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ASTRID online (Banca dati generica) 

 
Portale web a cura della Fondazione Astrid (Fondazione per l’Analisi, gli Studi e Le Ricerche sulla 

riforma delle Istituzioni Democratiche e sull’innovazione nelle amministrazioni pubbliche con sede 

a Roma), dove sono pubblicati documenti, materiali di studio, analisi e ricerche, svolte da gruppi di 

esperti in aree tematiche che spaziano dall’ambiente all’economia, alla finanza pubblica, al welfare 

e al lavoro.  

 

Modalità di accesso 

La navigazione del sito http://www.astrid-online.it/  è libera  ma il download del documento è 

protetto dal copyright e ne va quindi fatta richiesta alla Biblioteca DT, all’indirizzo 

dt.biblioteca@mef.gov.it   
                                                                                                                                                                       

Business source complete  (Banca dati economica) 

Business Source® Complete è un database di ambito economico, con una vasta raccolta di riviste 

bibliografiche in full text e peer-reviewed. La copertura dei numerosi titoli in ambito economico, in 

essa contenuti, risale per molti al 1886. I principali argomenti trattati sono economia, management, 

finanza, contabilità, amministrazione, economia internazionale, marketing e molti altri, contenuti in 

riviste, libri, Industry Reports in Full Text, Full Text Interviews,  reference works, case studies, 

pubblicazioni economiche, investment research reports, industry reports, market research reports, 

country reports, company profiles, SWOT analyses e molto altro.  

Contiene inoltre “author profiles” per più di 20.000 autori citati nel database stesso. 

 

La banca dati si trova anche all’interno del motore di ricerca EDS.         

                   

Modalità di accesso 

L’accesso alla banca dati è possibile dalle postazioni utenti  della Biblioteca DT. 

 

                                                                                                                                                                          

 

 

http://www.astrid-online.it/
mailto:dt.biblioteca@mef.gov.it
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C.E.P.R. (Center for Economic Policy Research) (Banca dati economica)                                       

Database che contiene i Discussion Papers del CEPR ,  il principale network europeo di ricerca in 

economia, dove ogni anno vengono implementati circa 600 nuovi papers.  La banca dati utilizza il 

sistema di classificazione JEL.                

                                                                                                                                                              

Modalità di accesso                                                                                                                                            
L’accesso alla banca dati è possibile dalle postazioni utenti  della Biblioteca DT. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

            

EBSCO Discovery Service – EDS (Banca dati economica) 

Discovery Service è una risorsa innovativa, immediata e semplice, adatta  per la ricerca scientifica 

multidisciplinare. Raccoglie ed integra al posseduto della Biblioteca,  i metadati per  centinaia di 

milioni di record provenienti da centinaia di migliaia di periodici, quotidiani, libri e altre fonti 

documentarie , grazie a  EDS Base Index , l'enorme database creato da EBSCO e messo a 

disposizione di Discovery Service.  Il Discovery Service è uno  strumento che permette di effettuare 

la ricerca attraverso l'interrogazione di un unico box di ricerca per parola chiave, titolo e autore. 

Una singola interfaccia per "esplorare" tutte le collezioni messe a disposizione dal sistema 

bibliotecario, potendo contare su funzionalità intuitive ma eccezionalmente potenti, con tempi di 

risposta molto veloci.                                                                                  

Al suo interno è possibile consultare anche le prestigiose banche dati economiche Business 

Source ed Econlit. 

Modalità di accesso                                                                                                                 

L’accesso alla banca dati è possibile dalle postazioni utenti  della Biblioteca DT. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Econlit with full text (Banca dati economica) 

EconLit™ with Full Text è un database di ambito economico, con una vasta raccolta di riviste in 

Full Text , incluse quelle dell’American Economic Association, con un ampio backfile, senza 

embargo. Offre inoltre l’accesso a riviste accademiche  e monografie  anche non di lingua Inglese 

nel settore economico-finanziario. I titoli in Full Text sono facilmente ricercabili, grazie ad un 

indice delle pubblicazioni, creato appositamente per agevolare la ricerca.  

 

La banca dati si trova anche all’interno del motore di ricerca EDS.         

 

Modalità di accesso 

L’accesso alla banca dati è possibile dalle postazioni utenti  della Biblioteca DT. 
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IMF eLibrary  (Banca dati economica) 

L'eLibrary dell'International Monetary Fund dà accesso a tutte le pubblicazioni (periodici, libri, 

working paper e studi) prodotte dall'IMF, oltre che alla piattaforma dedicata ai dati economici e agli 

strumenti statistici. Gli argomenti trattati dall'IMF sono in particolare: dati macroeconomici, 

globalizzazione, sviluppo, commercio, analisi demografica, mercati emergenti, riduzione della 

povertà. Le pubblicazioni sono disponibili per il download in diversi formati digitali: PDF, ePUB, 

XML e Mobi.                                                                                                                             

Modalità di accesso                                                                                                                              

L’accesso alla banca dati è possibile dalle postazioni utenti  della Biblioteca DT. 

