i principali

Fori dal 2005

Corte Costituzionale - Sentenze e ordinanze della Corte 

Costituzionale a partire dal 1956

Diritto comunitario e dell’UE - Fornisce accesso ai provvedimenti 

di natura comunitaria nel loro testo vigente e annotato.

Leggi regionali d’Italia - Contiene la legislazione di 20 Regioni 

italiane e 2 Province autonome.

Prassi delle leggi d’Italia - Raccolta delle circolari e di altri 

documenti interpretativi delle norme di Legge a partire dal 1996, 

emanati da oltre 35 organi.

Enti locali -  Costituisce agile strumento di orientamento con oltre 

650 Voci d’autore arricchite da un archivio normativo e 

giurisprudenziale. 

Dottrina d’Italia - Panorama della dottrina giuridica italiana. La 

banca dati contiene un’ampia selezione di commenti di autore tratti 

delle  più autorevoli riviste professionali

Sfera lavoro - Tutte le tematiche relative al lavoro subordinato, 

parasubordinato, autonomo ed al pubblico impiego. 

Fisconline Commissioni tributarie – Ampia selezione della più 

importante giurisprudenza tributaria di merito italiana

Ambiente - Raccoglie in maniera coordinata i provvedimenti 

legislativi e interpretativi in tema di inquinamento, sulla gestione 

delle acque e dei rifiuti, sulla sicurezza sul lavoro, con particolare 

rilievo a tutte le norme di carattere ambientale che riguardano il 

settore sanitario e dei trasporti

Edilizia e urbanistica - Contiene il testo vigente della normativa 

comunitaria, nazionale e regionale classificato in 76 voci. Il dato 

normativo è arricchito da quattro tipologie di informazioni: 

giurisprudenza, tavole redazionali, formulari, dottrina

Appalti pubblici e privati – L’opera fornisce per ogni singola 

fattispecie in materia di Lavori, Forniture e Servizi un’analisi dal 

punto di vista legislativo, giurisprudenziale, dottrinale e pratico



Quotidiano Enti Locali  Il servizio è articolato in 6 sezioni 

contenente diverse tipologie di documentazione e strumenti 

operativi.

Quotidiano giuridico Propone ogni giorno le più importanti 

normative e giurisprudenziali con commenti e approfondimenti sui 

temi di maggiore attualità

LA LEGGE PLUS versione

FULL  (www.ipsoa.it)  

Contiene tutta la normativa nazionale, regionale e comunitaria 

compresi gli atti internazionali ratificati, ampi repertori di massime 

e testi integrali di legittimità costituzionale, amministrativa Banca 

dati di legislazione e testi integrali di legittimità costituzionale, 

amministrativa, tributaria, di merito e comunitaria. 

DOTTRINE & 

DOTTRINE (

dottrina.ipsoa.it)

La banca dati “Dottrine & dottrine” contiene gli articoli pubblicati 

su tutte le riviste Ipsoa, Utet, Cedam e Le Leggi d’Italia 

professionale.

LEXITALIA

www.lexitalia.it

La rivista internet di diritto pubblico LexItalia.it è uno strumento di 

aggiornamento, di approfondimento e di ricerca in particolare nel 

settore della giurisprudenza.

Mediante le sue tre banche dati, è possibile reperire facilmente 

riferimenti bibliografici, pronunce giurisprudenziali ed i più recenti 

provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana; altrettanto semplice è l'individuazione degli altri documenti

pubblicati attraverso gli ulteriori strumenti di ricerca disponibili 

(motore di ricerca ed archivio elettronico degli indici degli articoli e 

note, indice cronologico della legislazione e della giurisprudenza, 

ecc.).

Archivio DoGi – Dottrina 

Giuridica

(www.infoleges.it/Dogi2005)

Dottrina Giuridica:  Abstract di articoli pubblicati in riviste italiane

L'archivio DoGi è, nel panorama nazionale, una delle fonti più 

preziose per la ricerca on-line della dottrina giuridica. La banca dati 

offre abstract di articoli pubblicati in oltre 250 riviste italiane.

ASTRID 

(http://www.astrid-

online.it/)

A cura dell'Associazione per gli Studi e le ricerche sulla Riforma 

delle Istituzioni Democratiche e sull'innovazione nelle 

amministrazioni pubbliche fornisce articoli, papers, dossier di 

approfondimento sulle tematiche istituzionali (riforma 

costituzionale, federalismo, costituzione europea, riforma 

dell'amministrazione, democrazia maggioritaria, e-government).

REDATTORE SOCIALE

www.redattoresociale.it

Agenzia giornalistica quotidiana dedicata al disagio e all’impegno 

sociale in Italia e nel mondo, promossa dalla Comunità di 

Capodarco. Rassegna quindicinale di articoli tratti dalle riviste 

sociali; un data base di corsi di Formazione sociale.

