
Banche dati giuridiche 
 

Le seguenti banche sono in abbonamento presso 
il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

 
 
DE JURE : www.dejure.giuffre.it  

 

Banca dati relativa alla Giurisprudenza: Massime, Giurisprudenza commentata e sentenze per esteso, Normativa, 
Note e dottrina, Formulari. Opere Commentate: Codici Commentati e Formulari Commentati; Enciclopedia del 
Diritto e Annali; Portali GFL. 

 

DIRITTO E GIUSTIZIA: www.dirittoegiustizia.it  
 

Quotidiano di informazione giuridica divisa in sezioni (diritto civile, penale, RCA, …), include anche link a 
periodici su temi giuridici specifici. 
 

EDICOLA PROFESSIONALE: www.edicolaprofessionale.com 

Sito di ricerca semplice o avanzata di contributi pubblicati su 70 riviste IPSOA, UTET Giuridica ed il Fisco News di 
IPSOA Quotidiano, consultazione articoli full-text di riviste in abbonamento presso il Dipartimento. 

 

GIUSTAMM: https://www.giustamm.it   

Rivista di Diritto amministrativo + Banche dati (Giurisprudenza – Dottrina – Legislazione) 

 

IL FISCO ON LINE: http://sistemailfisco.leggiditalia.it/ 
 

Portale specializzato nei vari aspetti del fisco: servizi per la consulenza fiscale; consultazione della rivista “Il 
fisco” ed altre del gruppo Wolters Kluwer; ricerca su ogni argomento del fisco: Giurisprudenza, Legislazione, 
attualità, scadenziario, prassi. 

 

IL FORO ITALIANO: www.foroitliano.it 
 

Il Foro Italiano online permette la ricerca fra i seguenti archivi fra loro collegati simultaneamente e mensilmente 
aggiornati: Giurisprudenza, Bibliografia, Foro Italiano, Cassazione civile, Cassazione penale, Merito ed extra, 
Classificazione leggi, Legislazione (Quattro Codici e Leggi Complementari): ciò permette di navigare da un archivio 
all'altro mettendo in relazione sentenze, massime, dottrina e normativa correlata. 

 

PLURIS + LA MIA BIBLIOTECA: https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/main.html  
 

Banca dati con ricerca sulle branche della Giurisprudenza: Repertorio, Giurisprudenza Amministrativa, di merito e 
dell’Unione Europea; Legislazione nazionale, regionale, Comunitaria; Corte Costituzionale, Cassazione Civile e 
Cassazione Penale; dottrina, Formulari, Codici, Codici Commentati, Formulari Commentati; Giurisprudenza 
italiana; Digesto; informazione giuridica. 

 
 

 



Riviste online accessibili senza password 
 
 
 
RIVISTA ODC: www.rivistaodc.eu 

 
È la Rivista edita dall'Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto commerciale. È pubblicata da 
Giappichelli Editore ed "esce" tre volte l'anno in formato digitale ed in regime di "open access": chiunque può 
accedere ai suoi contenuti, previa registrazione dei propri dati nella home page della Rivista. 

La Rivista si prefigge, fra l'altro, di far conoscere anche ad un pubblico di studiosi di altri Paesi i temi ed i contenuti 
del dibattito scientifico italiano nei diversi ambiti in cui si articolano le discipline che ruotano intorno al fenomeno 
dell'impresa nelle sue varie forme e nei diversi contesti in cui essa rileva. 

 

 

 

Banche dati accessibili liberamente dai pc di Sapienza collegati alla rete 
d’Ateneo oppure da casa tramite proxy: 
https://login.ezproxy.uniroma1.it/login 

 
 
 

HEINONLINE: http://heinonline.org/ 

INFOLEGES: www.infoleges.it  

RIVISTE IL MULINO: www.rivisteweb.it 

 TORROSSA: https://access-torrossa-com 


