
Risorse giuridiche online ad accesso libero 
 

Risorse istituzionali. Italia. 
Normattiva www.normattiva.it  Banca dati gratuita di legislazione.  
Consulta online www.giurcost.org Decisioni della Corte Costituzionale dal 

1956 e altre informazioni 

Corte Costituzionale www.cortecostituzionale.it Sito ufficiale. Pubblica la 
documentazione e le decisioni della 
corte 

Giustizia Amministrativa www.giustizia-amministrativa.it Giurisprudenza del Consiglio di Stato e 
dei TAR. Include un archivio di studi e 
contributi 

Gazzetta ufficiale Online http://www.gazzettaufficiale.it Gazzetta ufficiale della Repubblica 
Italiana a testo pieno scaricabile anche 
in versione PDF (solo Parte I).  Ultimi 
60 giorni. 

Corte Suprema di 
Cassazione 

http://www.cortedicassazione.it/ Sito ufficiale.  

Consultazione gratuita 
della Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale 

http://www.gazzette.comune.jesi.
an.it.  

Selezione della Gazzetta ufficiale dal 
1998 ad oggi. 

Camera dei Deputati http://www.camera.it Sito ufficiale. Archivio dei testi, in 
formato PDF, dei progetti di legge e 
degli altri documenti parlamentari dal 
1948 ad oggi. 

Senato della repubblica http://www.senato.it/ Lavori, leggi e progetti delle ultime 
legislature 

 
Risorse istituzionali. Europa. 
Eur-Lex http://eur-lex.europa.eu/ Il diritto dell'Unione Europea: legislazione, trattati, 

giurisprudenza, Gazzetta Ufficiale dell'U. E., etc. 

Pre-Lex http://ec.europa.eu/prelex Base di dati delle procedure interistituzionali, 
permette di seguire i lavori delle diverse istituzioni 
europee e le comunicazioni della Commissione. 

Curia http://curia.europa.eu/ Decisioni della Corte di Giustizia Europea 

EspaceNet http://www.espacenet.com/ Banca dati di brevetti, anche a testo pieno 
pubblicata dall'European Patent Office 

European Court of 
Human Rights 

http://www.echr.coe.int/ Tutte le decisioni della corte in inglese e francese. 

Eclas http://ec.europa.eu/eclas Catologo delle biblioteche della Commissione 
europea 

 
Risorse istituzionali. Singoli paesi. 
United Kingdom 
Parliament 

http://www.parliament.uk/ Sito ufficiale. Leggi del 
Regno Unito e decisioni 
della Suprema Corte. 

Regno Unito 

British and Irish Legal 
Information Institute 

http://www.bailii.org/ Sistema informativo 
giuridico del Regno Unito 
(leggi, sentenze, etc.) 

Regno Unito 

Portal del Poder 
Judicial  

http://www.poderjudicial.es Giurisprudenza spagnola. Spagna 

LegiFrance http://www.legifrance.gouv.fr/ Portale francese con 
legislazione e 
giurisprudenza. 

Francia 

U.S. SUPREME COURT http://www.supremecourtus.gov/ Sito ufficiale della Corte 
Suprema degli USA. 

Stati Uniti 

U.S. Government 
Printing Office  GOP 
Access 

http://www.gpoaccess.gov/ Sistema informativo 
ufficiale del Governo 
degli Stati Uniti 

Stati Uniti 

Deutscher Bundestag http://www.bundestag.de/ Sito Ufficiale del 
Parlamento della 
Germania 

Germania 

Bundesverfassungsgeri
cht 

http://www.bverfg.de/entscheidungen
.html 

Giurisprudenza della 
Corte Costituzionale a 
partire dal 1998 

Germania 

Bundesgerichtshof  http://www.bundesgerichtshof.de/ Giurisprudenza dal 2000. Germania 
Conseil Constitutionnel http://www.conseil-constitutionnel.fr/ Sito Ufficiale  Francia 
Assemblee Nationale http://www.assemblee-nationale.fr/ Sito Ufficiale del 

parlamento francese 
Francia 



Congreso de los 
Diputados 

http://www.congreso.es/ Camera dei deputati 
spagnola. Sito ufficiale. 

