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Strumenti per la ricerca 
PREMESSA 

 
Nelle pagine seguenti sono raggruppate in tabelle le principali fonti messe a disposizione dall’amministrazione del Senato e dalla Biblioteca per lo 
svolgimento di ricerche bibliografiche e di argomento giuridico-normativo. In alcuni casi, inoltre, vengono citate alcune risorse online ad accesso gratuito 
che, per la loro natura, sono utilizzabili anche fuori dal Senato. 

_______________________ 
 
 Le “Risorse cartacee” indicate sono rintracciabili nei cataloghi 
della Biblioteca, accessibili via Intranet e Internet all’indirizzo 
<http://opac.parlamento.it> 

 
 
 
 Le “Risorse elettroniche” sono elencate nel sito internet del 
Senato (percorso: Home>Biblioteca>Banche dati), pur essendo 
accessibili soltanto dal sito Intranet del Senato, seguendo un analogo 
percorso 
(<http://www.senato.intranet/relazioni/21616/143182/143187/genpagspal
la.htm>). L’abbonamento alle banche dati, ripartite per tipologia, è 
stipulato dalle biblioteche del Polo. 

 

 
 

 
 
 
 Nel sottoinsieme delle “Banche dati normative” è attivo un 
collegamento alle “Banche dati esterne” (<http://bdriservate/>), risorse il 
cui abbonamento è invece fornito direttamente dall’amministrazione del 
Senato. 
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Strumenti per la ricerca 
PREMESSA 

 

 
 
 
 
 Il file relativo a queste dispense, aggiornato costantemente, è 
scaricabile dalla pagina Intranet/Internet: Biblioteca>Guida alla ricerca. 
 
 Per ulteriori indicazioni o chiarimenti il personale delle 
Informazioni bibliografiche della Biblioteca del Senato è disponibile ai 
numeri (06 6706)2767/4395 o all’indirizzo e-mail bibl-info@senato.it.  
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Strumenti per la ricerca 
DIZIONARI ED ENCICLOPEDIE 

 
 
Banche dati in abbonamento presso la Biblioteca 
Titolo della risorsa Descrizione e copertura Accesso 
Encyclopaedia Britannica online Versione online dell'Enciclopedia Britannica e di altre pubblicazioni (tra cui il 

Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, il Britannica World Atlas e gli 
Yearbooks dal 1993).  
Oltre 100.000 articoli, 24.000 immagini, 1.600 carte geografiche interattive, 
collegamento ad oltre 220.000 siti web controllati.  

Intranet>Banche dati > Dizionari ed enciclopedie 
online 

Oxford Reference Online – 
Premium edition

Comprende più di 120 dizionari (anche dizionari linguistici bilingue) e opere 
di consultazione pubblicate dalla Oxford University Press.  

Intranet>Banche dati > Dizionari ed enciclopedie 
online 

Oxford English Dictionary Online Versione online del più celebre ed autorevole dizionario della lingua inglese in 
una nuova edizione riveduta ed ampliata. Per ogni lemma è tuttavia possibile 
visualizzare le diverse varianti redazionali nelle passate edizioni. 

Intranet>Banche dati > Dizionari ed enciclopedie 
online 

 
Risorse online 
Titolo della risorsa Descrizione e copertura Accesso 
Wikipedia La più famosa enciclopedia gratuita online, considerata per autorevolezza non 

distante dall’Encyclopaedia Britannica. È multilingue e viene sviluppata in 
modo collaborativo su Internet. Il progetto in italiano ha preso l'avvio nella 
primavera 2001 e conta oltre 447.000 voci (rilevazione del 2 maggio 2008). 

http://www.wikipedia.org  

Dizionario De Mauro Paravia 
online

Versione semplificata online del dizionario della lingua italiana. http://www.demauroparavia.it/  
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Strumenti per la ricerca giuridica/1 
NORMATIVA NAZIONALE 

 
Risorse cartacee 
Titolo e copertura Collocazione 
Gazzetta piemontese 
Dal 1815 al 1859 

Giorn. 147. 1-46 

Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del 
Regno di Sardegna, del Regno d’Italia e della 
Repubblica italiana 
Dal 1799 ad oggi 

Chiedere al personale 
dell’Orientamento 

Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia poi della 
Repubblica italiana 
Dal 1860 ad oggi 
[Dal 1985 la G.U. riporta – in calce al testo di 
legge – anche i riferimenti ai lavori preparatori] 

Chiedere al personale 
dell’Orientamento 

Lex. Legislazione italiana – parte I e II 
Dal 1915 ad oggi 

Chiedere al personale 
dell’Orientamento 

 
 

Risorse elettroniche 
Titolo e copertura Accesso 
GURITEL – Gazzetta ufficiale della 
Repubblica italiana telematica 
Dal 1948 ad oggi 
[GURITEL: dal 1988 ad oggi; ATTI 
NORMATIVI PREGRESSI: dal 
1948 al 1987] 

Intranet>Banche dati esterne del Senato 

Leggi d’Italia. De Agostini 
professionale 
Dal 1948 ad oggi* 
[Legislazione nel testo vigente] 

Intranet>Banche dati esterne del Senato 

Infoleges.it – Normativa statale
Dal 1948 ad oggi* 

Intranet>Banche dati >Banche dati 
normative  

DeJure
Dal 1948 ad oggi* 

Intranet>Banche dati >Banche dati 
normative  

Aesinet (Comune di Jesi)
Dal 1998 ad oggi 

http://gazzette.comune.jesi.an.it/index.html

Gazzetta Ufficiale gratuita
Ultimi 60 giorni 

http://www.gazzettaufficiale.it

Parlamento italiano
Dal 1996 ad oggi 

http://www.parlamento.it  

NiR – Normeinrete
Dal 1948 ad oggi* 

http://www.nir.it  

 
* In alcuni casi sono reperibili documenti risalenti anche al 1861. 
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Strumenti per la ricerca giuridica/2  
NORMATIVA REGIONALE 

