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GUIDA ALLE BANCHE DATI ONLINE DELLA BIBLIOTECA REGIONALE
Questa guida elenca le banche dati online che la Biblioteca Regionale mette a disposizione dei
propri utenti. Per consentire un’ottimale fruizione di tali risorse si fornisce di ogni banca dati una
breve nota sul contenuto.
L’avvio alla consultazione deve essere richiesto al personale della biblioteca che provvederà a
introdurre l’utente alla banca dati desiderata nelle postazioni dedicate.
1.

DE JURE PUBLICA (DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE)

http://dejure.giuffre.it
È un sistema di informazione giuridica, completo e personalizzabile, che fornisce l’accesso alle
fonti più aggiornate ed autorevoli.
Comprende Giurisprudenza, Legislazione, Dottrina, Formulari e Bibliografia.
La Giurisprudenza si articola in 7 sezioni:
1.1.

MASSIME

Raccolta di Massime tratte dalle più importanti decisioni pronunciate, dal 1979 a oggi, dalla Corte
Costituzionale, dalla Corte di Cassazione Civile e Penale, dal Consiglio di Stato e da altre 64
autorità sia di legittimità che di merito.
Sono comprese sia le massime ufficiali che numerose altre massime, selezionate dalle principali
riviste Giuffrè, corredate dall’indicazione dei riferimenti normativi e notizie bibliografiche.
Note giurisprudenziali e dottrinali di approfondimento - tratte dalle autorevoli riviste Giuffrè –
arricchiscono le massime più importanti, con riferimento ai vari gradi del giudicato e agli
orientamenti giurisprudenziali (ad esempio precedenti o difformi).
1.2.

SENTENZE DELLA CASSAZIONE CIVILE

Raccolta di sentenze della Cassazione Civile dal 1986 a oggi, in testo integrale, complete di
estremi, intestazione, fatto, diritto e dispositivo.
1.3.

SENTENZE DELLA CASSAZIONE PENALE

Ampia selezione di sentenze – in testo integrale – pronunciate dalla Corte Suprema in materia
penale dal 1995 a oggi.
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1.4.

SENTENZE AMMINISTRATIVE

Raccolta di sentenze per esteso pronunciate dal TAR e dal Consiglio di Stato dal 1998 a oggi, dalla
Corte dei Conti dal 2001 ad oggi e dal Cons. Giust. Amm. della Regione Sicilia dal 2005 ad oggi.
1.5.

SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Tutte le sentenze in testo integrale corredate dall’atto introduttivo del giudizio e le ordinanze
pronunciate dalla Consulta dal 1956 a oggi.
1.6.

SENTENZE UNIONE EUROPEA E CORTE EUROPEA DIRITTI DELL’UOMO

Tutte le sentenze, in testo integrale, pronunciate dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale di I Grado
della Comunità Europea CE, a partire dal 1989, più una selezione di sentenze della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo, a partire dal 1960, inedite in lingua italiana.
1.7.

SENTENZE DI MERITO

Ricca selezione delle principali pronunce di merito per esteso emanate in tutti i Fori italiani a partire
dal 2001: Corte d’Appello, Corte d’Assise, Corte d’Assise d’appello, Tribunale, Giudice di pace e
Commissioni Tributarie regionali e provinciali.
La Legislazione si articola in 5 sezioni:
1.8.

LEGISLAZIONE NAZIONALE

Raccolta legislativa di provvedimenti dello Stato Italiano in testo vigente dal 1945 ad oggi, più
un’ampia selezione di norme anteriori ancora in vigore risalenti fino al 1861.
I testi legislativi sono riportati anche nel loro testo storico in versione “originaria” così come
pubblicata in G.U. con rimandi redazionali a norme anteriori e successive per un quadro completo
di tutta la normativa succedutasi negli anni.
Gli articoli di legge oggetto di incostituzionalità sono direttamente collegati ai dispositivi delle
relative sentenze della Corte Costituzionale.
1.9.

LEGISLAZIONE REGIONALE

Raccolta di provvedimenti normativi di tutte le regioni italiane e delle province autonome di Trento e
Bolzano, dalla loro costituzione a oggi. Tutte le norme sono in testo vigente e incorporano le
modifiche e le abrogazioni introdotte nel tempo dai successivi provvedimenti.
Link ipertestuali consentono di passare direttamente al testo degli articoli linkati e alle sentenze
della Corte Costituzionale citate.
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1.10.

CODICI

Codice Civile e Penale, Codice di Procedura Civile e Penale, Codici penali militari, Codice della
navigazione e relativi regolamenti, Costituzione della Repubblica in testo vigente. Tutti con
preleggi, disposizioni di attuazione e regolamenti.
I codici sono arricchiti da interventi redazionali, note, richiami ad altri articoli di codici.
Per ogni codice in Struttura è riportato in forma ipertestuale tutto l’articolato suddiviso in Libri, Titoli,
Capi e Sezioni per una comoda consultazione.
1.11.