Spagna 

Boletìn Oficial del 
Estado 

http://www.boe.es/g/es/ Gazzetta ufficiale 
spagnola 

Spagna 

 

Risorse internazionali. 
FLARE Foreign Law 
Research 

http://ials.sas.ac.uk/flare/flare_fog_uni
onlist_europe.htm 

Link alle Gazzette ufficiali dei paesi 
europei e altre guide alla ricerca. 

European Forum of 
Official gazettes 

http://forum.europa.eu.int/irc/opoce/ojf
/info/data/prod/html/gaz.htm 

Lista e link alle principali gazzette 
ufficiali dei paesi europei disponibili on 
line 

Wikipedia. Legal 
systems of the world  

http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_syste
ms_of_the_world 

Voci di Wikipedia. Informazioni sui 
principali sistemi legali del mondo 

Constitution finder http://confinder.richmond.edu/ Costituzioni vigenti di tutto il mondo. 

Guide to Law Online http://www.loc.gov/law/guide Guida alle fonti di informazione giuridica 
disponibili online ad accesso libero, 
divise per nazioni. 

 

Risorse disciplinari. 
Ambien- 
te 

Ambiente e diritto http://www.ambientediritto.it/ Rivista giuridica online  

 LexAmbiente http://www.lexambiente.it/ Portale di diritto dell'ambiente 

Agrario Istituto di Diritto Agrario 
Internazionale e 
Comparato 

http://www.dba.it/idaic/ Informazioni e catalogo della 
biblioteca 

 Rivista di diritto alimentare http://www.rivistadirittoalimentare
.it/ 

Pubblicazione dell’Associazione 
Italiana di Diritto Alimentare 

 Economia e diritto 
agroalimentare 

http://ejour-
fup.unifi.it/index.php/eda 

Rivista di analisi economica, 
giuridica ed istituzionale del 
sistema agricolo e alimentare. 

Bancario Associazione per lo 
Sviluppo di Studi su banca 
e Borsa dell'università 
cattolica di Milano 

http://www.assbb.it/ Quaderni rossi e Quaderni verdi 
disponibili online a testo pieno 

 BANCALEX - il nuovo 
diritto delle banche 

http://www.portalino.it/bancalex Portale di diritto bancario 

 Diritto bancario http://www.dirittobancario.it/ Rivista online. 

Canonico Codice di Diritto Canonico http://www.vatican.va/archive/ITA
0276/_INDEX.HTM 

Fonti di diritto canonico 

 Bibliografia canonicistica http://www.giddc.org/bibliokeywor
d.asp 

Risorsa bibliografica per il diritto 
canonico 

Civile Garante della privacy http://www.garanteprivacy.it Comunicazioni e decisioni del 
garante 

 SIAE http://www.siae.it/ Normativa sul diritto d’autore 

 Istituto Autodisciplina 
Pubblicitaria 

www.iap.it Sintesi delle decisioni più recenti. 
Codice e regolamenti. 

 Judicium http://www.judicium.it/ Rivista di procedura civile 

 CittadinoLex http://www.cittadinolex.kataweb.it
/ 

Portale giuridico. 

Commer-
ciale 

Consob http://www.consob.it/ Bollettino ufficiale. Normativa e 
regolamentazione. 

 CIPE Comitato 
Interministeriale della 
Programmazione 
Economica 

http://www.cipecomitato.it Banca dati delle delibere del 
Comitato 

 Autorità Garante della 
Concorrenza e del mercato 

http://www.agcm.it Normativa, attività, bollettino, 
comunicazioni e relazioni 

 Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni 

http://www.agcom.it/ Attività dell'autorità e bollettino on 
line. 

 Lex Mercatoria http://www.jus.uio.no/lm/ legislazione internazionale sul 
commercio 

 WTO http://www.wto.org/english/tratop
_e/dispu_e/dispu_e.htm 

Dispute dell'Organizzazione 
Mondiale del Commercio (in 
inglese). 

