
Assemblea legislativa delle Marche

Biblioteca del Consiglio regionale

GUIDA ALLE BANCHE DATI a PAGAMENTO
(a cura di Francesca Pongetti)



JURIS DATA DE JURE
(http://www.iusexplorer.it)

Comprende gli archivi di seguito elencati con servizio 
Anteprima nella funzione Biblioteca volumi :

Giursprudenza Massime, Sentenze Cessazione 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);

Pubblica 
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

UNIONE NAZIONALE 
SEGRETARI COMUNALI 
e PROVINCIALI

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE
“Niccolo’ Machiavelli”

http://
www.segreterientilocali.it/
nuovo/biblioteca.html

L’accesso alla banca dati include: biblioteca con articoli inidicizzati, 
dossier in evidenza su tematiche contemporanee, notiziario, UNSCP 
e per eseguire ricerche link al motore di ricerca



Leggi d’Italia
https://
www.lamiabiblioteca.com

(Wolters Kluwer Italia)
Raccolte normative e di giurisprudenza, banche dati 
operative e tools in quanto si accede a una vasta gamma 
di risorse in ambito giuridico e fiscale.
In aggiunta all’interno della biblioteca c’è la versione 
sempre aggiornata di ogni volume presente nel database 
interrogabile in full text come anche per gli articoli, tratti da 
40 periodici di specifici editori di area giuridica quali: UTET 
giuridica, IPSOA, CEDAM, Il fisco e Wolters Kluwer; 
versione integrale dei Codici commentati, del 
Commentario alla Costituzione e del Digesto pubblicati da 
UTET.
Leggi d’Italia Legale – Normativa, Giurisprudenza e 
Dottrina: Codice Penale Commentato; Codice di 
Procedura Penale commentato; Digesto.
Il Digesto analizza temi di teoria generale del diritto per 
l’inquadramento e la conoscenza degli Istituti. Tutte le 
materie sono trattate all’interno di 4 sezioni (civile, 
commerciale, penale, pubblico) attraverso le Voci, che 
consentono di avere un quadro completo (normativo, 
giurisprudenziale, dottrinale) su tutti gli argomenti trattati.

Biblioteca Maggioli
bibliotecadigitale.maggioli.it

Biblioteca digitale è il nuovo servizio fornito dalla casa editrice 
Maggioli per la consultazione di volumi on line dedicati alla PA

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.

AIB Studi
http://aibstudi.aib.it

Rivista quadrimestrale pubblicata dall’Associazione italiana 
biblioteche (AIB). La rivista, peer-reviewed e open access, è 
orientata verso la ricerca biblioteconomica e l’analisi dei fatti, 
attenta alla sperimentazione metodologica e le pratiche professionali 
nell’ambito dei servizi bibliotecari, documentali e di informazione

ASTRID
fhttn://www.astrid-
online.it

Mette a disposizione la documentazione scientifica prodotta in seno 
alla Fondazione ASTRID (Analisi Studi e Ricerche sulla Riforma 
delle Istituzioni Democratiche): I Paper di Astrid, I Seminari di 
Astrid, I Libri di Astrid. Il sito è inoltre uno strumento di 
aggiornamento continuo su una vasta gamma di tematiche: dalla 
governance democratica alla riforma delle organizzazioni 
internazionali,dai problemi dell’Unione europea alla riforma delle 
istituzioni comunitarie, dall’ammodernamento delle amministrazioni 
pubbliche alla riforma regionale e degli enti locali e all’attuazione 
del federalismo fiscale; dalle politiche per la qualità della 
regolazione e per la semplificazione, alla riforma delle fondazioni 
bancarie; dalle politiche per le pari opportunità, ai problemi della 
scuola, dell’università e della ricerca scientifica.    



