Il nuovo sito della Casa Editrice Libra completa la versione SCARICABILE e quella TABLET delle
Banche Dati Libra.
Consultabile all’indirizzo www.sentenzeitalia.it, contiene circa 430.000 massime e 290.000 testi
di sentenze di diritto pubblico a datare dal 1978 al 2013.
Le sentenze sono quelle pubblicate dalle Riviste "Il Consiglio di Stato" e "I Tribunali
amministrativi regionali" fino al 2005 (ex Italedi) e dalla rivista "Giurisdizione amministrativa" dal
2006 (Libra).
Nella homepage sono elencate le 20 news più recenti, ma a breve si potrà decidere
contestualmente alla consultazione il numero di news da visualizzare.
Quando si clicca su una delle news, questa si aprirà e sulla barra di destra molto spesso
appariranno delle notizie ad essa correlate.

Nella barra rossa in alto:
vi sono i canali DOTTRINA, GAZZETTE, NEWS e SANITÀ (ognuno dei quali entra in un suo format
di visualizzazione), oltre al LOG-IN per abilitarsi alla consultazione.
Le ricerche giurisprudenziali dall’annata 1982 ad oggi (quindi comprensive dei 30 anni precedenti
e delle news) possono essere innescate digitando, nella barra di ricerca del Full-Text al centro
della homepage:
le parole da ricercare (che verranno di default collegate in AND tra loro) e quindi cliccando il
bottone

oppure pigiando il tasto <INVIO> sul computer.

Se si vuole:
usufruire di una barra del Full-Text più sofisticata (con la possibilità di collegare le parole
tra loro anche in OR o effettuare una ricerca con FRASE ESATTA)
o partire da un FILTRO di ricerca diverso (ANNI, AUTORITÀ, ESTREMI della sentenza,
NORME)
basta:
cliccare a vuoto il bottone
oppure a vuoto pigiare il tasto <INVIO>
oppure cliccare su SENTENZE nella barra rossa in alto
È previsto che successivamente verranno introdotti altri filtri per la ricerca.
Le ricerche Full-Text possono essere effettuate decidendo in partenza di ricercare le parole in
<massime e neretti>, in <massime e neretti> e <testi>, o solo nei <testi>.

La scelta se collegare le parole tra di loro in AND oppure OR oppure ricercare la FRASE ESATTA,
avviene selezionando sulla parte sinistra della barra Full-Text una delle tre opzioni come qui
sotto visualizzato:

Se utilizzo la modalità AND, quando io scrivo appalto gara cerco tutte le massime che
hanno sia appalto sia gara.
Se utilizzo la modalità OR, quando io scrivo appalto gara cerco tutte le massime che
hanno appalto o gara.
Se utilizzo la modalità FRASE ESATTA, quando io scrivo l'appalto della gara (quando
digito non occorre mettere le virgolette) cerco tutte le massime che hanno esattamente
la frasetta che ho richiesto.
Al procedere della ricerca, usando più volte il Full-Text, man mano si popola una cronologia della
ricerca:
nella quale si può:
disabilitare temporaneamente uno degli elementi dalla ricerca (cliccando sul riquadro ma
non sulla x) per eventualmente riabilitarlo in seguito
oppure eliminarlo definitivamente (cliccando sulla x).
Le funzionalità del sito verranno aggiornate e completate nel corso dei prossimi mesi, e a tal fine
saranno inviate delle mail di comunicazione.
Buona navigazione e auguri di buon lavoro!
Avv. Andrea Scotto
Direttore Responsabile

Per qualsiasi dubbio o problema non esitate a contattarci ai seguenti coordinate:

Edizioni Libra s.r.l.
via V. Ussani, 49 - 00151 Roma
tel (+39) 06.65796113
tel (+39) 06.45479145
fax (+39) 06.62209889
mail info@sentenzeitalia.it