 Organisation for 
Economic Co-operation 
and Development 

http://www.oecd.org/ Non tutti i documenti sono ad 
accesso libero. SourceOECD è ad 
accesso campus per l'Ateneo di 
Bologna. 

 Archivio Ceradi http://www.archivioceradi.luiss.it/ Rivista online a cura del Centro di 



ricerca per il diritto d'impresa della 
Luiss Guido Carli 

 Ius Impresa http://www.iusimpresa.com Informazioni bibliografiche sul 
diritto dell'economia. Registrazione 
gratuita. 

Comuni-
tario 

Study Group on a 
European Civil Code 

http://www.sgecc.net/ Materiali sul progetto di codice 
civile europeo 

 Rete italiana dei Centri 
Documentazione Europea 

http://www.cdeita.it/ Elenco di risorse selezionate di 
diritto europeo 

Costitu-
zionale 

Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti 

http://www.associazionedeicostitu
zionalisti.it/ 

Sito dell'Associazione 

 Costituzionalismi http://www.costituzionalismo.it/ Rivista online 

Ecclesia-
stico 

RABIG http://rabig.giuri.unibo.it/ Rassegna bibliografica giuridica. 

 Olir http://www.olir.it/ Sito dell'Osservatorio sulla libertà 
religiosa. 

 Sergio Lariccia - Home 
Page 

http://www.sergiolariccia.it/DIRITT
O_ECCLESIASTICO.html 

Bibliografia di diritto ecclesiastico 

 Licodu Liberta di Coscenza 
e Diritti Umani 

Licodu.cois.it Liberta di Coscenza e Diritti Umani 

 Afrikadu Africa e Diritti 
Umani  

afrikadu.cois.it Fonti costituzionali e legislative 
sulla libertà religiosae i diritti 
umani in Africa. 

 Governo italiano. Servizio 
per i rapporti con le 
confessioni religiose e per 
le relazioni istituzionali 

http://www.governo.it/Presidenza/
USRI/confessioni/intese_indice.ht
ml 

Testi delle intese con le 
confessioni. Normativa. 

Famiglia Centro Nazionale di 
documentazione e analisi 
per l'infanzia e 
l'adolescenza  

http://www.minori.it/ Il Sistema informativo comprende: 
Banca dati Bibliografica, Banca dati 
Giuridica etc. 

 D&F Diritto e famiglia http://www.dirittoefamiglia.it/ La prima rivista italiana su Internet 
dedicata ai problemi della famiglia 
e dei minori 

 Familex http://www.familex.com/ Diritto di famiglia 

Filosofia 
del diritto 

Analisi e diritto http://www.giuri.unige.it/intro/dipi
st/digita/filo/testi/ 

Annuario di teoria del diritto 

Informa-
zione 

Diritto proarte http://www.dirittoproarte.com/ Sito dedicato ai diritti d'autore 

 Interlex http://www.interlex.it Sito di diritto dell'informazione 

 Diritto della Informazione http://www.dirittodellainformazion
e.it 

sito del corso di Diritto 
dell’Informazione e della 
Comunicazione dell'Università 
Bicocca 

 Autorità garante 
comunicazione 

http://www.agcom.it/ Sito ufficiale. On line il Bollettino 
ufficiale dal ‘98 

 Ordine dei Giornalisti http://www.odg.it/ Sito ufficiale. Rassegna di 
documenti e di sentenze. 

 Jus et internet http://www.jei.it/ informazione giuridica su Internet 
per gli operatori del diritto  

Interna-
zionale 

International Criminal 
Court  

http://www.icc-cpi.int/ Sito ufficiale della Corte Penale 
Internazionale (in inglese e 
francese). Pubblicazioni ufficiali e 
decisioni. 

 U.N. International Law http://www.un.org/law/ Sezione legale del portale delle 
Nazioni Unite. Link ai tribunali 
internazionali. Leggi e trattati 
internazionali. 

