Di seguito le principali caratteristiche della banca dati PlusPlus24 Diritto, lo strumento più completo
de Il Sole 24 Ore per il professionista legale.
-

Tutti i contenuti del Gruppo 24 ORE. un patrimonio informativo ricchissimo e dettagliato grazie
all’aggiornamento del Sole 24 ORE, dei quotidiani professionali (Diritto, Fisco, Lavoro,
Condominio, Enti Locali & PA, Edilizia e Territorio), agli approfondimenti delle riviste
specializzate, agli strumenti operativi e alla documentazione ufficiale.

-

Un ricco e selezionato archivio di sentenze di Legittimità e di Merito e la raccolta di massime
autorali.
I codici massimati e annotati, i testi unici, la Legislazione e Prassi nazionale, regionale,
comunitaria, CCNL. Contrattazione nazionale (settore, istituto, testi coordinati, schede
sintetiche), integrativa, interconfederale, pubblica e tabelle retributive,
Guida al Diritto e tutte le riviste specializzate del Gruppo 24 ORE, 5 quesiti gratuiti al servizio
L’Esperto Risponde e il relativo archivio completo, i percorsi di giurisprudenza, Questioni Risolte
e molto altro ancora, monografie e Dossier

-

-

-

Tutte le specializzazioni sui temi: Diritto Tributario, Amministrativo, Bancario e Finanziario,
Privacy e cyber security, Responsabilità e Risarcimento, Società e Crisi d'Impresa, Famiglia,
Successioni, Penale, Circolazione stradale, Immobili e Condominio, Lavoro e Previdenza,
Processo Telematico e Mediazione; ogni modulo specialistico contiene l’ Indice per argomenti, l’
Esperto legale, i Percorsi di giurisprudenza, il Formulario e i contenuti di tutte le riviste del
Gruppo 24 ORE, oltre all’esclusivo Modulo Contratti, a cura dello studio Orrick.

-

L’ archivio delle sentenze integrali, integrali PDF, e il servizio di “richiesta sentenze integrali”
La possibilità di gestire i documenti che hai salvato e creare veri e propri dossier. In più, puoi
visualizzare i documenti scaricati, le ultime ricerche effettuate e impostare notifiche
personalizzate.
Abbonamento Il Sole 24 Ore quotidiano Digitale incluso nell’ offerta.

-

Canone annuo da listino abb. triennale: € 1.680,00 oppure €1.740,00 con Quotidiano Il Sole 24 Ore
Offerta riservata agli iscritti del Circolo Giuridico Bassanese:
Canone annuo abb. Triennale: € 1.009,00 oppure €1.049,00 con Quotidiano Il Sole 24 Ore.
Se il professionista lo desidera, è possibile optare per la rateazione, anche mensile, senza ulteriori
costi.
Incl. 1 utenza aggiuntiva.
Inoltre, per gli iscritti già in possesso di una banca dati attiva, per le adesioni entro il 30/09/2020, è
prevista la possibilità di assorbimento delle rate residue fino alla scadenza dell’attuale abbonamento,
da concordare di volta in volta con il singolo professionista a seguito di colloquio conoscitivo, e per
abbonamenti con durata residua non superiore ai 24 mesi.
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