REDATTORE SOCIALE 
www. redattoresocialé. 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 perArea disciplinare:
Diritto. scienze giuridiche e legisrazione ad accesso tibero

(a cura di Francesca Pongefti)

Au.G.U.Sto. (Automazione della
Gazzetta Ufficiale storica)
( http :l/a u g usto.d i g itpa. gov. iU)

Banca dati offre la consultazione gratuitl
dell'intera raccolta
della Gazzetta Ufficiale Storica dal 1860 fino
all'ultima
Gazzetta del Regno d'ltalia (1g46).La ricerca è
possibile attraverso lo scorrimento di barre
cronologiche per anno o per mese. I

Cocumenti sono disponibili in formato pdf.
Au.Gu.Sto. E un progetto di DigitpA, l'Énte
nazionale per la digitalizzazione della pubblica
Amministrazione, nato per garantire la
lonservazione e promuovere la consultazione
iella Gazzetta.

Eur-lex
(http://eurlex.
eu ropa.euliUi ndex. htm)

EUR-Lexoffre un acces@
Cell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio
pubblico. ll sito contiene
;irca 2.815.000 documenti dat ',l9b1.
Sonsente la consultazione dell'archivio digitale
lella Gazzetta Ufficiale
Jell'Unione europea (e della precedente
3.U.C.E.). Comprende it-epertorio della legislazione vigente
lell'Unione europea e propone
rnche iltesto consolidato dei documenti.

Guritel
Gazzetta Ufficiale della Repu bblica
Italiana Telematica
(www.guritel.it)

Versione telematica della Gazzetta Ufficiale
(gratuita dal 2013).
Sono consultabili le seguenti serie:
Serie Generale (dal 1990); I serie speciate -
Corte costituzionale (dal
1988); ll serie speciale Unione europea (dal
marzo 2001); lll Serie
speciale - Regioni (dal 1988); lV serie speciale
- Concorsi ed esami (dal
l'agosto 1999); V serie speciale - Contratti
cubblici - (dal 2007); Parte
seconda (dal 1990).



-REC- Leggi regionali
i http :l/camera. mac.an citel. iUI recl)

Sanca dati delle leggi regionali. La banca dati
i il risultato di una
:ollaborazione tra Camera, Corte di
]assazione e Regioni, ed è gestita e
rggiornata da Ancitel, che ne cura la messa in
inea in nome e per conto
lella Camera.

{ormattiva
iwww.normattiva.it)

3anca dati degli atti normativi i pubblicati in
Sazzelta Ufficiale dal 1946
:d oggi (consultabili nel testo vigente e
;torico).

Sonsulta on line
iwww.giurcost.it)

3anca dati delle decisioni della Corte
:ostituzionale. Il motore di ricerca
rermette interrogazioni testuali e per estremi
Jella decisione. r

Sorte dei Conti
iwww.co rteconti. iUbanche*
*ex.html)

datilin
I sito istituzionale della Corte dei Conti offre
rccesso gratuito alle
;eguenti banche dati:
3anca dati delle sentenze: contiene i
:rovvedimenti emessi dalle
Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti a
rartire dal 2001 con
'esclusione dei prowedimenti adottati in
lamera di consiglio. Sono
;tate, inoltre, recuperate alcune sentenze
iignificative degli anni
rrecedenti.
3anca dati del controllo: contiene i testi
ntegrali delle deliberazioni
lmesse dalle Sezioni di controllo della Corte
Jei conti a partire dal
2009.

G i ustizia amministrativa
[www. g i ustizia-am m i n istrativa. it]

3anca dati della giurisprudenza del Consiglio
li Stato e dei Tribunali
\mministrativi Regionali curata dal
Segretariato Generale della Giustizia
\mministrativa.

Banca dati degli spogli ESSPER
[www. b i b I io. I i uc. iUscri pts/ess perlde
tault.asp)

3anca dati bibliografica online ad accesso
ibero che effettua lo spoglio di oltre 1.000
reriodici italiani di ambito economico, sociale,
Siuridico e storico, consentendo il reperimento
lelle informazioni bibliografiche relative a circe
250.000 articoli.
I' possibile effettuare una ricerca per parole
lel titolo o per autore.

lstat - Banche dati
http :llwww. istat. iUiUprodottilbanc
he-dati

Pagina di accesso alle banche dati dell'lstituto
razionale di statistica

)FP documentazione di fonte pubblica
rttp :l/dfp.a i b. iUi n dex. ph p

ll Repertorio DFP è un elenco strutturato di
'isorse lnternet che mettono a disposizione
nformazione prodotta, raccolta e conservata



lalle istituzioni pubbliche italiane
lrepertorio DFP ha un carattere
nterdisciplinare.