LEGISLAZIONE EUROPEA

Raccolta dei provvedimenti emanati dall’Unione Europea dal 1952 a oggi.
Un panorama completo sul diritto dell’Unione Europea coordinato e razionalizzato in base alla
vasta produzione legislativa e giurisprudenziale comunitaria.
I testi legislativi sono riportati integralmente nel loro testo vigente.
Link - predisposti redazionalmente – a norme anteriori e successive per ricostruire l’ambito logico e
un quadro esaustivo di tutta la normativa mutata nel tempo.
Nell’epigrafe delle Direttive è indicato se la stessa sia stata recepita dall’ordinamento italiano,
riportando il link diretto alla norma di attuazione.
1.12.

PRASSI

Raccolta di Circolari, Note, Risoluzioni e di tutte le più significative tipologie di documenti emanati a
partire dal 1998 da Enti, Ministeri, Autorità ecc. per fornire l’interpretazione della norma al fine della
corretta applicazione.
I testi legislativi sono riportati in testo vigente e coordinati con tutti i provvedimenti successivi che li
abbiano abrogati, modificati o semplicemente integrati. Sono presenti infine i link diretti dai testi
degli articoli alla consultazione delle norme riferite.
La Dottrina si articola in 2 sezioni:
1.13.

NOTE

Vasta raccolta di importanti articoli di approfondimento sulle pronunce giurisprudenziali più
rilevanti, tratte da Riviste Giuffrè dal 1995 a oggi.
Ogni nota è corredata di indicazione della voce alla quale è ricondotta, con le eventuali sottovoci,
per individuare rapidamente l’argomento al quale appartiene.
Sono riportati i riferimenti giurisprudenziali di cui si commenta il testo e l’indicazione della rivista e
dell’autore. Il testo delle note è arricchito da approfondimenti.
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Dalla nota è possibile risalire a tutte le massime correlate alla sentenza commentata.
1.14.

DOTTRINA

Raccolta di migliaia di articoli e commenti d’autore tratti da Riviste Giuffrè dal 1995 a oggi, con
l’aggiunta di classificazione e un corredo di informazioni simili a quelle presenti nelle Note.
Ogni dottrina riporta i riferimenti normativi indicati dalle redazioni consultabili attraverso numerosi
link verso la legge o l’articolo di codice richiamato.
Strumenti:
1.15.

FORMULARI

Le formule presenti nella banca dati sono sia di tipo processuale (atti di citazione, ricorsi,
comparse, ecc.) che di tipo extragiudiziario (contratti, verbali, ecc.) e costituiscono un aiuto
competente e qualificato nella redazione di atti e documenti in tema di: nuovo processo civile di
cognizione, procedimento di esecuzione civile e tutela diritti, procedimenti d’ingiunzione,
procedimenti cautelari, diritto di famiglia, amministrazione di sostegno, volontaria giurisdizione,
nuova adozione, eredità e successioni, nuovo processo societario, contenzioso agrario, contratti
immobiliari, delle azioni di amministratori e condomini, note di iscrizione a ruolo, nuovo processo
penale, indagini difensive penali, processo penale davanti a giudice di pace, esecuzione civile in
materia penale, responsabilità civile da ritardati pagamenti, appalti privati, nuove procedure
concorsuali, processo tributario.
Tutte le formule vengono aggiornate, modificate e integrate quando è necessario a seguito di
variazioni di natura procedurale e per un corretto e più rapido espletamento della professione
legale.
1.16.

-

STRUMENTI DI CALCOLO

Calcolo Interessi Tasso Fisso (permette di eseguire un calcolo di interessi su di un'unica
somma capitale tra due date fisse, consentendo all'utente di inserire un tasso
convenzionale a sua scelta).

-

Calcolo Interessi Legali (permette di calcolare gli interessi legali su di un'unica somma
capitale tra due date fisse. E' inoltre possibile effettuare la capitalizzazione degli interessi
con decorrenza trimestrale, semestrale oppure annuale).

-

Calcolo Interessi Moratori (permette di calcolare gli interessi moratori, secondo quanto
disposto dal D.lg. n. 231/02, con la possibilità di incrementare il tasso di riferimento di 2
punti percentuali per il calcolo degli interessi nel caso di contratti aventi ad oggetto la
cessione di prodotti alimentari deteriorabili)
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-

Calcolo Rivalutazione (consente di rivalutare o devalutare una somma fra due date fisse.
L'indice di riferimento è il F.O.I - indice del costo della vita per famiglie di operai ed
impiegati -, elaborato mensilmente dall'Istat).