 
Risorse cartacee 
Titolo e copertura Collocazione 
Bollettini ufficiali delle singole Regioni  
Dall’istituzione delle singole Regioni ad oggi 

Regioni … 
Ultima annata a presa diretta 
(Sale Emeroteca al secondo 
piano) 

Gazzetta ufficiale – 3a serie speciale Regioni 
Dal 1986 ad oggi 

Chiedere al personale 
dell’Orientamento 

Lex. Legislazione italiana – parte III 
Dall’istituzione delle singole Regioni ad oggi  
[Testo delle legge o epigrafe con estremi di 
pubblicazione] 

Chiedere al personale 
dell’Orientamento 

 

Risorse elettroniche 
Titolo e copertura* Accesso 
LREC – Leggi regionali http://camera.mac.ancitel.it/lrec/  
GURITEL – Gazzetta 
ufficiale della Repubblica 
italiana telematica 
 [GURITEL: dal 1988 ad 
oggi; ATTI NORMATIVI 
PREGRESSI: dal 1948 al 
1987] 

Intranet>Banche dati esterne del Senato 

Infoleges.it – normativa 
regionale

Intranet>Banche dati>Banche dati normative  

DeJure – Legislazione e 
prassi 

Intranet>Banche dati>Banche dati normative  

Aesinet (Comune di Jesi)
Dal 1998 ad oggi 

http://gazzette.comune.jesi.an.it/index.html

Gazzetta Ufficiale gratuita – 
3a serie speciale Regioni
Ultimi 60 giorni 

http://www.gazzettaufficiale.it

NiR – Normeinrete  http://www.nir.it  
 
* Dove la copertura non è specificata, si intende dall’istituzione delle 
singole Regioni ad oggi. 
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Strumenti per la ricerca giuridica/3 
NORMATIVA E GIURISPRUDENZA COMUNITARIA 

 
Risorse cartacee 
Titolo e copertura Collocazione 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 
[serie L: legislazione; serie C: comunicazioni] 
Dal 1958 ad oggi 
 
 

Comunità Europee C. 6. X. 1-... 
[serie L] 
Comunità Europee C. 6. XIII. 1-... 
[serie C] 

Gazzetta ufficiale – 2a serie speciale Unione 
europea 
Dal 1986 ad oggi 

Chiedere al personale 
dell’Orientamento 

Lex. Legislazione italiana – parte V 
Dal 1979 ad oggi 

Chiedere al personale 
dell’Orientamento 

 
Raccolta della giurisprudenza della Corte [e 
del Tribunale di primo grado] 
Dal 1954 ad oggi 

Comunità Europee C. 2. VII. 1-... 

 
 

Risorse elettroniche 
Titolo e copertura Accesso 
Eur-Lex
Dal 1951 ad oggi 

http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm 

CURIA  
Dal 1953 ad oggi 
[Giurisprudenza della Corte 
di giustizia] 

http://curia.europa.eu/it/content/juris/index.htm 

HUDOC
Dal 1960 ad oggi 
[Giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo] 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en  

GURITEL – Gazzetta 
ufficiale della Repubblica 
italiana telematica 
Dal 1951ad oggi 
[GURITEL: dal 1988 ad oggi; 
ATTI NORMATIVI 
PREGRESSI: dal 1948 al 1987] 

Intranet>Banche dati esterne del Senato 

Infoleges.it – Normativa 
comunitaria 
Dal 1951 ad oggi 

Intranet>Banche dati>Banche dati normative  

DeJure – Legislazione e 
prassi 
Dal 1955 ad oggi 

Intranet>Banche dati>Banche dati normative  

DeJure - Giurisprudenza 
1989 ad oggi* 

Intranet>Banche dati>Banche dati normative 

NiR – Normeinrete 
Dal 1952 ad oggi 

http://www.nir.it/sito_ricerca_estesa.htm  

 
* Non è garantita la copertura integrale della giurisprudenza. 
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Strumenti per la ricerca giuridica/4 – Giurisprudenza italiana 
CORTE COSTITUZIONALE 

 
Risorse cartacee 
Titolo e copertura Collocazione 
Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze 
della Corte costituzionale 
Dal 1956 ad oggi 

Chiedere al personale 
dell’Orientamento 

Gazzetta ufficiale – 1a serie speciale Corte 
costituzionale 
Dal 1986 ad oggi 

Chiedere al personale 
dell’Orientamento 

Lex. Legislazione italiana – parte IV 
Dal 1957 ad oggi 

Chiedere al personale 
dell’Orientamento 

Giurisprudenza costituzionale 
Dal 1956 ad oggi 

Per. 1901 

 

Risorse elettroniche 
Titolo e tipologia Accesso 
Corte Costituzionale  
Dal 1956 ad oggi 

 

[Testo pieno] http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/filt
ro.asp

[Massime] http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/massime/m
assime.asp 

GURITEL – Gazzetta ufficiale della 
Repubblica italiana telematica 
Dal 1956 ad oggi 
[GURITEL: dal 1988 ad oggi; ATTI 
NORMATIVI PREGRESSI: dal 
1948 al 1987; testo pieno] 

Intranet>Banche dati esterne del Senato 

Infoleges.it – Giurisprudenza italiana 
Dal 1975 ad oggi 
[Testo pieno]* 

Intranet>Banche dati>Banche dati normative  

DeJure – Giurisprudenza 
Dal 1956 ad oggi 
[Testo pieno]* 

Intranet>Banche dati>Banche dati normative  

Gazzetta Ufficiale gratuita – 1a serie 
speciale Corte Costituzionale
Ultimi 60 giorni 

http://www.gazzettaufficiale.it

 
* Non è garantita la copertura integrale della giurisprudenza della Corte. 
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http://www.cortecostituzionale.it/ita/attivitacorte/pronunceemassime/pronunce/filtro.asp
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/filtro.asp
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Strumenti per la ricerca giuridica/5 – Giurisprudenza italiana 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

 
Risorse cartacee 
Titolo e copertura Collocazione 
Massimario delle decisioni civili 
Dal 1966 ad oggi 

Per. 2182. I. 