3oÉe Costituzionale
'r ttp : //co rtecostituz i o n a I e. it

ll sito istituzionale della Corte Costituzionale
ha al suo interno una elevata
specializzazione in materiali di diritto
pubblico e in particolare del diritto
oostituzionale aggiungendo anche il diritto
interno e il diritto pubblico comparato.

Dottrina Giuridica
rttp :i/ittig. cn r. iUDog i

Banca dati bibliografica che effettua lo
spoglio di circa 350 periodici italiani di ambito
Eiuridico a partire dagli anni '70 del secolo
scorso. Consente il reperimento delle
informazioni bibliografiche relative a circa
400.000 articoli (corredate di sommario o '

abstract, classificazione, riferimenti normativi
e giurisprudenziali). E' possibile effettuare la
ricerca su un singolo periodico oppure su tutti
congiuntamente, attraverso parole chiave o
attraverso riferimenti bibliografici, normativi o
qiurisprudenziali.

CoÉe di Cassazione
http :l/www. ital g i u re. g i ustizia. it

3entro elettronico di documentazione che
lffre un'ampia banca dati della
;iurisprudenza costituzionale e una
selezione di sentenze in testo integrale in
nateria civile e penale.

Archivio DoGi- Dottrina Giuridica
[www. i nfo le g es. iUDo g i 2005 )

Dottrina Giuridica: Abstract di articoli
cubblicati in riviste italiane
L'archivio DoGi è, nel panorama nazionale,
rna delle fonti più preziose per la ricerca on-
tthe della dottrina giuridica. La banca dati
cffre abstract di articoli pubblicati in oltre 350
riviste italiane.

Bibliografia del Parlamento italiano e
degli studi elettorali (BPR)
https ://bpr.camera. it

La Bibliografia del Parlamento italiano e
degli studi elettorali è una banca dali che
contiene riferimenti bibliografici relativi a
monografie, articoli, contributi in opere
miscellanee e atti di convegno che hanno
per oggetto il Parlamento, la Consulta
Nazionale e l'Assemblea Costituente, gki
studi in materia elettorale con riferimento
alle elezioni politiche sia a livello nazionale
che locale dal 1848 ai giorni nostri. E'
possibile effettuare una ricerca per parole
chiave o attraverso lo schema di
classificazione utilizzato dalla risorsa.

Parlamento ltaliano. Leggi
www.parlamento. it

Sezione dei testi degli atti normatividi livello
primario (leggi, decreti-legge e decreti
legislativi) a partire dal 1996.
Di ciascuna legge sono indicati gli estremi



identificativi (numero e data) con il link al
testo, la materia, gli estremi di
pubblicazione e una tabella riassuntiva del
relativo iter parlamentare da cui e possibile
accedere ai testi dei lavori preparatori.
Per Ie leggi di delega al Governo è inoltre
presente una tabella di dettaglio contenente
l'elenco delle singole disposizioni di delega e
dei relativi decreti di attuazione.

Sentenze web. Corte Suprema di
Cassazione
Irvww. italg i u re. g i ustizia. it/sncass

Archivio delle sentenze civili e penali della
Cassazione. La ricerca èfriendly, intuitiva e non
necessita di specifi che competenze giuridiche.

Biblioteca dig itale dell'unifi cazione giurid ica
(BUG)
www.gi-ustizia.it

Ecolex
www.ecolex.org

t,:

tntoCrrir. Ci*irprO enzaOett, Co.t" Oi
Giustizia
h ttp : //cu ri a. e u rqpa. e u/j u ri s/re c h e rch e. j sf ?
language=it

Archivio dei testi fondamentali del processo di
unificazione giuridica ed amministrativa del
Regno d'Italia dal 1859 al 1870 come i codici
degli Stati preunitari, gli atti dei governi
prowisori insediati subito dopo le annessioni, i
primi codici dal 1865. Delle opere sono fomiti
link alle risorse già presenti in rete, ricavate da
Google libri e dalla Biblioteca della Sezione di
Storia del diritto medievale e moderno
dell'Università di Milano; molti testi sono stati
resi accessibili per la prima volta e interamente
ricercabili. Inoltre è presente il Catalogo dei
periodici preunitari che presenta la sezione della
Biblioteca dedicata alle raccolte di legislazione
degli antichi Stati Italiani.
Database sul diritto dell'ambiente, curato
congiuntamente da alcune organizzazioni
internazionali, include trattati
internazioanali, legislazine nazionale,
sentenze e informazioni varie.
Motore di ricerca per consultare le sentenze
della corte di giustizia, del tribunale e del
tribunale della funzione pubblica a partire dal
1954 (1994 per la Raccolta della giurisprudenza
- Funzione pubblica) oltre che le cause pendenti.