 Jura Hominis http://www.jurahominis.it/ Sito dell'Associazione fra Giuristi 
per lo Studio... e la difesa  dei 
diritti dell'uomo e delle libertà                                                                                                                                  
fondamentali 

 Diritti dell'Uomo http://www.dirittiuomo.it/ Sito della Consulta per la Giustizia 
europea dei Diritti dell'Uomo 

 Jura Gentium http://www.tsd.unifi.it/jg/it/index.
htm 

Sito del Centro di filosofia del 
diritto internazionale e della 
politica globale  

Islamico CIMEL Islamic and 
Middle Eastern Law 
Materials on the Net 

http://www.soas.ac.uk/Centres/Isl
amicLaw/Materials.html 

Risorse di diritto islamico 

 Risorse sul diritto http://www.juragentium.unifi.it/it/ Bibliografia e sitografia di diritto 



musulmano e su diritto 
e politica in Medio 
Oriente e Nord Africa 

surveys/islam/risorse.htm islamico 

 Revue des mondes 
musulmans et de la 
Méditerranée 

http://remmm.revues.org/sommai
re1245.html?format=numeros 

Rivista di diritto islamico. Molti 
articoli sono ad accesso libero. 

Lavoro Ministero del lavoro. http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/
md/normativa/ 

Maschera di ricerca della 
normativa sul lavoro. 

 DL online http://www.di-elle.it/ Rivista telematica di diritto del 
lavoro  

 NatLex http://www.ilo.org/dyn/natlex/natl
ex_browse.home 

Banca dati internazionale di diritto 
del lavoro. 

 Previdenza forense ttp://www.cassaforense.it/cassafor
/_Pubblicazioni/PrevForense 

Pubblicazione on line della Cassa 
Nazionale di previdenza e 
assistenza forense, dal 1999- 

Penale Penale http://www.penale.it/ Sito di diritto, procedura e pratica 
penale. 

 Reati societari http://www.reatisocietari.it/ Rivista di diritto penale 
dell'impresa 

Pubblico Amministrazione in 
cammino 

http://www.amministrazioneincam
mino.luiss.it 

Rivista online di diritto pubblico  

 Astrid http://www.astrid-online.it/ Sito dell'Associazione per gli Studi 
e le ricerche sulla Riforma delle 
Istituzioni Democratiche. Parte dei 
documenti è ad accesso libero. 

 Federalismi http://www.federalismi.it/federalis
mi/ 

Rivista online di diritto pubblico 
italiano, comunitario e comparato. 
La registrazione è gratuita. 

 Ministero della salute http://www.ministerosalute.it/ Leggi, circolari e pubblicazioni 

Romano Diritto Romano on line www.drol.net La registrazione è gratuita.  

 Rivista di Diritto romano http://www.ledonline.it/rivistadiritt
oromano/ 

Contiene una ricca sitografia 

Sportivo Comitato Olimpico 
nazionale Italiano 

http://www.coni.it/ Sito ufficiale.  

Trasporti  Fog http://www.fog.it/ Diritto dei trasporti e della 
navigazione (convenzioni, norme, 
bibliografia etc.) 

 Comite Maritime 
International 

http://www.comitemaritime.org/ Testi delle convenzioni 
internazionali, selezione di 
giurisprudenza, etc. 

Tributa-rio Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrat
e.it 
(www.fiscooggi.it) 

Circolari, modulistica e studi di 
settore. Si accede a FiscoOggi, 
rivista telematica con rassegne di 
dottrina, legislazione e 
giurisprudenza tributaria.  

 Ministero delle Finanze http://www.finanze.it 
(http://www.finanze.it/tributi_on_l
ine/archivio.htm) 

L'archivio di documentazione 
economica e fiscale pubblica 
dottrina, legislazione e 
giurisprudenza tributaria. Si 
accede alla rivista Tributi on line. 
 

Generali Ministero della Giustizia www.giustizia.it Sito Ufficiale del ministero 

 Il Caso www.ilcaso.it Rivista online di giurisprudenza 

 Altalex http://www.altalex.com Portale di informazione giuridica. 
La registrazione è gratuita. 

 Iusreporter Http://www.iusreporter.it Sitografia aggiornata e maschera 
di ricerca per cercare le sentenze 
in internet 

 FiloDiritto http://www.filodiritto.com/ Portale giuridico. 
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