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1. LA NUOVA PIATTAFORMA 

Tutti i contenuti della piattaforma Banca dati 24, sono stati trasferiti su una piattaforma tecnologica 
di nuova generazione, più efficiente, veloce e responsive: My Desk24 

Le novità della nuova piattaforma sono evidenti già dal primo impatto, per la presenza di una 
homepage ricchissima di contenuti subito accessibili, per la velocità nella consultazione e 
l’efficacia della ricerca, per la qualità della grafica, della stampa e della condivisione dei documenti 
oltre che per le numerose personalizzazioni che rendono la piattaforma un concreto strumento di 
lavoro per ogni utente. L’evoluzione di My Desk ha reso possibile il passaggio da una piattaforma 
per tutti a una piattaforma per ciascuno. 

La piattaforma My Desk 24 predisposta per Crui offre un sistema documentale che garantisce in un 

unico ambiente e attraverso un unico sistema di ricerca la consultazione integrata di tutta la 

documentazione organizzata in 15 moduli tematici: 

Diritto, Contratti, Diritto Penale, Società, Responsabilità e risarcimento, Circolazione, Diritto 

bancario, Lavoro, Fisco, Fiscalità internazionale, Edilizia e immobili, Ambiente e Sicurezza, 

Pubblica amministrazione, Sanità, Appalti 

La piattaforma offre un servizio di informazione, formazione e approfondimento, aggiornato in 

tempo reale, sulla legislazione vigente e le novità normative. 

La piattaforma offre l’accesso anche ad altri prodotti del Gruppo: Quotidiano Il Sole 24 Ore, riviste 
digitali, Quotidiani verticali, Archivio storico, biblioteca  

Il passaggio ad una tecnologia avanzata ha consentito:  

 nuovi sviluppi: una Home page dinamica 

 motore di ricerca più efficiente 

 nuove funzionalità e servizi 

 nuova organizzazione dei contenuti 

1.1 NUOVA HOMEPAGE  

L’integrazione dei contenuti si realizza fin dalla Homepage, ricchissima di informazioni profilate per 
ogni area tematica e vero e proprio strumento di aggiornamento e di accesso a contenuti di prima 
utilità 

 Notizie del giorno 

 Risposte degli esperti 

 Scadenzari normativi 

 Rassegna di massime 
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 Dossier giuridici 

 Approfondimenti 

Per ogni modulo tematico sono previsti specifici box pensati per rendere immediatamente 
accessibile il contenuto più rilevante in relazione alla materia trattata le materie in homepage 
possono essere scelte dall’utente che può quindi personalizzare il perimetro dei contenuti che vuole 
consultare. 

1.2 NUOVO MOTORE DI RICERCA  

Il motore di ricerca semantico di nuova generazione utilizza una innovativa tecnologia dotata di un 
sensigrafo costantemente implementato con nuovi concetti giuridici;  

La lista dei risultati della ricerca è proposta di default in ordine di rilevanza, ricavato secondo un 
algoritmo proprietario del Sole 24 Ore Spa, capace di dare massima evidenza dei risultati più 
centrati; è possibile ordinare la lista anche: 

 per data, in ordine cronologico decrescente 

 per fonte documentale (approfondimenti, Legge e prassi, strumenti operativi, Quotidiani del 
Sole 24 Ore ecc.) 

 per area tematica d’interesse 

Vantaggio: la ricerca si attiva sull’intero patrimonio documentale e informativo restituendo un 
risultato ricco e dettagliato che può sempre essere raffinato grazie all’efficace sistema di filtri. 

1.3 VELOCITÀ DI CONSULTAZIONE 

La velocità di consultazione, ovvero la velocità con cui si raggiungono le informazioni all’interno del 
sito e la facilità del reperimento delle stesse è garantita dal sistema di ricerca sopra descritto ed in 
particolare dalle seguenti funzionalità: ricerca per correlazioni e link ipertestuali, dal motore di ricerca 
semantico, sempre affiancato dalla ricerca tradizionale ed, infine, dai numerosi indici di consultazione 
(cronologici, per materia, per settore contrattuale, sistematici ed analitici), all'interno dei quali tutta la 
documentazione presente in banca dati è classificata per guidare l'utente, con notevole risparmio di 
tempo, al reperimento delle informazioni ricercate. 

2. NUOVE FUNZIONALITÀ E SERVIZI SEMPRE PERSONALIZZABILI 

Il passaggio alla nuova piattaforma ha reso possibili numerose personalizzazioni che consentono 
di costruire un perimetro d’interesse tematico personalizzato per ciascun utente 

 Personalizzazione della Homepage: attraverso l’Area personale ogni utente può 
costruire la propria homepage, scegliendo le materie di interesse, potendo in ogni momento 
modificare la propria scelta. Nuovi box si attiveranno nell’Homepage in base alla scelta della 
materia. 
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 Alert sulle ricerche salvate: l’applicazione consente di salvare le ricerche di 
interesse e di ricevere notifiche quando intervengono novità e sono presenti nuovi 
documenti sull’argomento scelto. Questa nuova funzionalità consente a ciascun utente di 
tenersi aggiornato e di monitorare l’evoluzione degli argomenti di suo interesse. 

 Creazione dossier personalizzati: è possibile raccogliere la documentazione 
selezionata nella piattaforma in un dossier da salvare e/o stampare. 

 Area personale con documenti scaricati: oltre al salvataggio e alla stampa della 
documentazione è possibile scaricare i documenti per conservarli nella propria area 
personale 

 Condivisione dei documenti: fortemente migliorata la qualità grafica dei documenti 
salvati che potranno anche essere condivisi.  