 

 

 

Leggi D’Italia PA (Banca dati giuridica) 
 

La banca dati permette di accedere ai seguenti contenuti: 

 

Leggi d'Italia  

L'Opera - frutto di un'esperienza di oltre 40 anni - offre il testo vigente e coordinato dei 

Provvedimenti statali, il Commento giurisprudenziale, organizzato in sommari, con le massime 

delle Magistrature Superiori; tutte le sentenze della Corte Costituzionale, le sentenze della Corte di 

Cassazione, i formulari del Processo civile e del Processo penale e l'Enciclopedia del Diritto. 

L'aggiornamento online è quotidiano. La newsletter gratuita Opere Legali, segnala, 

settimanalmente, i principali Provvedimenti pubblicati. 

Codici d'Italia 

I sette Codici d'Italia nel testo vigente e coordinato, il Commento giurisprudenziale, organizzato in 

sommari, con le massime delle Magistrature Superiori, tutte le sentenze della Corte Costituzionale, 

le sentenze della Corte di Cassazione, i formulari del Processo civile e del Processo penale e 

l'Enciclopedia del Diritto. L'aggiornamento online è quotidiano. La newsletter gratuita Opere 

Legali, segnala, settimanalmente, gli eventuali Provvedimenti modificativi pubblicati. 

Repertorio di Giurisprudenza 

L'Opera raccoglie le massime pubblicate dalle principali riviste e siti giuridici a far data dal 1981, 

oltre a un'ampia selezione degli anni precedenti. Numerose e tempestive massime redazionali, 

relative alle sentenze più recenti e rilevanti, costituiscono un importante e costante arricchimento. 

Oltre all'aggiornamento quotidiano online, è disponibile, settimanalmente, la newsletter "La 

Giurisprudenza" con la segnalazione delle più interessanti massime pubblicate. 

Cassazione Civile  
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Le sentenze e le ordinanze emanate dalla Corte di Cassazione civile: dal 1° gennaio 1986 sono 

pubblicate tutte le pronunce ufficialmente massimate dalla Corte e dal 1° gennaio 2004 tutte le 

pronunce depositate. A completamento dell'aggiornamento quotidiano online, è disponibile, 

settimanalmente, la newsletter "La Giurisprudenza" con la segnalazione delle più interessanti 

sentenze pubblicate. 

Cassazione Penale  

Le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte di Cassazione penale: dal 1° gennaio 1995 sono 

pubblicate le pronunce ufficialmente massimate dalla Corte e dal 1° gennaio 2004 tutte le pronunce 

depositate. A completamento dell'aggiornamento quotidiano online, è disponibile, settimanalmente, 

la newsletter "La Giurisprudenza" con la segnalazione delle più interessanti sentenze pubblicate.     

Consiglio di Stato e TAR  

Le principali sentenze e ordinanze emesse dal Consiglio di Stato e dai Tribunali Amministrativi 

regionali a far data dal 1° gennaio 2004; e dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione 

siciliana a far data dal 1° gennaio 2005. A completamento dell'aggiornamento quotidiano online, è 

disponibile, settimanalmente, la newsletter "La Giurisprudenza" con la segnalazione delle più 

interessanti sentenze pubblicate. 

Corti di Merito  

Le principali pronunce di merito (Corti d'Appello, Corti d'Assise, Tribunali, Giudici di pace) 

emanate da alcuni fra i più rilevanti Fori italiani a far data dal 1° gennaio 2005. A completamento 

dell'aggiornamento quotidiano online, è disponibile, settimanalmente, la newsletter "La 

Giurisprudenza" con la segnalazione delle più interessanti sentenze pubblicate. 

Corte Costituzionale 

Tutte le sentenze e ordinanze emesse dalla Corte costituzionale a far data dal 1956. A 

completamento dell'aggiornamento quotidiano online, è disponibile settimanalmente, la newsletter 

"La Giurisprudenza" con la segnalazione delle più interessanti sentenze pubblicate. 

Diritto Comunitario e dell'UE  

L'Opera rappresenta la soluzione più avanzata per l'informazione e l'aggiornamento giuridico sulla 

normativa comunitaria: moltissimi documenti tra Direttive, Decisioni e Regolamenti U.E. e i 

relativi Commenti giurisprudenziali, organizzati in sommari. Oltre all'aggiornamento quotidiano 

online, mediante la newsletter gratuita Opere Legali, vengono segnalati, settimanalmente, eventuali 

principali Provvedimenti pubblicati. 