-

Calcolo Rivalutazione importi mensili (consente di calcolare la rivalutazione, con cadenza
annuale o mensile, e gli interessi legali su importi dovuti e non pagati aventi scadenze
mensili. Nel calcolo della rivalutazione annuale dell'importo dovuto e non pagato viene
calcolata la rivalutazione di anno in anno. Nel calcolo della rivalutazione mensile
dell'importo dovuto e non riscosso viene presa in considerazione la rivalutazione mensile
dell'intero intervallo di tempo).

-

Newsletter (aggiorna sulle principali novità in materia di diritto amministrativo pubblicate
all’interno del sistema di informazione giuridica ondine).

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

Ogni banca dati consente la ricerca sia per estremi del provvedimento che per full-text, voce e
sottovoce. E’ possibile inoltre ricercare le leggi indicando gli estremi di pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale o nel BUR. In ogni caso è sempre possibile attivare l’help in linea o chiedere
assistenza agli addetti di sala.
2.

SISTEMA ENTI LOCALI - LEGGI D’ITALIA (WOLTERS KLUWER ITALIA)

http://www.entilocali.leggiditalia.it
La banca dati si articola in 6 sezioni: Normativa e Prassi, Giurisprudenza, Interpretazione,
Guide degli enti locali, Altre banche dati e Area tecnica.
La sezione Normativa e Prassi comprende:
2.1.

LEGGI D’ITALIA

Il testo dei provvedimenti italiani vigente e coordinato con il commento giurisprudenziale delle
Magistrature Superiori, organizzato per sommari e integrato dalle sentenze per esteso della
Cassazione Civile e Penale, la dottrina di prestigiosi giuristi, e numerosi testi storici in un'unica
grande Opera.
L'Opera Leggi d'Italia rappresenta il cuore del Corpus Giuridico e consente la navigazione
ipertestuale con altre affermate Opere del catalogo Legale.
Aggiornamento quotidiano.
2.2.

CODICI D’ITALIA

I sette Codici d'Italia, la Costituzione e i provvedimenti di modifica dei Codici nel testo vigente e
coordinato; le massime delle Magistrature Superiori; le sentenze della Corte di Cassazione; tutte
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le sentenze e numerose massime della Corte Costituzionale dal 1956: i Formulari del processo
Civile e Penale(con correlazioni a livello di singolo articolo) e l'Enciclopedia del Diritto. Gli articoli di
Codice sono arricchiti dal commento giurisprudenziale di tutte le Magistrature Superiori,
organizzato per sommario e da correlazioni alle opere Repertorio di Giurisprudenza, Dottrina
d'Italia e ai Codici Ipertestuali Utet Giuridica.
Aggiornamento quotidiano.
2.3.

LEGGI REGIONALI D’ITALIA

La normativa delle 20 regioni italiane e delle 2 province autonome - Circolari, Decreti, Delibere,
Leggi Regionali e Provinciali, Ordinanze, Provvedimenti e Regolamenti - cui si aggiunge un'ampia
selezione di documentazione statale e comunitaria, arricchita dal commento giurisprudenziale,
organizzato per sommari, dei più importanti organi giudicanti.
Aggiornamento quotidiano.
2.4.

DIRITTO COMUNITARIO E DELL’UE

Tutto il diritto dell'Unione Europea classificato in 25 grandi aree tematiche: la soluzione più
avanzata per l'informazione e l'aggiornamento giuridico sulla normativa comunitaria.
La documentazione normativa - Direttive, Decisioni, Regolamenti, Trattati, Conclusioni - è arricchita
da commenti giurisprudenziali autorali.
Aggiornamento quotidiano.
2.5.

PRASSI DELLE LEGGI D’ITALIA

Raccolta, a partire dal 1996, di oltre 37.000 tra circolari e altri documenti (direttive, informative,
lettere circolari, messaggi, note, risoluzioni) interpretativi della norma di legge, pubblicati e non
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Sessantacinque Organi emananti, anche delle precedenti legislature, tra cui Ministeri, Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Agenzie, Enti e Istituti, nonché A.I.M.A., A.I.P.A., C.N.I.P.A., Cassa
Depositi e Prestiti, Comando generale della Guardia di Finanza, Digit.P.A., Previndai e Ufficio
Italiano Cambi.
Aggiornamento quotidiano.
La sezione Giurisprudenza comprende:
2.6.

REPERTORIO DI GIURISPRUDENZA

Oltre 1.170.000 di massime. Il Repertorio raccoglie le massime pubblicate dalle principali riviste
e siti giuridici italiani a far data dal 1981, oltre a un'ampia selezione - 42.000 massime - degli anni
precedenti. L'opera, corredata da un ricco archivio di Bibliografia, è organizzata in circa 1.000 voci
di classificazione le più ampie delle quali sono articolate in sommari analitici per una maggiore

8/17

Guida alle banche dati e riviste on-line della Biblioteca regionale

facilità di consultazione. Sono inoltre messe in evidenza le norme su cui vertono le pronunce e che
permettono una rapida navigazione ipertestuale ai documenti pubblicati sulle Opere "Codici d'Italia"
e "Leggi d'Italia". E' possibile, inoltre, navigare al testo integrale delle relative sentenze presenti
nelle opere "Corte costituzionale", "Cassazione civile", "Cassazione penale", "Consiglio di Stato e
TAR", "Corti di merito".
All'interno dell'opera, la nuova Sezione "Orientamenti di giurisprudenza" permette di individuare in
modo rapido e lineare il pensiero e la posizione dei giudici delle SS.UU. della Corte di Cassazione
e del Consiglio di Stato. Raccoglie infatti in modo ragionato le massime più rilevanti ponendole a
confronto, tramite brevi note autorali, con i precedenti orientamenti giurisprudenziali.
Aggiornamento quotidiano.
2.7.