Massimario delle decisioni penali 
Dal 1966 ad oggi 

Per. 2182. II. 

 
Nota: 
Al fine di integrare o ampliare la ricerca si possono consultare i seguenti 
repertori: 
Titolo e copertura Collocazione 
Giustizia civile. Repertorio generale 
annuale di legislazione, bibliografia e 
giurisprudenza 
Dal 1955 ad oggi 

Per. 1907 

Repertorio generale della giurisprudenza 
italiana  
Dal 1899 ad oggi 

Per. 491 

 
Per gli anni dal 1876 al 1899 può essere utile fare riferimento a: 
Il foro italiano 
1876-2007 

Per. 1187 

 

Risorse elettroniche 
Titolo e tipologia Accesso 
Corte di Cassazione – Servizio 
novità
Ultime novità 
[Massime e testo pieno] 

http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp

Corte di Cassazione –  
Italgiure Web 
[Massime e testo pieno] 

Accesso per gli utenti interni, dalla pagina personale 
del Portale 

Infoleges.it – Giurisprudenza 
italiana 
Dal 2001 ad oggi 
[Testo pieno]* 

Intranet>Banche dati>Banche dati normative  

DeJure - Giurisprudenza 
Cassazione civile: sentenze dal 
1986 
Cassazione penale: sentenze  
dal 1995; massime dal 1972* 

Intranet>Banche dati>Banche dati normative  

 
* Non è garantita la copertura integrale della giurisprudenza della Corte. 
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http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Notizie.asp
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Strumenti per la ricerca giuridica/6 – Giurisprudenza italiana 
CONSIGLIO DI STATO; TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI; CORTE DEI CONTI 

 
Risorse cartacee 
Titolo e copertura Collocazione 
Consiglio di Stato  
1951-2005 

Per. 1775 

I Tribunali amministrativi regionali 
1974-2005 

Per. 2447 

Giurisdizione amministrativa 
2006-2007 

Per. 3246 

Rivista della Corte dei Conti  
1948-2007 

Per. 1093. I. 

 
Nota: 
I seguenti repertori consentono di integrare o ampliare la ricerca in merito 
alla giurisprudenza italiana: 
Titolo e copertura Collocazione 
Giustizia civile. Repertorio generale 
annuale di legislazione, bibliografia e 
giurisprudenza 
Dal 1955 ad oggi 

Per. 1907 

Repertorio generale della giurisprudenza 
italiana  
Dal 1899 ad oggi 

Per. 491 

Risorse elettroniche 
Titolo e tipologia Accesso 
Giustizia amministrativa
Dal 1993 ad oggi 
[CdS, TAR e CGAR Sicilia; testo 
pieno]* 

http://www.giustizia-
amministrativa.it/ricerca2/index.asp  

Corte dei Conti – Banca dati delle 
sentenze 
Dal 1994 ad oggi*1

http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Banca-
Dati/index.asp

Corte di Cassazione – Italgiure Web 
[Massime] 

Accesso per gli utenti interni, dalla pagina 
personale del Portale 
(http://portale.senato.intranet/portal/wps/portal 
) 

Infoleges.it – Giurisprudenza 
[Testo pieno]* 

Intranet>Banche dati > Banche dati 
normative  

DeJure - Giurisprudenza 
[Massime e/o testo pieno]* 

Intranet>Banche dati >Banche dati 
normative  

 
* Non è garantita la copertura integrale delle sentenze di Consiglio di 
Stato, TAR e Corte dei conti. 
 
 

                                                 
1 Almeno per i primi anni (1994 e seguenti) la copertura è parziale. 
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http://www.giustizia-amministrativa.it/ricerca2/index.asp
http://www.giustizia-amministrativa.it/ricerca2/index.asp
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Strumenti per la ricerca giuridica/7 
DOTTRINA GIURIDICA E BIBLIOGRAFIA 

 
Risorse cartacee 
Titolo e autore/editore Collocazione 
Dizionario bibliografico delle riviste giuridiche 
italiane, a cura di Vincenzo Napoletano 
Giuffré 
[copertura: 1865-2002] 

Sala Giuridica Bibl. 13/1-48 

 
Nota: 
In genere, le opere sotto indicate contengono in calce agli articoli la 
bibliografia relativa all’argomento trattato: 
Titolo e autore/editore Collocazione 
Enciclopedia del diritto 
Giuffré 
[con aggiornamenti annuali] 

Sala Giuridica Enc. 1 

Enciclopedia giuridica 
Istituto dell’Enciclopedia italiana – Treccani 
[con aggiornamenti annuali] 

Sala Giuridica Enc. 2 

Il digesto italiano, 1884-1921 
Nuovo digesto italiano, 1937-1940 
Novissimo digesto, 1957-1987 
UTET 

Storia del diritto Enc. 1/1-49 
Storia del diritto Enc. 2/1-13 
Storia del diritto Enc. 3/1-27 

Digesto (discipline privatistiche, penalistiche, 
pubblicistiche) 
UTET 

Enc. 

