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Servizio banca dati e di 
informazione giuridica

a favore degli iscritti alla 
Cassa Forense

Ogni giorno una panoramica sulle novità legislative 
e giuridiche in materia di Diritto Civile, Diritto 
Penale, Diritto Amministrativo, Diritto Tributario, 
Diritto Comunitario e Internazionale, Professione.  
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Cassa Forense

Per ogni articolo è prevista la possibilità di Stampare e/o Salvare il documento (in pdf o doc)



Servizio banca dati e di 
informazione giuridica

a favore degli iscritti alla 
Cassa Forense

Ogni giorno la selezione delle disposizioni della 
Corte di Cassazione più interessanti. Di tali 
decisioni è disponibile la nota sintetica di commento 
ed il documento in Pdf della sentenza
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La legge Nazionale e Comunitaria sono organizzate 
mediante un indice per argomenti, la legge 
Regionale è suddivisa per Regione e la 
documentazione presentata in ordine cronologico. 
La Prassi è consultabile anche attraverso l’indice 
cronologico suddiviso per anni

LEGGE

I provvedimenti di legislazione e prassi sono 
annotati con esplicative note di modifica.

Contenuti: oltre 1.420.000 documenti, 
di Legislazione Nazionale, Regionale, Comunitaria 
e Prassi con aggiornamento in tempo reale 
(è garantito entro le 24 ore dalla pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale).
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CODICI E TESTI UNICI

I principali Codici istituzionali (Codice Civile, 
Codice di Procedura Civile, Codice Penale 
e Codice di Procedura Penale) e Testi Unici 
(32 Provvedimenti), aggiornati in tempo reale 
(è garantito entro le 24 ore dalla pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale)

I codici sono annotati con esplicative note 
di modifica, in cui vengono riportati sia 
provvedimenti modificanti (con relativa evidenza 
di articoli e commi che apportano la modifica) 
che i termini - ove previsto – che sono stati 
oggetto della modifica.
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GIURISPRUDENZA

68.260 Sentenze e Massime di legittimità e di merito, 
ed in particolare: Cassazione Civile e Penale, Tribunali 
Amministrativi, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, 
Corte di Giustizia della Unione Europea, Commissioni 
tributarie Provinciali e Regionali, aggiornate 
tempestivamente

Una selezione di sentenze che si distinguono per 
originalità del principio di diritto espresso o come prima 
applicazione di novità legislative.

Sia le sentenze che le massime sono corredate 
di un oggetto redazionale e sono organizzate per Indice 
per Argomenti composto da 1595 voci, per una 
consultazione mirata. Le massime sono realizzate a cura 
degli Esperti del Sole 24 Ore. 

Al fine di offrire una più ampia prospettiva giuridica 
abbiamo inserito provvedimenti relativi gli ultimi 30 anni.
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RICERCA

Tale motore di ricerca è quello attualmente in uso in tutte le 
più recenti banche dati del Gruppo 24 Ore, apprezzato dagli 
abbonati per precisione e semplicità d’uso. Tale ricerca 
documentale dà una forte valenza alla parte concettuale, 
non limitandosi all’analisi dei singoli termini ma 
estendendosi al concetto, i suoi sinonimi ed i principi 
giuridici ad esso riconducibili.

Il sistema documentale giuridico si avvale di un motore 
di ricerca e funzionalità evoluti, la cui peculiarità è la 
possibilità di avere risultati puntuali, grazie anche ad 
un’evoluta analisi semantica del testo e la possibilità di 
cercare la documentazione mediante parole chiave e filtri 
operativi sulle varie tipologie documentali.

Interesse legale CERCA
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RICERCA



Si possono impostare ricerche per periodi di tempo, 
e contestualmente effettuare ricerche sulla 
giurisprudenza, prassi, legge avendo l’opportunità 
di selezionare l’ambito (Legge nazionale, Comunitaria 
e Regionale, Costituzione e Codici)

Ricerca Guidata (Ricerca per estremi e per parola) 
permette di cercare la documentazione per parola, 
per tipologia documentale e per arco temporale. 

In tale sistema, la ricerca per estremi e la ricerca per 
parola sono poste nella medesima schermata in modo 
da permettere di combinare le due ricerche, elaborare 
delle interrogazioni su varie tipologie di documenti 
ed ottenere una lista di risultati mirata.

RICERCA
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