CORTE COSTITUZIONALE

Oltre 17.800 tra sentenze e ordinanze emesse dalla Corte Costituzionale a partire dal 1° gennaio
1956. La struttura dell'Opera consente di navigare sia verso le corrispondenti massime pubblicate
nell'Opera Repertorio di Giurisprudenza, sia verso l'Opera Leggi d'Italia e Codici d'Italia, per
consultare la normativa citata.
Aggiornamento quotidiano.
2.8.

CASSAZIONE CIVILE

Oltre 230.000 sentenze e ordinanze emesse dalla Cassazione Civile a partire dal 1986. Più
precisamente l’opera raccoglie dal 1° gennaio 2004 tutte le pronunce della Corte; per le annate dal
1986-2003 le pronunce ufficialmente massimate.
Aggiornamento quotidiano.
2.9.

CASSAZIONE PENALE

Oltre 170.000 documenti tra sentenze e ordinanze emesse dalla Cassazione Penale a partire dal
1995. Più precisamente l’opera raccoglie dal 1° gen naio 2004 tutte le pronunce della Corte; per le
annate dal 1995-2003 le pronunce ufficialmente massimate.
Aggiornamento quotidiano.
2.10.

CONSIGLIO DI STATO E TAR

Oltre 240.000 tra sentenze e ordinanze emesse dal Consiglio di Stato e dai Tribunali Amministrativi
Regionali a far data dal 1° gennaio 2004; e, unica nel suo genere, dal Consiglio di Giustizia
Amministrava della Regione siciliana a far data dal 1° gennaio 2005. È pubblicata, inoltre, un'ampia
selezione di pronunce del Consiglio di Stato relative alle annate 2000-2003.
Aggiornamento quotidiano.
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2.11.

CORTE DEI CONTI

Raccolta delle pronunce emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali, d'appello e riunite della
Corte dei Conti a far data dal 1° gennaio 2006; com prende, inoltre, un'ampia selezione delle
pronunce degli anni 2004 e 2005. Sono inoltre presenti le delibere delle sezioni controllo a far data
dal 1° gennaio 2009 .
Aggiornamento quotidiano.
2.12.

CORTI DI MERITO

Raccolta delle pronunce di merito (Corte d'Appello, Corte d'Assise, Corte d'Assise d'Appello,
Tribunale, Giudice di pace), a far data dal 1° gen naio 2005, emanate dai principali Fori italiani
come ad es. Bari, Campobasso, Catania, Genova, Milano, Napoli, Perugia, Roma, Padova e
Torino.
E' pubblicata anche una selezione delle principali pronunce emanate dal 2000 al 2004.
Aggiornamento quotidiano.
La sezione Interpretazione comprende:
2.13.

DOTTRINA D’ITALIA

L'Opera contiene una ricchissima selezione dei commenti d’autore tratti dalle più prestigiose e
diffuse riviste professionali a marchio: UTET GIURIDICA - IPSOA - CEDAM - WOLTERS KLUWER
ITALIA PROFESSIONALE sulle più rilevanti materie di interesse generale e fornisce un prezioso
strumento di interpretazione e approfondimento dottrinale della giurisprudenza e della normativa.
Aggiornamento quotidiano.
2.14.

I CODICI IPERTESTUALI COMMENTATI (CODICE CIVILE, CODICE DI PROCEDURA
CIVILE, CODICE PENALE, CODICE DI PENALE)

Commentari alle norme codicistiche che mettono a disposizione del lettore un'analisi teoricopratica redatta dai migliori giuristi Italiani; contengono un autorevole commento d'autore che
inquadra l'istituto giuridico regolato dall'articolo di codice in modo completo, dando conto dei diversi
orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.
L'assoluta eccezionalità dei codici ipertestuali consiste nella possibilità di mettere in diretto
collegamento i commenti degli autori agli apparati di giurisprudenza e legislazione citati nel testo:
un patrimonio di centinaia di migliaia di documenti costituito da massime, sentenze per esteso e
leggi nella loro versione vigente, oltre agli articoli citati della Costituzione e dei codici.
Aggiornamento costante.
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2.15.