 

Risorse elettroniche 
Titolo e contenuto Accesso 
Archivio DoGi
Riferimenti bibliografici e abstract 
Dal 1970 ad oggi 

Intranet>Banche dati >Banche dati 
bibliografiche 

Corte di Cassazione – Italgiure find - 
Easy find – [archivio Bibliografia e 
dottrina] 
Riferimenti bibliografici 

Accesso per gli utenti interni dalla pagina 
personale del portale 
(http://portale.senato.intranet/portal/wps/portal) 

DeJure - Dottrina 
Riferimenti bibliografici e selezione 
di full text dei periodici editi da 
Giuffrè 

Intranet>Banche dati>Banche dati normative  
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http://www.infoleges.it/Dogi2005/


Strumenti per la ricerca bibliografica/1 –  
MONOGRAFIE E TESTATE DI PERIODICI/1 
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Per sapere se un libro è in commercio  
 

Risorse cartacee Risorse elettroniche: Librerie online 

 

Titolo e copertura Collocazione 
Catalogo dei libri in commercio  
Repertorio corrente a cura dell’Associazione 
Italiana Editori (Milano). 
Dal 1970. 
Indici per autori, titoli e soggetti. 

Collez. Ital. 1831. 1-…  
(l’ultima annata è disponibile 
presso l’Orientamento) 

Titolo e descrizione Accesso 
Internetbookshop
Attivo dal 1998. 

http://www.internetbookshop.it/

Mare magnum librorum 
Banca dati collettiva di librerie antiquarie 
italiane e straniere, per volumi antichi o 
usati 

http://www.maremagnum.com

AbeBooks http://www.abebooks.com/
Amazon – Books  
Il più famoso sito per l'e-commerce in 32 
categorie tra cui libri, CD, DVD, VHS. 

http://www.amazon.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per localizzare un libro in una biblioteca (1/ Senato e Camera dei Deputati) 
Titolo della risorsa Descrizione e copertura Accesso 
MetaOPAC (Online Public Access 
Catalogue) del Polo Bibliotecario 
Parlamentare  
 

Cataloghi delle biblioteche della Camera dei Deputati (corrente e storico) e 
del Senato (limitatamente a tutti i periodici ed alle monografie acquisite 
dal 1994) 

http://opac.parlamento.it 
Percorso intranet:  
Home >Biblioteca>Cataloghi>Accesso integrato ai 
cataloghi del Senato e della Camera 

Catalogo storico Biblioteca del 
Senato

Monografie e seriali acquisiti dalla Biblioteca dal 1848 al 1999. 
Schede direttamente accessibili in formato immagine scaricando una 
interfaccia di consultazione

http://www.senato.it/BibliotecaCatalogoStorico/ 
Percorso intranet: 
Home>Biblioteca>Cataloghi>Catalogo storico 

MetaOPAC Pubblica 
Amministrazione 
 

Ricerca simultanea nei cataloghi di alcune biblioteche aderenti al Progetto 
SBPA "Sistema Biblioteche Pubblica Amministrazione" (tra cui Senato e 
Camera) 
 

http://formazione.formez.it/maisbpa.html

http://www.internetbookshop.it/
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/browse/-/283155/ref=topnav_storetab_b/104-1959261-5399107
http://www.amazon.com/
http://opac.parlamento.it/F/17M3C5ACNU9CNLA7KJQS5F2U1IS4PRE7HMA2K8YQJPTMEKEUXG-02683?func=file&file_name=find-m
http://opac.parlamento.it/F/17M3C5ACNU9CNLA7KJQS5F2U1IS4PRE7HMA2K8YQJPTMEKEUXG-02683?func=file&file_name=find-m
http://opac.parlamento.it/F/17M3C5ACNU9CNLA7KJQS5F2U1IS4PRE7HMA2K8YQJPTMEKEUXG-02683?func=file&file_name=find-m
http://www.senato.it/BibliotecaCatalogoStorico/
http://www.senato.it/BibliotecaCatalogoStorico/
http://www.senato.it/BibliotecaCatalogoStorico/
http://formazione.formez.it/maisbpa.html
http://formazione.formez.it/maisbpa.html
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Per localizzare un libro in una biblioteca (2/ interrogazione di più cataloghi di biblioteca) 
Titolo della risorsa Descrizione e copertura Accesso 
SBN – Servizio Bibliotecario 
Nazionale

Catalogo collettivo gestito dall'ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo 
Unico e per le Informazioni Bibliografiche)  
Cerca nel posseduto di oltre 2.000 biblioteche italiane. 

Diverse interfacce: 
• Internet culturale>Ricerca bibliografica: 

http://www.internetculturale.it/moduli/opac/opac
.jsp  

• OPAC SBN:  
http://www.sbn.it  

• Cataloghi storici digitalizzati: 
http://cataloghistorici.bdi.sbn.it/code/index.asp  

MAI – MetaOPAC Azalai Italiano Interfaccia per la consultazione di oltre 150 OPAC di biblioteche singole e 
sistemi bibliotecari italiani (per un numero di biblioteche molto più 
elevato). 

http://www.aib.it/aib/opac/mai2.htm3

KVK – Karlsruher Virtueller 
Katalog  
 

MetaOPAC gestito dall'Università di Karlsruhe.  
Interroga contemporaneamente i principali sistemi bibliotecari europei e 
mondiali, incluso SBN. 

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/hylib/en/kvk.html  

 

Per trovare altri OPAC: 
Titolo della risorsa Descrizione e copertura Accesso 
Repertorio degli OPAC italiani Directory curata dall'AIB - Associazione italiana biblioteche. 