Aggiornamento: quotidiano



2. BANCHE DATI GRATUITE
 (a cura di Francesca Pongetti)

Au.G.U.Sto. (Automazione della

Gazzetta Ufficiale storica)

(http://augusto.digitpa.gov.it/)

Banca dati che permette la consultazione 

gratuita dell’intera raccolta

della Gazzetta Ufficiale Storica, a partire dal 

1860 fino all'ultima

Gazzetta del Regno d'Italia (1946).

Eur-lex

(http://eurlex.

europa.eu/it/index.htm)

EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto 

dell'Unione europea e ad

altri documenti dell'UE considerati di dominio 

pubblico. Il sito contiene

circa 2.815.000 documenti dal 1951.

Consente la consultazione dell’archivio digitale 

della Gazzetta Ufficiale

dell’Unione europea (e della precedente 

G.U.C.E.). Comprende il

repertorio della legislazione vigente dell’Unione 

europea e propone

anche il testo consolidato dei documenti.

Guritel

Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana Telematica

(www.guritel.it)

Versione telematica della Gazzetta Ufficiale 

(gratuita dal 2013).

Sono consultabili le seguenti serie:

Serie Generale (dal 1990); I serie speciale - 

Corte costituzionale (dal

1988); II serie speciale Unione europea (dal 

marzo 2001); III Serie

speciale - Regioni (dal 1988); IV serie speciale –

Concorsi ed esami (dal

l’agosto 1999); V serie speciale - Contratti 

pubblici – (dal 2007); Parte

seconda (dal 1990).

LREC- Leggi regionali

(http://camera.mac.ancitel.it/lrec/)

Banca dati delle leggi regionali. La banca dati è 

il risultato di una

collaborazione tra Camera, Corte di Cassazione 

e Regioni, ed è gestita e

aggiornata da Ancitel, che ne cura la messa in 

linea in nome e per conto

della Camera.

Normattiva

(www.normattiva.it)

Banca dati degli atti normativi i pubblicati in 

Gazzetta Ufficiale dal 1946

ad oggi (consultabili nel testo vigente e storico).

Consulta on line

(www.giurcost.it)

Banca dati delle decisioni della Corte 

costituzionale. Il motore di ricerca

permette interrogazioni testuali e per estremi 

della decisione.

Corte dei Conti Il sito istituzionale della Corte dei Conti offre 



(www.corteconti.it/banche_dati/in

dex.html)

accesso gratuito alle

seguenti banche dati:

Banca dati delle sentenze: contiene i 

provvedimenti emessi dalle

Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti a 

partire dal 2001 con

l’esclusione dei provvedimenti adottati in 

camera di consiglio. Sono

state, inoltre, recuperate alcune sentenze 

significative degli anni

precedenti.

Banca dati del controllo: contiene i testi integrali

delle deliberazioni

emesse dalle Sezioni di controllo della Corte dei 

conti a partire dal

2009.

Giustizia amministrativa

(www.giustizia-amministrativa.it)

Banca dati della giurisprudenza del Consiglio di 

Stato e dei Tribunali

Amministrativi Regionali curata dal Segretariato

Generale della Giustizia

Amministrativa.

Banca dati degli spogli ESSPER

(www.biblio.liuc.it/scripts/essper/de

fault.asp)

Spoglio di periodici italiani di economia, scienze

sociali e storia, curato

dall’Associazione di biblioteche ESSPER

Istat – Banche dati

http://www.istat.it/it/prodotti/banc

he-dati

Pagina di accesso alle banche dati dell’Istituto 

nazionale di statistica

DFP documentazione di fonte pubblica

http://dfp.aib.it/index.php

Il  Repertorio  DFP  è  un  elenco  strutturato  di

risorse  Internet  che  mettono  a  disposizione

informazione  prodotta,  raccolta  e  conservata

dalle  istituzioni  pubbliche  italiane.

Il  repertorio  DFP  ha  un  carattere

interdisciplinare.

Corte Costituzionale 

http://cortecostituzionale.it

Il sito istituzionale della Corte Costituzionale ha 

al suo interno una elevata specializzazione in 

materiali di diritto pubblico e in particolare del 

diritto costituzionale aggiungendo anche il diritto 

interno e il diritto pubblico comparato.

Dottrina Giuridica

http://ittig.cnr.it/dogi

Banca dati di riferimenti bibliografici di articoli 

pubblicati su riviste giuridiche. Ciascuna notizia è

arricchita da  riassunto e/o sommario dell'articolo.

Presenti anche riferimenti delle fonti norrmative r

giurisprudenziali. 

Corte di Cassazione

http://www.italgiure.giustizia.it 

Centro elettronico  di documentazione che offre 

un'ampia banca dati della giurisprudenza 

costituzionale e una selezione di sentenze in testo 

integrale in materia civile e penale.