COMMENTARIO ALLA COSTITUZIONE

Curata da prestigiosi autori coordinati da docenti universitari di diritto costituzionale, è un'opera
impostata nella forma del commentario articolo per articolo che presenta uno studio d’autore al
disposto della Costituzione, approfondito e aggiornato alle ultime riforme.
La sezione Guide degli Enti Locali comprende:
2.16.

CONTRATTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Un’opera ad elevato contenuto autorale che affronta, con taglio operativo, le problematiche
attinenti alla materia. Ogni tipo di contratto -nazionale, internazionale e pubblico- viene analizzato
sotto il profilo giuridico, fiscale e, se necessario fallimentare, è completo dei riferimenti normativi e
giurisprudenziali. Nell’opera è presente un'ampia sezione documentale in materia di Contratti
(normativa nazionale e regionale, codicistica, normativa comunitaria, prassi, giurisprudenza), un
Formulario ricco e articolato di schemi contrattuali ed una sezione con guide d’autore
all’inquadramento giuridico delle singole fattispecie contrattuali. In particolare i singoli contratti
sono analizzati anche sotto il profilo fiscale e, laddove necessario, fallimentare. Gli schemi di
sintesi, che facilitano attraverso immagini e diagrammi la comprensione degli elementi essenziali
relativi ai contratti in analisi, completano la sezione operativa dell'opera. Inoltre, l'opera presenta
una ricca selezione di articoli e commenti di dottrina in materia contrattuale, tratti dalle principali
riviste pubblicate dal gruppo.
2.17.

ENCICLOPEDIA DEGLI ENTI LOCALI

L'Opera costituisce uno strumento semplice e veloce che descrive in modo chiaro i processi in atto
negli Enti Locali e ne aiuta a comprendere la portata e gli effetti operativi. L'opera, pubblicata nel
2001, è costituita da oltre 680 voci d'autore raggruppate in 12 aree tematiche, arricchite da un
archivio normativo e giurisprudenziale, corredate da oltre 900 Formule e da più di 400 Definizioni.
2.18.

FORMULARIO ENTI LOCALI

L'Opera "Il Formulario", modulo Enti Locali, raccoglie le formule d'interesse per coloro che operano
nel mondo degli Enti e delle Autonomie Locali. Un prestigioso pool autorale cura personalmente la
redazione e l'aggiornamento costante delle formule, garantendo un elevato standard qualitativo e
di affidabilità. Nell'opera sono pubblicate oltre 600 formule (Contabilità-Tesoreria, Lavori pubblici,
Ragioneria-Contabilità- Personale, Servizi alla persona-Anagrafe-Stato civile, Sportello Attività
produttive, Urbanistica-Edilizia, Urbanistica-Infrastrutture, Vigilanza Urbana) corredate di riferimenti
normativi sostanziali e procedurali e, laddove necessario, di una comoda Guida alla compilazione
dell'atto, già preimpostate, personalizzabili attraverso qualsiasi editor di testi, archiviabili e
stampabili, anche in formato uso bollo.
Aggiornamento quotidiano.
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2.19.

GESTIONE DELL’ENTE LOCALE

L'opera fornisce un’analisi dettagliata degli argomenti e degli istituti relativi alle tematiche del
Personale, dei Tributi locali, della Contabilità e del Bilancio. Nell'opera sono anche affrontati gli
aspetti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali.
L'opera è articolata in Voci d'autore che, partendo dal dato normativo o contrattuale, analizzano i
principali argomenti di interesse per gli enti locali, fornendo i necessari chiarimenti in materia,
anche grazie al supporto di interpretazioni amministrative, giurisprudenza, tabelle ed esempi
pratici. Le voci di interesse sono facilmente rintracciabili grazie ad un comodo indice alfabetico e ad
un indice logico-sistematico. Tutta la normativa citata negli elaborati autorali è navigabile e
consente la consultazione del testo integrale dei provvedimenti nelle altre opere del Sistema Leggi
d'Italia. Inoltre per approfondire ulteriormente gli argomenti affrontati in Gestione dell'Ente Locale è
possibile, grazie al sistema delle correlazioni, consultare le corrispondenti tematiche nelle voci
dell'opera Enti Locali.
2.20.

GUIDA ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Opera ad elevato contenuto autorale completa, organizzata per argomenti e con indici dettagliati
che si pone quale strumento per il corretto inquadramento giuridico e lo svolgimento del
procedimento amministrativo.
L'Opera

affronta,

con

taglio

operativo,

le

problematiche

attinenti

alla

materia.

Le ricche e dettagliate Guide d’autore, organizzate e catalogate secondo completi indici per atto e
sistematico, forniscono un quadro sintetico e nel contempo esaustivo del dato normativo e degli
orientamenti giurisprudenziali relativamente allo svolgimento del procedimento amministrativo ed
alla redazione degli atti ad esso finalizzati .
Il Formulario, ricco e articolato, raccoglie le formule di interesse per la materia trattata, corredate di
riferimenti normativi sostanziali e procedurali e, laddove necessario, di una guida alla compilazione
dell'atto,

personalizzabili,

archiviabili

e

stampabili,

anche

in

formato

uso

bollo.