Link a moltissimi cataloghi di biblioteche italiane. 
http://www.aib.it/aib/opac/repertorio.htm  

OPAC e biblioteche nel mondo Directory curata dall'AIB - Associazione italiana biblioteche. 
Link a repertori di cataloghi e di biblioteche. 

http://www.aib.it/aib/lis/r.htm3  

Elenco Cataloghi Aleph italiani Link agli OPAC delle biblioteche italiane (soprattutto universitarie) che 
utilizzano il software di catalogazione Aleph. 

http://www.sba.unige.it/alephitaliani.html  

 

Per localizzare la testata di un periodico in una biblioteca  
Oltre alle risorse su elencate: 
Titolo della risorsa Descrizione e copertura Accesso 
ACNP – Catalogo italiano dei 
periodici  (ex Archivio Collettivo 
Nazionale dei Periodici) 
 

Contiene le descrizioni bibliografiche delle pubblicazioni periodiche 
possedute dalle biblioteche italiane partecipanti, inclusa la Biblioteca del 
Senato, i cui dati, tuttavia, sono fermi al 1989. 
Copre tutti i settori disciplinari. 

http://www.cib.unibo.it/acnp  
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http://www.sbn.it/
http://www.sbn.it/
http://www.iccu.sbn.it/
http://www.internetculturale.it/moduli/opac/opac.jsp
http://www.internetculturale.it/moduli/opac/opac.jsp
http://cataloghistorici.bdi.sbn.it/code/index.asp
http://www.aib.it/aib/opac/mai2.htm3
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/hylib/en/kvk.html
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/hylib/en/kvk.html
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/hylib/en/kvk.html
http://www.aib.it/aib/opac/repertorio.htm
http://www.aib.it/
http://www.aib.it/aib/opac/repertorio.htm
http://www.aib.it/aib/lis/r.htm3
http://www.aib.it/
http://www.aib.it/aib/lis/r.htm3
http://www.sba.unige.it/alephitaliani.html
http://www.sba.unige.it/alephitaliani.html
http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html
http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html
http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html
http://www.cib.unibo.it/acnp
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Per trovare articoli di periodici  
Per trovare testi pubblicati in periodici o in volumi miscellanei (atti di convegno, studi in onore etc.) è necessario di norma cercarli usando come chiave d'accesso il titolo 
dell'opera che li contiene. La Biblioteca del Senato, come molte biblioteche, realizza schede di spoglio (cioè registrazioni catalografiche relative a una parte di un'opera per cui è 
stata realizzata una descrizione bibliografica completa), ma solo per le materie di più stretto interesse istituzionale o relativo alle sue collezioni (ad esempio, scritti di senatori, 
studi di diritto costituzionale). Queste registrazioni sono integrate nel catalogo della Biblioteca. 

Inoltre, la Biblioteca è abbonata a banche dati di spoglio di periodici, messe a disposizione degli utenti con accesso riservato dalle postazioni in sede. 

 

1. Riferimenti bibliografici 
Titolo della risorsa Descrizione e copertura Accesso 
IOL - Indici On Line Archivio (allestito dalla Biblioteca della Camera) con possibilità di 

interrogare e scorrere gli indici di periodici italiani compresi nelle sue 
collezioni. 
Ricerca per titolo del seriale, per titolo e autore dell’articolo 
Copertura dal 1997. 

Intranet>Biblioteca>Banche dati>Banche dati 
bibliografiche>Multidisciplinari 

Swetswise Banca dati (fornita dalla Biblioteca della Camera) dei periodici 
stranieri (dati bibliografici e, quando disponibili, abstract e testi 
integrali degli articoli). 
Ricerca per titolo del seriale o per articolo (parola nel titolo o 
nell’abstract, nome dell’autore, ambito disciplinare), con possibilità di 
filtro per data. 
Copertura variabile. 

Intranet>Biblioteca>Banche dati>Banche dati 
bibliografiche>Multidisciplinari 

ESSPER. Spoglio dei periodici 
italiani di economia, diritto, scienze 
sociali e storia. 

Banca dati specializzata a cura della Biblioteca “Mario Rostoni” della 
LIUC (Libera Università “Carlo Cattaneo” di Castellanza). 
Le ricerche, per parole del titolo o autore, possono essere ristrette ai 
periodici di una sola disciplina. 
Copertura variabile. 

http://www.biblio.liuc.it/scripts/biblio/essper/ricerca.asp
http://www.biblio.liuc.it/essper/spoglio.htm  2

Ricerche negli indici delle riviste A cura dell'Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”. 
Sezione del sito dedicata agli indici di riviste e periodici, italiani e 
stranieri, specializzati in storia economica e sociale. 

http://www.istitutodatini.it/biblio/riviste/htm/ricerche.htm  

 
 
 

                                                 
2 Link suggerito (permette anche di scorrere gli indici dei periodici).  
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http://www.senato.intranet/relazioni/21616/28387/29773/genpagspalla_intranet.htm
http://www.biblio.liuc.it/scripts/biblio/essper/ricerca.asp
http://www.biblio.liuc.it/scripts/biblio/essper/ricerca.asp
http://www.biblio.liuc.it/scripts/biblio/essper/ricerca.asp
http://www.biblio.liuc.it/scripts/biblio/essper/ricerca.asp
http://www.biblio.liuc.it/essper/spoglio.htm
http://www.istitutodatini.it/biblio/riviste/htm/ricerche.htm
http://www.istitutodatini.it/biblio/riviste/htm/ricerche.htm
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2/ riferimenti bibliografici e abstract 
Titolo della risorsa Descrizione e copertura Accesso 
Archivio DoGi (DOttrina 
GIuridica) 

Banca dati bibliografica di articoli di circa 400 riviste giuridiche 
italiane, a cura dell'ITTIG (Istituto di Teoria e Tecniche 
dell'Informazione Giuridica del CNR). 
Copertura dal 1970. Aggiornamento trimestrale. 

Intranet>Biblioteca>Banche dati>Banche dati 
bibliografiche>Scienze economiche, giuridiche e sociali 

ABIdoc Schede bibliografiche, corredate di abstracts, di contributi inerenti 
la letteratura economico-finanziaria e quella giuridico-finanziaria, 
a cura dell’Associazione Bancaria Italiana 

http://abidoc.abi.it/ 
Consultazione dell’intera banca dati presso la Biblioteca, 
tramite password (banca dati completa) 
Accesso gratuito online alle sole registrazioni del 1996 

Historical Abstracts
 

Base dati bibliografica specializzata in storia. 
720.000 registrazioni bibliografiche e abstracts di articoli di periodici, 
monografie e tesi, relative al periodo dal 1450 ai giorni nostri. 
Copertura dal 1954. Aggiornamento mensile (revisione: maggio 
2008) 

Intranet>Biblioteca>Banche dati>Banche dati 
bibliografiche>Scienze storiche 

America: History & Life Base dati "gemella" di Historical Abstracts relativa alla storia 
nordamericana.  