Google scholar
https :/lschoIar. g oog Ie*iV

Motore di ricerca liberamente accessibile
che tramite parole chiave specifiche
consente di individuare testi della letteratura
accademica e articoli sottoposti a revisione
paritaria, tesi di laurea e dottorato, libri,
preprint, sommari, recensioni e rapporti
tecnici di tutti isettori della ricerca
scientifica.



Banche dati ultime in accesso aperto e gratuito dei diversi ambiti disciplinari 
(a cura di Francesca Pongetti)

Infoimprese.it  –  un’iniziativa  delle  Camere  di  Commercio  italiane  volta  ad  offrire  su 
Internet un luogo dove trovare tutte le imprese italiane. Realizzato da InfoCamere, offre  
gratuitamente l’accesso a: 1. informazioni anagrafiche ufficiali di tutte le imprese italiane 
attive  iscritte  al  Registro  delle  Imprese;  2.  informazioni  commerciali  contenute  nelle 
“vetrine promozionali” aperte dalle imprese; 3. servizi e informazioni dedicati alle imprese

Esp@cenet – Servizio online gratuito per brevetti e richieste di brevetti. Originariamente 
sviluppato  dall’Ufficio  Brevetti  Europeo  (EPO)  insieme  agli  stati  membri 
dell’Organizzazione europea dei Brevetti, il database contiene i brevetti nazionali di molti  
stati  europei,  nonché i  brevetti  europei  ,  internazionali  e  nazionali  di  altri  Paesi  (USA,  
Giappone, Canada)

Roman Law Resources – Risorsa curata dalla School of Law dell’Università di Glasgow. 
Fornisce informazioni  sulle  fonti  e  letteratura  del  diritto  romano,  sull’insegnamento  del 
diritto romano e le persone che lo studiano

InfoLEGES.it  –  Banca  dati  giuridica,  nata  da  un  progetto  di  ricerca  cui  partecipano 
università ed enti pubblici italiani. Comprende diverse sezioni: normativa statale, regionale 
e  comunitaria,  giurisprudenza italiana e  comunitaria,  dottrina  (accesso alla  banca dati  
bibliografica DoGi del’ITTIG); massimo 5 documenti al giorno scaricabili 

PubMed  – Risorsa prodotta e gestita dal National Center for Biotechnology Information 
(NCBI) presso la U.S. National Library of Medicine (NLM). Fornisce un accesso gratuito 
alle informazioni contenute nella banca dati MEDLINE. Raccoglie complessivamente più di  
30 milioni di citazioni bibliografiche provenienti da migliaia di periodici di ambito biomedico,  
per  la  maggior  parte  corredate  da  abstract  e  indicizzate  con  MeSH (Medical  Subject 
Headings); quando possibile, i riferimenti sono accompagnati da link al full text. Alla banca 
dati  di  PubMed si  affianca l’archivio di  PubMed Central  (PMC), che consente la libera 
consultazione degi articoli full text di circa 3.000 periodici nel campo della medicina

SSRN (Social  Science Research Network)  – Grande archivio open access contenente 
940.000 paper  sotto  forma di  preprint,  in  varie  aree di  interesse (ormai  non  più  solo 
scienze sociali). L’upload di paper è gratuito così come generalmente il download.        

 Science – Accesso al full-text di tre periodi pubblicati dall’American for the Advancement 
of Science (AAAS): Science (una delle più antiche e più importanti riviste scientifiche di 
carattere  generale).  Science  Translational  Medicine  e  Science  Signaling;  a  queste  si  
aggiunge la rivista open access Science 

 

mailto:Esp@cenet