I Casi Pratici forniscono una preziosa rassegna di esempi “reali” di atti, adottati dalle
amministrazioni locali.
2.21.

IL PUBBLICO IMPIEGO

Fornisce tutti gli strumenti operativi e di approfondimento, in grado di soddisfare ogni esigenza in
materia di pubblico impiego, anche alla luce delle rilevanti novità introdotte dalla cd. "Riforma
Brunetta", dalle successive disposizioni applicative e dalla recente Riforma Fornero.
La banca dati è strutturata in parti autorali e documentali, opportunamente collegate attraverso un
sistema di correlazioni e classificazioni, che consentono una navigazione ragionata fra le diverse
parti. Nell'opera, articolata in sezioni, sono pubblicate le guide operative per una illustrazione della
vigente disciplina del rapporto di lavoro, le sintesi contrattuali del trattamento economico e
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normativo risultante dai c.c.n.l., le formule per gestire il rapporto di lavoro ed il relativo contenzioso,
le tabelle retributive, contributive, fiscali e dati di diversa origine e natura, lo scadenzario legale e
contrattuale, tutta la legislazione (nazionale, anche in versione previgente, comunitaria, regionale e
codicistica), la prassi amministrativa, la giurisprudenza e la contrattualistica del settore pubblico.
2.22.

I TRIBUTI LOCALI

L’opera fornisce un’analisi dettagliata di tutti gli strumenti impositivi (tributi, contributi ed oneri
accessori) a disposizione dell’ente locale (regione, provincia e comune) e delle modalità attuative
per la gestione dell’ attività.
Tra le sezioni autorali, le Guide operative forniscono una trattazione analitica dei vari tributi locali,
ciascuno dei quali viene descritto e analizzato riguardo a presupposti, soggetti passivi,
dichiarazioni, esenzioni, accertamenti e sanzioni, pagamento e riscossione, contenzioso. Il
Formulario offre agli operatori un cospicuo numero di formule, editabili, che costituiscono un
comodo strumento per la gestione dei documenti necessari all’attività impositiva, di riscossione e di
contenzioso. Lo Scadenzario informa sugli adempimenti da rispettare, con l’indicazione del
soggetto obbligato e le modalità da seguire. La Dottrina raccoglie una selezione di articoli e
commenti in materia tributaria, tratti dalle principali riviste pubblicate dal gruppo.
Completano l’opera le sezioni Legislazione e Prassi, che comprende la principale normativa
nazionale (anche previgente) e regionale, oltre alla prassi amministrativa in materia, e
Giurisprudenza, con le pronunce disponibili in forma massimata ed integrale.
La sezione Altre banche dati comprende:
2.23.

QUOTIDIANO DEGLI ENTI LOCALI

Servizio online di aggiornamento quotidiano nonchè di approfondimento sulle principali novità
normative e giuridiche di interesse per gli operatori coinvolti nelle problematiche relative agli enti
territoriali.
Il servizio è articolato in 6 sezioni contenenti diverse tipologie di documentazione e strumenti
operativi: news, articoli, approfondimenti d'autore, osservatorio di giurisprudenza, short news per
gli enti locali in collaborazione con Poliziamunicipale.it e scadenzario degli adempimenti.
2.24.

LEGGI D'ITALIA RISPONDE

Il servizio permette di accedere ad un archivio di migliaia di quesiti già risolti su più di dieci aree
tematiche riguardanti i diversi settori operativi dell'Ente: Ambiente e Sicurezza; Appalti pubblici; Atti
Procedimenti e Controlli; Attività economiche; Bilancio e Contabilità; Edilizia Urbanistica e Governo
del Territorio; Finanziamenti ed Agevolazioni; Informatizzazione della P.A.; Personale ed
Organizzazione; Polizia locale; Servizi; Tributi locali. Le risposte forniscono un concreto indirizzo
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per la soluzione del caso specifico, mediante l'indicazione dei provvedimenti normativi e
giurisprudenziali, nonché della dottrina di riferimento, relativi alla problematica prospettata.
2.25.

DIRITTO LAVORO

Contiene tutta la legislazione (nazionale, comunitaria, regionale), un ampio stralcio della normativa
codicistica, la prassi amministrativa, la giurisprudenza e la contrattualistica del settore pubblico e
privato affrontando tutte le tematiche relative al Lavoro subordinato, Parasubordinato, Autonomo
ed al Pubblico impiego.
Aggiornamento quotidiano.
2.26.

