
Portali giuridici 

 
 
 Altalex.com – Quotidiano di informazione giuridica – accesso a banche dati online su abbonamento  

 Avvocati.it – servizi per studi legali 

 Diritto.it – ex Diritto & Diritti – rivista di informazione giuridica on line dal 1996; con sezione di 

ebook  

 Diritto.net – Quotidiano giuridico e mensili online Il Foro civile, Il Foro penale, Il Foro tributario 

 DirittoItalia.it – Rivista giuridica con accesso a  db di giurisprudenza  

 Dirittosuweb.com – portale giuridico pluridisciplinare 

 Eius.it – rivista giuridica online con elenchi di normativa (al 2010), giurisprudenza (al 2011), 

documenti vari 8al 2010)  

 Giurisprudenza.it – Rassegna di giurisprudenza di diritto pubblico  

 LexItalia.it – Rivista internet di diritto pubblico interattiva [dal 2001]  

 MioLegale.it – dal 2005 – con banca dati per ricerca di sentenze, normativa, formulari, brocardi 

 Overlex.com – Quotidiano giuridico online, portale con motore di ricerca e banca dati per ricerca 

di articoli, sentenze, pronunce di Cassazione civile, normativa e circolari 

 Penale.it – dal 1999  – specializzato in diritto, procedura e pratica penale 

 

Riviste e portali di settore 

 Ambientediritto.it  

 Assicurativo.it 

 Csig.it – Centro Studi Informatica Giuridica  

 Dirittodeiservizipubblici.it  

 Dirittoonline.it – specializzato in consulenze tributarie 

 Giurdanella.it – dal 1998 – studio professionale specializzato in diritto amministrativo 

 Iusondemand.eu – con banche dati in diritto ambientale, diritto sportivo (dal 2004), procedura 

civile (dal 2006) 

 Lavoroediritto.it  

 Studiocelentano.it – Quotidiano di Informazione su Diritto, Internet e Nuove Tecnologie - dal 1999 

 

Motori di ricerca  

 Kataweb Lex  

 IusSeek.com  

> RicercaGiuridica.com specializzato per le sentenze 

> Civile.it (community di oltre 1000 civilisti) 

 SitiSuWeb – raccolta di motori di ricerca e risorse varie specializzate nei diversi rami del diritto 

 

http://www.altalex.com/
http://www.avvocati.it/
http://www.diritto.it/
http://www.libreriaprofessionisti.it/ebook.html
http://www.diritto.net/
http://www.diritto.net/il-foro-civile.html
http://www.diritto.net/il-foro-civile.html
http://www.diritto.net/il-foro-tributario.html
http://www.dirittoitalia.it/
http://www.dirittoitalia.it/rivista/
http://www.dirittoitalia.it/rivista/
http://www.dirittoitalia.it/rivista/
http://www.dirittosuweb.com/
http://www.eius.it/
http://www.eius.it/normativa/2010/
http://www.eius.it/giurisprudenza/2011/
http://www.eius.it/documenti/
http://www.giurisprudenza.it/
http://www.lexitalia.it/
http://www.lexitalia.it/
http://www.lexitalia.it/vari/rivistainterattiva.htm
http://www.lexitalia.it/vari/rivistainterattiva.htm
http://www.lexitalia.it/vari/rivistainterattiva.htm
http://www.lexitalia.it/vari/rivistainterattiva.htm
http://www.miolegale.it/
http://www.miolegale.it/banca-dati-giuridica.html
http://www.overlex.com/
http://www.overlex.com/cerca_diritto_leggi_sentenze.asp
http://www.overlex.com/articoli.asp
http://www.overlex.com/sentenze.asp
http://www.overlex.com/bancadati_sentenze_cassazione.asp
http://www.overlex.com/leggi.asp
http://www.penale.it/
http://www.penale.it/
http://www.ambientediritto.it/
http://www.assicurativo.it/
http://www.csig.it/
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/
http://www.dirittoonline.it/
http://www.giurdanella.it/
http://www.iusondemand.eu/
http://www.amministrativo.it/ambiente/
http://www.civile.it/sportivo/
http://www.civile.it/procedura/
http://www.civile.it/procedura/
http://www.lavoroediritto.it/
http://www.studiocelentano.it/
http://www.iusseek.eu/
http://canali.kataweb.it/lex/
http://canali.kataweb.it/lex/
http://www.iusseek.eu/
http://www.iusseek.eu/
http://www.ricercagiuridica.com/Sentenze/
http://www.civile.it/news/
http://www.dirittosuweb.com/aree/link/default.asp?c=&serv=6