Intranet>Biblioteca>Banche dati>Banche dati 
bibliografiche>Scienze storiche 

IBSS - International Bibliography 
of the Social Sciences
 

Registrazioni bibliografiche ricavate dallo spoglio di pubblicazioni di 
scienze sociali seriali (2600 periodici) e monografiche.  
Copertura dal 1951. 

Intranet>Biblioteca>Banche dati>Banche dati 
bibliografiche>Scienze economiche, giuridiche e sociali 

 
3.a/ testi integrali  – ultime annate 
Titolo della risorsa Descrizione e copertura Accesso 
Info Trac OneFile
 

Banca dati interdisciplinare di letteratura periodica. 
Comprende circa 11000 titoli (6500 titoli a testo integrale e 4 indici di 
giornali: The New York Times [indici dal 2000; full text dal 1985], 
The Wall Street Journal [indici 1980-2004. ed. europea: indici dal 
1997], Los Angeles Times [indici dal 2000] e The Christian Science 
Monitor [indici dal 1980; full text dal 1997]). 
Copertura dal 1980. 
Aggiornamento quotidiano.  

Intranet>Biblioteca>Banche dati>Banche dati 
bibliografiche 

Rivisteweb - archivio elettronico 
delle riviste del Mulino
 

Contiene, a testo pieno, i periodici di storia, filosofia, di linguistica o 
critica letteraria, musica, psicologia, di argomento politico-sociale, 
economico e giuridico pubblicati dall'editore Il Mulino.  
Copertura dal 1997. 

Intranet>Biblioteca>Banche dati >Banche dati 
bibliografiche 
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http://www.infoleges.it/Dogi2005/
http://www.infoleges.it/Dogi2005/
http://www.ittig.cnr.it/
http://serials.abc-clio.com/active/start?_appname=serials
http://serials.abc-clio.com/active/go/ABC-Clio-Serials_v4
http://spwebs.silverplatter.com/senato99?
http://spwebs.silverplatter.com/senato99?
http://infotrac.galegroup.com/itweb/bdsdr
http://www.mulino.it/rivisteweb/index.php
http://www.mulino.it/rivisteweb/index.php
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Per effettuare il riconoscimento automatico del profilo Senato, 
cliccare sul pulsante “Attiva profilo RW”

Juris data – Note e dottrina Sezione della banca dati normativa che ospita una selezione degli 
articoli pubblicati nei periodici dell’editore Giuffré. 
Ricerca per parola nel testo, nome dell’autore, estremi della 
pubblicazione o della norma trattata. 
Copertura parziale dal 1997. 

Intranet>Banche dati>Banche dati normative>Juris data 

 
3.b/ testi integrali – annate precedenti 
Titolo della risorsa Descrizione e copertura Accesso 
PAO - Periodicals Archive Online 
(Ex  
PCI Full-Text - Periodicals 
Content Index) 
 

Banca dati per la ricerca retrospettiva (a partire dal XVII secolo) nella 
letteratura periodica specializzata nelle scienze umane e sociali. 
Circa 500 riviste (di cui 11 italiane) in versione integrale digitalizzata; 
Copertura: dal XIX secolo fino al 1995. 

Intranet>Biblioteca>Banche dati>Banche dati 
bibliografiche>Scienze economiche, giuridiche e sociali 

Gallica – La bibliothèque 
numérique de la Bibliothèque 
Nazionale de France

Circa 350 periodici, in prevalenza francesi, pubblicati dal XVII al XX 
secolo, visualizzati in formato .pdf.  
Possibilità di scorrere la lista dei titoli ripartita per materie (percorso: 
home > périodiques). Presenza, all’interno di molte annate, di indici, 
che non possono tuttavia essere interrogati dalla maschera di ricerca. 

http://gallica.bnf.fr 

DigiZeitschriften – Das Deutsche 
Digitale Zeitschriftenarchiv

Archivio collettivo di riviste scientifiche tedesche digitalizzate a cura 
di un consorzio di biblioteche,  I periodici ad accesso libero sono 
soltanto quelli elencati nella sezione open access. 

http://www.digizeitschriften.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pao.chadwyck.co.uk/
http://pcift.chadwyck.co.uk/
http://pcift.chadwyck.co.uk/
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Per trovare articoli di giornali  
 
1/ Interrogazione cumulativa di testate italiane e straniere 
Titolo della risorsa Descrizione e copertura Accesso 
Factiva Motore di ricerca di articoli e comunicati pubblicati da fonti 

giornalistiche straniere ed italiane (fra le seconde, i quotidiani: «Il 
corriere della sera», «La gazzetta dello sport», «Il giornale», «Il 
giorno», «ItaliaOggi», «La nazione», «La repubblica», «Il resto del 
carlino», «Il sole 24 ore», «la stampa» e i settimanali «Panorama» ed 
«Il mondo»). 
Ricerca per parola nel testo, senza possibilità di restringimento al 
titolo o al nome dell’autore; filtri per data o per pubblicazione, con 
selezione di gruppi di fonti in base all’area geografica, al settore, alla 
natura e alla lingua.  
Aggiornamento quotidiano. 
Copertura variabile, a seconda dell’archivio di provenienza. 

Intranet>Biblioteca>Banche dati>Quotidiani online  
(per accedere è necessario che il browser accetti cookies)  

Lexis-Nexis Professional                
(Menu NEWS)

Testo pieno di quotidiani, settimanali, periodici internazionali, 
comunicati stampa e news finanziarie, per un totale di circa 11.000 
fonti, di cui 23 italiane.  
Aggiornamento continuo, secondo gli accordi con i singoli editori. 