FORMULARIO FISCO, SOCIETA' & DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Oltre 800 formule (Diritto e Contenzioso Tributario, Fallimento ed altre Procedure Concorsuali,
Diritto delle Società) corredate di riferimenti normativi sostanziali e procedurali e, laddove
necessario, di una comoda Guida alla compilazione dell'atto, già preimpostate, personalizzabili
attraverso qualsiasi editor di testi, archiviabili e stampabili, anche in formato uso bollo. Un
prestigioso pool autorale, composto da Docenti Universitari, Professionisti e Magistrati, cura
personalmente la redazione e l'aggiornamento costante delle formule, garantendo un elevato
standard qualitativo e di affidabilità.
2.27.

FORMULARIO LAVORO & PREVIDENZA

Oltre 484 formule (Diritto del Lavoro e della Previdenza, Processo del Lavoro) corredate di
riferimenti normativi sostanziali e procedurali e, laddove necessario, di una comoda Guida alla
compilazione dell'atto, già preimpostate, personalizzabili attraverso qualsiasi editor di testi,
archiviabili e stampabili, anche in formato uso bollo. Un prestigioso pool autorale, composto da
Docenti Universitari, Professionisti e Magistrati, cura personalmente la redazione e l'aggiornamento
costante delle formule, garantendo un elevato standard qualitativo e di affidabilità.
2.28.

FORMULARIO LEGALE

Oltre 2000 formule (Diritto e Procedura Civile, Procedura Penale, Processo Amministrativo,
Trattamento dei dati personali, Obbligazioni e contratti) corredate di riferimenti normativi sostanziali
e procedurali e, laddove necessario, di una comoda Guida alla compilazione dell'atto, già
preimpostate, personalizzabili attraverso qualsiasi editor di testi, archiviabili e stampabili, anche in
formato uso bollo. Un prestigioso pool autorale, composto da Docenti Universitari, Professionisti e
Magistrati, cura personalmente la redazione e l'aggiornamento costante delle formule, garantendo
un elevato standard qualitativo e di affidabilità.
La sezione Area tecnica comprende:
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2.29.

AMBIENTE

Raccolta coordinata, anche attraverso una puntuale classificazione, dei provvedimenti legislativi e
interpretativi in tema di inquinamento, di gestione delle acque e dei rifiuti con particolare rilievo a
tutte le norme di carattere ambientale che riguardano il settore sanitario e dei trasporti.
Nell'opera è pubblicata tutta la legislazione (nazionale, comunitaria, regionale) inerente la materia,
tutti i quattro codici, prassi amministrativa e giurisprudenza di ogni ordine e grado (in forma
massimata ed integrale).
Le Dottrine consentono di consultare gli articoli di interesse per la materia pubblicati sulle principali
riviste di settore edite dal gruppo W.K.I.
L’opera contiene le Guide, elaborati autorali che analizzano i principali argomenti di interesse in
materia ambientale focalizzando l’attenzione sui provvedimenti e sulla giurisprudenza più
significativa e sono rintracciabili grazie ad un indice logico-sistematico.
Aggiornamento quotidiano.
2.30.

APPALTI PUBBLICI E PRIVATI

Banca dati operativa che fornisce per ogni singola fattispecie in materia di Lavori, Forniture e
Servizi una analisi completa dal punto di vista legislativo, giurisprudenziale, dottrinale e pratico.
Tale ultimo aspetto è esaltato dalla presenza di Guide Operative, vere e proprie analisi del dettato
legislativo della materia, di Strumenti di calcolo per la valutazione dell'offerta più vantaggiosa e di
Schemi, pratici flow chart che sintetizzano, attraverso diagrammi di flusso, le principali procedure
relative alla materia. La presenza di Formule e Capitolati personalizzabili, archiviabili e stampabili,
agevola gli operatori della materia negli adempimenti quotidiani. Gli Orientamenti, invece,
forniscono interpretazioni degli indirizzi giurisprudenziali più consolidati e rilevanti. Le Dottrine
consentono di consultare gli articoli pubblicati sulle principali riviste di settore edite dal gruppo
W.K.I.. Il quadro d'insieme è completato dalla Normativa Nazionale, Regionale, Comunitaria,
corredata da Prassi amministrativa e da numerosa Giurisprudenza in materia.
Aggiornamento quotidiano.
2.31.

EDILIZIA E URBANISTICA

L'Opera "Edilizia e Urbanistica" raccoglie in maniera coordinata, anche attraverso una puntuale
classificazione, i provvedimenti legislativi e interpretativi in tema di edilizia ed urbanistica senza
trascurare le norme che riguardano gli impianti e i materiali di costruzione, quali, ad esempio, il
cemento armato.
Nell'opera è pubblicata tutta la legislazione (nazionale, comunitaria, regionale) inerente la materia,
prassi amministrativa e giurisprudenza di ogni ordine e grado (in forma massimata ed integrale),
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oltre a tutti i quattro codici. Le Dottrine consentono di consultare gli articoli di interesse per la
materia pubblicati sulle principali riviste di settore edite dal gruppo W.K.I.
L’opera contiene le Guide, elaborati autorali che analizzano i principali argomenti di interesse in
materia di edilizia e urbanistica focalizzando l’attenzione sui provvedimenti e sulla giurisprudenza
più

significativa

e

sono

rintracciabili

grazie

ad

un

indice

logico-sistematico.

