
 

 

 

 

 

LEGGI D’ITALIA: INTRODUZIONE  

Leggi D’Italia è un database che contiene fonti e approfondimenti relativi all’ordinamento legislativo e 
giudiziario italiano. La biblioteca IMT ha accesso alle seguenti sezioni: Leggi d'Italia, Leggi Regionali d'Italia, 
Prassi delle Leggi d'Italia, Diritto Comunitario e dell'UE, Codici d'Italia, Repertorio di giurisprudenza, Cassazione 
Civile, Cassazione Penale, Corti di Merito, Consiglio Stato e TAR, Corte Costituzionale, Corte dei Conti.  

ACCESSO 

Leggi D’Italia è accessibile tramite proxy, o tramite la rete IMT. Sono consentiti solamente DUE accessi 

contemporanei. Si raccomanda, quindi, di effettuare sempre il logout, dopo aver concluso la consultazione. 

Eventuali messaggi di errore potrebbero essere dovuti al raggiungimento del limite massimo di connessioni in 

contemporanea. 

INTERFACCIA DI NAVIGAZIONE 

La homepage presenta diverse sezioni. La sottoscrizione della Scuola IMT prevede l’accesso ad alcune.  

 

 

 

Fig. 1. La homepage di leggi D’Italia. Da: Leggi D’Italia. 
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A partire da sinistra, la prima sezione accessibile è il quotidiano giuridico, che raccoglie le novità legislative; 

all’interno di questa sezione, i commenti legislativi più recenti sono consultabili dalla sezione “approfondimenti” 
(fig. 1, 1). 

La seconda da sinistra è la sezione “in evidenza”, dove si trovano i provvedimenti legislativi e i commenti di 
rilievo pubblicati di recente all’interno dei quattro codici commentati (civile, procedura civile, penale, procedura 

penale) e della rivista Dottrina d’Italia (2).  

Vi è, inoltre, la possibilità di cercare dei contenuti a partire dalla barra di ricerca principale, tramite l’inserimento 
di parole chiave, degli estremi relativi a una legge o sentenza, o di un articolo di codice (3). 

 

 
 

In fondo alla homepage, le sezioni accessibili agli utenti della Scuola IMT sono contrassegnate da una spunta 

blu (vedi esempio cerchiato in rosso, fig. 2). Cliccando sopra le parti contrassegnate dalle spunte, sarà 

possibile aprire la singola sezione selezionata ed effettuare una ricerca al suo interno. 

 

EFFETTUARE UNA RICERCA 

 

Quando si digitano gli estremi di una ricerca nella barra, il sistema suggerisce automaticamente il 

completamento dei termini inseriti per facilitare la ricerca. Questi possono essere selezionati, se si desidera. 

Per avviare la ricerca, cliccare su cerca dopo aver digitato le parole chiave o gli estremi dell’oggetto che si 

intende ricercare. 

 

I risultati della ricerca includono automaticamente i sinonimi dei termini cercati, che si possono deselezionare 

cliccando sulle spunte relative ai singoli termini (fig. 3, 1).  

I risultati possono essere filtrati per tipo di ricerca (per estremi o a testo libero, 3) e per tipo di documento, 

(giurisprudenza, leggi, approfondimenti, ecc., 3). Le categorie di documento cui si ha accesso sono evidenziate 

in azzurro (vedi esempio cerchiato in rosso). 

I tipi di documento possono essere filtrati ulteriormente per tipo di documento (4). Filtri specifici (come tipo, 

ambito, anno possono essere applicati a seconda del tipo di documento selezionato (5).  

 

 

Fig. 2. Contenuti ricercabili da utenti IMT. Da: Leggi D’Italia. 



 

 

 
 

Cliccando sui risultati, sarà possibile accedere ai contenuti. I risultati e il documento possono essere sfogliati 

(fig. 4., 1 e 2); il singolo documento può essere anche aperto in altra finestra (3), salvato (5) o stampato 

(6). Il carattere può essere ingrandito o ridotto (4). Per una visualizzazione migliore, si consiglia di aprire il 

documento in un’altra finestra, cliccando su “vedi intero documento” (3). 

 

 

Fig. 3. La modalità di ricerca di leggi D’Italia. Da: Leggi D’Italia. 
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Fig. 4. Risultati di ricerca. Da Leggi D’Italia. 
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