Intranet>Biblioteca>Banche dati>Quotidiani online 

PressDisplay
 

Accesso on line a testo pieno e in formato .pdf a 625 testate di 73 
paesi del mondo. Tra i quotidiani italiani, sono consultabili Il corriere 
della Sera, Il giornale, Il sole 24 ore, La stampa; Libero. 
Copertura retrospettiva dei 60 giorni precedenti l'uscita del quotidiano 
corrente.  
Aggiornamento in tempo reale, contemporaneo alla distribuzione del 
quotidiano.  

Intranet>Biblioteca>Banche dati>Quotidiani online 
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http://www.lexis-nexis.com/professional
http://www.lexis-nexis.com/professional
http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/
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2.a/ Testate italiane (archivi correnti di quotidiani e settimanali) 
Titolo della risorsa Descrizione e copertura Accesso 
Corriere della Sera L’archivio offre online e gratuitamente la consultazione degli articoli pubblicati sul 

quotidiano nonché negli inserti Corriere Economia, Corriere Lavoro, Corriere Salute, 
Corriere Soldi.  
Restano esclusi gli articoli apparsi nelle edizioni locali.  
Copertura dal 1992. 

http://archiviostorico.corriere.it/

 Numeri sfogliabili nel formato di stampa attraverso l’aggregatore Pressdisplay. 
Ultimi 60 giorni. 

 

L'Espresso La consultazione online è gratuita per:  
sommario e cover story dell’edizione della settimana (online il venerdì alle 08:30). 

http://www.espressonline.it  

 Per gli altri articoli:                        
La banca dati comprende tutti gli articoli del settimanale in edicola e l'archivio storico.  
Copertura dal 1997. 

Consultazione presso la Biblioteca su richiesta 

La consultazione è online e gratuita attraverso il motore di ricerca testuale cui si 
accede dall’home page del quotidiano. 
Copertura dal 1984. 

http://www.repubblica.it  la Repubblica

Per ricerche più specifiche (per autore o parola nel titolo o con filtri per data e per 
sezione del quotidiano) è disponibile il servizio a pagamento Repubblica Extra.   

Consultazione presso la Biblioteca su richiesta 

La consultazione online è gratuita per: edizione del giorno http://www.ilsole24ore.com    Il Sole 24 ore

Per gli altri articoli:                         
L’archivio contiene tutti gli articoli a testo integrale pubblicati sul quotidiano e 
numerosi altri archivi (Banche dati professionali); possibilità di visualizzare singole 
pagine nel formato di stampa, completo di grafici e illustrazioni.   
Copertura dal 1984. 

Intranet > Biblioteca > Banche dati 
normative>Banche dati esterne del Senato 

 Numeri sfogliabili nel formato di stampa attraverso l’aggregatore Pressdisplay. 
Ultimi 60 giorni. 

 

 
 
2.b/ Testate italiane (giornali storici digitalizzati) 
Emeroteca digitale 
della Biblioteca 
Nazionale Braidense

861 testate, in prevalenza giornali in lingua italiana. Presenti, ma meno numerosi, 
alcuni periodici. 
Anni: XIX s.- prima metà XX s. 

http://emeroteca.braidense.it/, previa installazione di 
un programma gratuito per la visualizzazione dei file 
compressi 

Emeroteca virtuale 
toscana

«La nazione» 
Anni: 1859-1912 

http://emerotecavirtualetoscana.siav.it

http://archiviostorico.corriere.it/
http://www.espressonline.it/
http://www.espressonline.it/
http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.ilsole24ore.com/
http://emeroteca.braidense.it/
http://emerotecavirtualetoscana.siav.it/
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3.a/ Testate straniere (archivi correnti) 

La consultazione online è gratuita per l’edizione del giorno Percorso intranet: 
Biblioteca > Banche dati > Quotidiani 

El Pais

 
Copertura dal 1976 (anno della fondazione del quotidiano). 

Consultazione presso la Biblioteca su richiesta 

La consultazione online è gratuita per: 
ultimi 3 giorni; per gli articoli precedenti è possibile visualizzare titolo, incipit, abstract 

http://www.lemonde.fr  Le Monde

Per gli altri articoli:                        
Edizione del giorno ed accesso all'archivio di tutti gli articoli pubblicati nell'edizione cartacea 
a partire dal 1987 (credito per 24 articoli). 

Consultazione presso la Biblioteca su richiesta 

 
 
3.b/ Testate straniere (giornali storici digitalizzati) 
Austria. 
ANNO. AustriaN Newspapers 
Online

Archivio di testate austriache gestito dalla Österreichischen 
Nationalbibliothek 

http://anno.onb.ac.at/ 

Estonia. 
DEA. Digiteeritud Eesti Ajalehed

Indice delle testate e possibilità di scorrimento per data.  
Copertura: 1821-1944 

http://dea.nlib.ee/ 

Finlandia. Giornali, periodici e altri documenti a stampa dalle collezioni della 
Biblioteca Nazionale di Finlandia in versione digitalizata 

 

http://digi.lib.helsinki.fi/index.html 

Francia. 
GALLICA. Bibliothèque 
numérique de la Bibliothèque 
Nazionale de France

La sezione Presse quotidienne, in versione sperimentale, comprende dieci 
testate, fra cui «Le figaro» (1826-1840, 1854-1942), «L’humanité» (1904-
1939, 1944), «La presse» (1836-1884, 1891-1895) 

http://gallica.bnf.fr/ 

Germania. 
Exilpresse digital. Deutsche 
Exilzeitschriften 1933-1945

Digitalizzazione, a cura della Deutsche Nationalbibliothek, di 30 giornali 
in lingua tedesca pubblicati dagli oppositori al nazismo 
Anni: 1933-1945 

http://deposit.ddb.de/online/exil/exil.htm 

Grecia. Anni: 1893 - 1993 http://www.nlg.gr/digitalnewspapers/ns/main.html 
Islanda Circa 250 quotidiani e periodici di Islanda, isole Faer Oer e Groenlandia. 