La presenza di Formule personalizzabili, archiviabili e stampabili, agevola gli operatori della
materia negli adempimenti quotidiani.
Aggiornamento quotidiano.
2.32.

IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Rivolta a tutti i soggetti coinvolti nelle procedure legate a tale tematica che operano nella Pubblica
amministrazione centrale e periferica e nelle aziende private, offre un quadro coordinato e
sistematico in materia attraverso l’analisi degli istituti, delle procedure in uso, del sistema
sanzionatorio, corredato delle relative fonti di documentazione ufficiali e tecniche.
Nell'Opera è pubblicata tutta la legislazione (nazionale, comunitaria, regionale) inerente la materia,
prassi amministrativa e giurisprudenza.
MODALITÀ DI CONSULTAZIONE:

Ogni banca dati consente la ricerca sia per estremi del provvedimento che per full-text, voce e
sottovoce. E’ possibile inoltre ricercare le leggi indicando gli estremi di pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale o nel BUR. In ogni caso è sempre possibile attivare l’help in linea o chiedere
assistenza agli addetti di sala.
3.

GURITEL (ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO)

http://guritel.it/
Il servizio comprende diverse banche dati riguardanti le più importanti informazioni pubbliche,
riunite nelle seguenti linee editoriali: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURITEL); Banche dati
commerciali (COMITEL); Albi professionali (ALBITEL); Gazzetta Ufficiale Comunità Europee
(CETEL); Concorsi; Pubblicazione delle Amministrazioni pubbliche; Presidenza del Consiglio dei
Ministri; Banche dati farmaceutiche (FARMATEL); Banche dati fiscali (TRIBUTI).

Aggiornamento quotidiano.
MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

Attraverso GURITEL è possibile accedere all'archivio della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, consultare i fascicoli ed effettuare ricerche ipertestuali e mirate per campi, secondo i vari
parametri previsti dal sistema: numero e/o data del provvedimento, tipo del provvedimento,
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emettitore, parola contenuta nel testo e/o nel titolo, periodo di pubblicazione. La ricerca in
COMITEL è possibile per estremi della Gazzetta, termine di scadenza oppure intervallo di date,
ente appaltante (Bandi di gara) o denominazione dell’ente (Convocazioni di assemblea), parole nel
testo, natura contratto (Gazzetta ufficiale Comunità europee - serie s - bandi di gara); la ricerca in
ABITEL è possibile per cognome, nome, professione, ordine o collegio; in CETEL si possono
consultare i fascicoli ed effettuare ricerche ipertestuali e mirate per campi, secondo i vari parametri
previsti dal sistema: estremi dell’atto, tipo di atto, parola contenuta nel testo e/o nel titolo, periodo di
pubblicazione; in FARMATEL la ricerca è possibile per estremi della G.U., farmaco,
provvedimento; in relazione alle specialità medicinali tramite estremi della G.U., produttore nome
specialità medicinale, N. AIC BASE 10; in TRIBUTI per regione, provincia, comune.
4.

APPALTI & CONTRATTI (MAGGIOLI)

http://www.appaltiecontratti.it/
Rivista Internet interamente dedicata alla informazione giuridica sulla contrattualistica ed
appaltistica pubblica. Garantisce un’informazione tempestiva in una materia complessa e
caratterizzata da numerose criticità e profili di responsabilità, sfruttando fino in fondo il “tempo
reale” offerto dalla rete, e contribuendo ad orientare gli operatori verso la corretta applicazione
delle norme alla luce del diritto vivente.
MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

Attraverso Appalti & Contratti è possibile accedere a:
• una Newsletter settimanale nella propria casella di posta elettronica comprendente la rassegna
delle novità normative, giurisprudenziali, applicative e dottrinali nella materia dei contratti ed appalti
pubblici;
• una consistente ed aggiornatissima rassegna quotidiana di pronunce dei TAR e del Consiglio di
Stato;
• i commenti in tempo reale sulle novità normative, giurisprudenziali ed applicative.
• una selezione settimanale dei migliori articoli pubblicati sulle riviste Maggioli ("L'Ufficio Tecnico",
"I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici", "Rivista trimestrale degli appalti");
• l'accesso al forum tematico, luogo di incontro e confronto tra gli operatori del settore;
• l'accesso alla banca dati presente nella rivista, e al motore di ricerca per il reperimento dei
documenti presenti nella banca dati;
• dossier monografici sugli istituti di maggiore attualità ed interesse per gli operatori;
• la rassegna dell'attività di formazione e convegnistica; recensione dei prodotti editoriali ed
informatici utili per gli operatori.
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