Leggi Regionali d'Italia 

In un'unica Opera, la normativa di 20 Regioni italiane e delle 2 Province autonome: i Provvedimenti 

normativi sono arricchiti dai Commenti giurisprudenziali, organizzati in sommari. Oltre 

all'aggiornamento quotidiano online, mediante la newsletter gratuita Opere Legali, vengono 

segnalati, settimanalmente, i principali Provvedimenti pubblicati. 

Prassi delle Leggi d'Italia 

La raccolta delle circolari e degli altri documenti interpretativi delle norme di legge a partire dal 

1996 ed emanati da oltre 40 organi, per una corretta interpretazione della normativa. Oltre 

all'aggiornamento quotidiano online, mediante la newsletter gratuita Opere Legali, vengono 

segnalati, settimanalmente, eventuali principali Provvedimenti pubblicati. 

Dottrina d'Italia  

L'Opera offre un panorama ricco ed esaustivo della dottrina giuridica italiana. La banca dati 

contiene un'ampia selezione di commenti d'autore - classificati secondo il sistema di Voci e 
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Sottovoci utilizzato anche nelle banche dati di Giurisprudenza - tratti dalle principali e più 

autorevoli riviste professionali. 

Società di persone e di capitali  

L'opera affronta tutte le tematiche inerenti la disciplina delle società di persone, di capitali, 

cooperative e consorzi (costituzione, gestione, cessazione, operazioni societarie) analizzando i vari 

istituti sotto il profilo civilistico, penale, fiscale e comparatistico. 

Fallimento e procedure concorsuali  

L’opera fornisce una guida operativa per ogni singola fase in cui sono articolate le procedure 

fallimentari e concorsuali, corredata della documentazione ufficiale necessaria a monitorare 

l'evoluzione ed i nuovi indirizzi in materia. 

Fisco guida operativa  
Il Fisco – Guida operativa è un prodotto online di nuova concezione che fornisce risposte precise ed 

immediate sull’applicazione pratica delle norme tributarie. L’opera, realizzata grazie alla 

collaborazione con Eutekne, affronta in modo esaustivo tutte le tematiche di interesse per il lavoro 

quotidiano dei professionisti fiscali (commercialisti, avvocati tributaristi, aziende). 

Fisconline  
La banca dati fiscale online con in più il vantaggio dell'aggiornamento quotidiano. Offre all'utente 

tutta la documentazione tributaria, con particolare attenzione al Diritto d'impresa, alla Dottrina, ai 

commenti esplicativi e alla Giurisprudenza. 

Sfera Lavoro  

Affronta tutte le tematiche relative al Lavoro Subordinato, Parasubordinato, Autonomo e al 

Pubblico Impiego. L'Opera è strutturata in parti autorali e documentali, collegate attraverso un 

sistema di classificazioni, rimandi logici e riferimenti. Oltre 2.000 i contratti e gli accordi. 

Oltre all'aggiornamento quotidiano online, ogni quindici giorni, una newsletter gratuita segnala tutti 

i più rilevanti documenti ufficiali e d'autore pubblicati in banca dati. 

Appalti pubblici e privati  

L'opera, caratterizzata da un taglio decisamente operativo, fornisce per ogni singola fattispecie in 

materia di Lavori, Forniture e Servizi una analisi completa dal punto di vista legislativo, 

giurisprudenziale, dottrinale e pratico. 

Quotidiano Giuridico 

Propone ogni giorno le più importanti novità normative e giurisprudenziali con commenti a firma 

dei più autorevoli esperti del settore ed Approfondimenti sui temi di maggiore attualità e interesse 

per i professionisti del diritto. 

 

Modalità di accesso 

L’accesso alla banca dati è possibile dalle postazioni utenti  della Biblioteca DT. 

 

 

                                                                                                                                                                     

NBER  ( Banca dati giuridica )   

Archivio dei Working Papers pubblicati dal National Bureau of economic Research. Il NBER 

concentra le sue indagini su Quattro tipi di ricerche empiriche: lo sviluppo di nuove misure 

Statistiche, la valutazione di modelli quantitative di andamento economico, gli effetti di politiche 
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pubbliche nell’economia dgli Stati Uniti, la programmazione degli effetti delle proposte alternative 

di politica economica. La banca dati utilizza il sistema di classificazione JEL.                                                              

Modalità di accesso                                                                                                                                      
L’accesso alla banca dati è possibile dalle postazioni utenti  della Biblioteca DT. 