Anni: 1773 - 2003 (prevalenti le testate di fine Ottocento e primo 
Novecento) 

http://timarit.is/?lang=4 

Lettonia.  
Digitalizētie Laikraksti

Archivio di testate lettoni, copertura variabile http://old.lnb.lv/digitala_biblioteka/Laikraksti/index.htm 

http://www.elpais.es/
http://www.lemonde.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://deposit.ddb.de/online/exil/exil.htm
http://deposit.ddb.de/online/exil/exil.htm
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Lussemburgo. 
Luxembourgensia online. 
Quotidiens et hebdomadaires

10 testate, digitalizzate a cura della Bibliothèque nazionale de 
Luxembourg.  
Anni: 1704 - 1940  

http://www.luxemburgensia.bnl.lu/cgi/home.pl?action=in
tro&type_filter=1 

Olanda. 
Historische kranten in beeld 

Testate: «Nieuwe Rotterdamsche Courant», «het Centrum», «het 
Vaderland», «het Volk» 
Anni: 1910 – 1945 

http://kranten.kb.nl/index.html 

Norvegia. 
Det digitale avisbibliotek 

Anni: dal 1763 ad oggi http://www.nb.no/avis/
Necessità di scaricare il programma ViewONE per 
visualizzare le immagini. 

Serbia Collezione del quotidiano «Politika». Interfaccia anche in lingua inglese. 
Anni: 1904-1941. 
 

http://www.digital.nbs.bg.ac.yu/novine/politika/ 

Spagna. 
Hemeroteca digital

Circa 150 testate (quotidiani e riviste), con possibilità di ricerca avanzata 
anche per parola nell’intero testo delle pubblicazioni, consentita dal 
formato .pdf della digitalizzazione. 
Anni: dal XVII all’inizio del XX secolo. 

http://hemerotecadigital.bne.es/inicio.htm
Necessario scaricare il programma Adobe Reader, nella 
versione 7.0 o successiva. 

Ulteriori emeroteche digitali gestite dalle biblioteche nazionali europee sono reperibili all’indirizzo: http://www.theeuropeanlibrary.org.

http://www.nb.no/avis/
http://hemerotecadigital.bne.es/inicio.htm
http://www.theeuropeanlibrary.org/
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Banche dati biografiche generali in abbonamento presso la Biblioteca 
Titolo della risorsa Descrizione e copertura Accesso 
Lexis-Nexis Professional           
(Menu PEOPLE)  
 

Contiene informazioni biografiche tratte da importanti opere quali, ad 
esempio, Marquis Who's Who Biographies, Martindale-Hubber, Gale 
Biographies, etc.  
L'aggiornamento è continuo, secondo gli accordi con i singoli editori. 

Percorso intranet: 
Biblioteca > Banche dati > Biografie e cronologie 

World Biographical Information 
System Online - WBIS

Il database biografico più completo disponibile al giorno d'oggi. 
5,46 milioni di articoli biografici digitalizzati (relativi a 30 degli archivi 
biografici di K. G. Saur) tratti da opere a stampa, pubblicate tra XVI e XX 
secolo; indice di 38 archivi biografici contenenti biografie concise di oltre 
quattro milioni di persone. 
Il contenuto del database viene ampliato annualmente, sia dal punto di 
vista geografico che storico. 

Percorso intranet: 
Biblioteca > Banche dati > Biografie e cronologie 
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http://www.lexis-nexis.com/professional
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PARLAMENTARI 

 
Risorse cartacee 
 
Regno d’Italia 
Titolo e copertura Collocazione 
Telesforo Sarti, Il parlamento 
subalpino e nazionale. Profili e 
cenni biografici di tutti i deputtai e 
senatori eletti e creati dal 1848 al 
1890 

Bio.Italia 43 

Malatesta, Alberto. 
Ministri, deputati, senatori dal 
1848 al 1922 

Bio Italia 40/1-3 

Il Senato vitalizio Chiedere al personale dell’Orientamento 
Archivio Storico del Senato.  
Repertorio biografico dei Senatori 
dell'Italia liberale 

2 copie:  
Consultaz. Parlam. 4/1-2 (Sala Koch, Palazzo 
Madama) 
Parlamento Italia 46/1-2 (Sala Scienze 
Politiche, Palazzo della Minerva) 

Archivio Storico del Senato.  
Repertorio biografico dei Senatori 
dell’età fascista 

2 copie: 
Consultaz. Parlam. 4/3-7 (Sala Koch, Palazzo 
Madama) 
Parlamento Italia 46/3-7 (Sala Scienze 
Politiche, Palazzo della Minerva) 

 
Repubblica italiana 
Titolo e copertura Collocazione 
Serie delle Navicelle Collez. ital. 1406. I. 1-...; Scaffale girevole 
Storia del parlamento italiano, a 
cura di Niccolò Rodolico 
[All’interno schede biografiche, 
segnalate nell’indice di ciascun 
volume] 

Parlam. Italia 2/1-20 

 

Risorse elettroniche 
 

Titolo e copertura Accesso 
I Senatori
Legislature: XIII, XIV, XV 

www.senato.it
Percorso internet: 
Home > Composizione > Senatori > Elenco 
alfabetico 

I Senatori d’Italia 
[versione online] 
Anni: 1848-1943 

www.senato.it
Percorso internet:  
Home > Relazioni con i cittadini > Archivio 
storico 

Deputati 
Legislature: I-X, XIII-XV 

www.camera.it  
Percorso internet:  
Home > Legislature precedenti  
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http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Attsen/Sena.html
http://www.senato.it/
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