 

 

OECD iLibrary  ( Banca dati economica ) 

Portale delle pubblicazioni elettroniche dell'OECD (The Organization for Economic Co-operation 

and Development) che fornisce accesso al testo pieno di tutti i documenti dell'organizzazione a 

partire dal 1998: e-book, periodici elettronici, working papers, database di fonti statistiche, tabelle 

di dati fattuali. Le monografie sono suddivise in 19 sezioni tematiche o ricercabili per titolo. Il sito 

comprende anche un database statistico i cui dati sono scaricabili in formato excel.  

 

Modalità di accesso 

La navigazione del sito http://www.oecd-ilibrary.org è libera  ma il download del documento è 

protetto dal copyright e ne va quindi fatta richiesta alla Biblioteca DT, all’indirizzo 

dt.biblioteca@mef.gov.it    

 

 

OLIS-OCSE   ( Banca dati statistica ) 
La banca dati permette l’accesso: 

a documenti e pubblicazioni dell'OCSE (ufficiali ed interne); 

ai Gruppi di discussione dei Comitati - EDG (Ai delegati alle riunioni OCSE è riservato un forum 

esclusivo per lo scambio di informazioni riguardanti il lavoro dei rispettivi Comitati. I messaggi 

sono automaticamente visibili per tema o per ordine cronologico onde facilitare l'interazione tra i 

partecipanti, la preparazione delle riunioni ed il loro seguito); a statistiche ed indicatori. 

 

Modalità di accesso  

L’accesso alla banca dati è possibile dalle postazioni utenti  della Biblioteca DT. 

 
.                                                                                                                                                                      
 

PLURIS  ( Banca dati giuridica ) 

Completo sistema on line di ricerca ed aggiornamento giuridico che offre news quotidiane e dottrina 

collegate a tutta la documentazione tipica di una banca dati.                                                                    

Banche Dati: accesso diretto a tutte le banche dati on-line CEDAM UTET Giuridica di normativa e 

giurisprudenza, archivio storico della Legislazione nazionale, formulario e giurisprudenza italiana.        

Codici ipertestuali commentati nelle seguenti materie: lavoro e CCNL, società, fallimento, famiglia 

e minori.  

Digesto UTET Giuridica: suddiviso in 4 sezioni (civile, commerciale, penale, pubblico) analizza 

temi di teoria generale del diritto attraverso le Voci, redatte dai più autorevoli giuristi italiani.    

http://www.oecd-ilibrary.org/
mailto:dt.biblioteca@mef.gov.it
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Il Quotidiano Legale: fornisce giornalmente news, approfondimenti d’autore e documentazione 

sulle novità in tema di diritto.                                                                                                                                            

ITER Processuali: un sistema “esperto” ed interattivo che guida gli avvocati in ogni fase della 

procedura e che contiene l’indicazione dei riferimenti normativi cliccabili e consultabili.                                          

Riviste: sezione che consente  di accedere alle riviste CEDAM, UTET Giuridica e dei partner 

editoriali ad oggi, restituendo, oltre ad autore titolo ed editore, anche una sintesi dell'articolo 

pubblicato. E’ possibile effettuare la ricerca su una singola rivista oppure su tutte congiuntamente, 

attraverso parole chiave o  riferimenti bibliografici (autore, anno, fascicolo); stampare gli articoli o 

salvarli in formato pdf.  

 

Modalità di Accesso                                                                                                                                  

L’accesso alla banca dati è possibile dalle postazioni utenti  della Biblioteca DT. 

 

PROMETEIA ( Previsioni economiche ) 

 
Prometeia elabora previsioni sull'andamento trimestrale delle principali variabili macroeconomiche 

italiane, oltre che l’evoluzione dell’economia del nostro Paese nel lungo periodo, fino a 50 anni. 

Grazie ai modelli proprietari Prometeia riesce ad analizzare e spiegare fenomeni quali la crescita 

economica, il business cycle, gli effetti delle politiche monetarie e fiscali, esplicitando i 

comportamenti macroeconomici degli agenti (famiglie, imprese, intermediari finanziari) in termini 

di principi microeconomici (preferenze, scelte individuali, aspettative). Vengono fornite inoltre 

previsioni annuali per undici paesi UEM, gli USA, il Giappone, il Regno Unito, il Canada e la Cina, 

tre aree di paesi OCSE e otto aree di paesi in via di sviluppo. 

  

Modalità di accesso 

La navigazione del sito  http://www.prometeia.it  è libera ma la consultazione online del Rapporto 

di previsione Prometeia  è  protetta dal copyright e ne va quindi fatta richiesta alla Biblioteca DT, 

all’indirizzo dt.biblioteca@mef.gov.it . 

 
 

http://www.prometeia.it/
mailto:dt.biblioteca@mef.gov.it