ATTENZIONE: alcune funzionalità personalizzate come Alert sulle ricerche e Newsletter, 
richiedono il profilo completo dell’utente per cui saranno disponibili solo a fronte di accesso 
non silente attivato tramite registrazione completa del profilo 

 

3. I CONTENUTI DELLA PIATTAFORMA 

Il Sistema documentale integrato proposto, “My Desk 24”, permette la consultazione integrata dei 

documenti relativi alle diverse materie correlati all’intero patrimonio informativo del Gruppo 24 

Ore: gli articoli del Sole 24 Ore e dei Quotidiani verticali on line, i commenti delle Riviste 

specializzate, gli approfondimenti degli Esperti, le schede del Sistema Frizzera e le Monografie.  

A questi contenuti si aggiungono i numerosi strumenti operativi proposti: modulistica, fogli di 

calcolo, scadenze, adempimenti ecc. 

Tutte le fonti documentali, inclusi gli articoli delle riviste, sono sempre ricercabili attraverso la buca 

di ricerca. 

I documenti sono anche raggruppati in Moduli tematici contrassegnati da una specifica Icona 

presente sul Menù di navigazione verticale. 

3.1 I MODULI 

 MODULO DIRITTO 

 MODULO CONTRATTI 

 MODULO CIRCOLAZIONE STRADALE 

 MODULO PENALE 

 MODULO SOCIETA’ 
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 MODULO RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO 

 MODULO DIRITTO BANCARIO 

 MODULO LAVORO 

 MODULO FISCO  

 MODULO FISCALITA’ INTERNAZIONALE 

 MODULO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 MODULO SANITA’ 

 MODULO APPALTI 

 MODULO AMBIENTE E SICUREZZA 

 MODULO EDILIZIA E IMMOBILI 

3.2 DOCUMENTAZIONE UFFICIALE 

La raccolta completa della normativa nazionale, regionale e comunitaria con i riferimenti alle 

circolari interpretative e alla giurisprudenza. 

Nel dettaglio sono fornite: 

Legislazione nazionale  

Legislazione comunitaria  

Legislazione regionale  

4 codici, Civile, Procedura Civile, Penale, Procedura Penale, completi di disposizioni preliminari, 

riferiti con articoli di riviste, commenti, giurisprudenza ed approfondimenti. 

Prassi amministrativa: archivio comprensivo delle decisioni e documenti interpretativi, integrativi 

o esplicativi della norma di legge emanati dalla Pubblica Amministrazione e pubblicati in Gazzetta 

Ufficiale e nei siti istituzionali. 

Giurisprudenza: la più ampia raccolta di pronunce giurisprudenziali nel formato integrale e 

massimato di tutte le Corti giudicanti: Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Corti di merito, 

Consiglio di Stato e Tar, Corte dei Conti. 

Le fonti ufficiali sopra descritte sono corredate dall’intero patrimonio informativo del Sole 24 Ore 

(riviste specializzate e articoli del Quotidiano e Quotidiani Verticali nelle diverse aree tematiche 

d’interesse), oltre a risposte e soluzioni dei nostri Esperti ai casi pratici posti dai lettori, la 

modulistica, le scadenze normative e gli approfondimenti.  
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3.3 ALTRI SERVIZI  

Oltre alla base documentale suindicata, agli approfondimenti e agli strumenti operativi contenuti 

nei 15 moduli tematici, il Sistema offre i seguenti servizi: 

 Quotidiani On Line 

 Riviste Digitali  

 Biblioteca24 

 Il Sole24 Ore - Archivio storico 

 Archivi Documentali 

3.4 QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE 

 

La versione digitale de Il Sole 24 Ore (fruibile da pc, tablet e smartphone tramite lo sfogliatore), 

offre da sempre un’analisi completa e approfondita dei fatti e dei temi della politica, 

dell’economia, della normativa e dei mercati finanziari italiani e internazionali. Ogni notizia è 

analizzata, verificata, approfondita dai migliori giornalisti del settore. Il Sole 24 Ore è un punto di 

riferimento per tutti i professionisti.  

Il Sole 24 Ore oltre alle storiche sezioni (Norme & Tributi, Finanza & Mercati, Economia & Imprese, 

Rapporti locali, L’esperto Risponde)  e ai suoi dorsi principali completa la sua offerta informativa 

con alcune sezioni specifiche e approfondimenti tematici dedicati alla salute, al lavoro, alla 

tecnologia, alla moda, alla casa e al design e a molti altri temi di grande interesse per manager e 

professionisti diventando ancor di più lo strumento di lavoro quotidiano indispensabile.   

All’interno dello sfogliatore dell’edizione digitale del quotidiano si ha la possibilità di leggere in pdf 

anche I focus, le Guide, I fascicoli e il magazine How to Spend IT. Inoltre è presente l’archivio 

digitale con la comodità di poter ritrovare gli articoli o gli inserti di proprio interesse. 

La versione digitale del Quotidiano Il Sole 24 Ore non prevede la funzionalità di salva/stampa. 
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3.5 Il SOLE 24 ORE – ARCHIVIO STORICO 

L’ archivio digitale degli articoli del Quotidiano - grande patrimonio informativo del Sole 24 Ore – 
che raccoglie, giorno dopo giorno, quanto pubblicato negli ultimi 150 anni. 

La raccolta di tutte le pubblicazioni in versione digitale. 

 

Accadde oggi 

La possibilità di scoprire, ogni giorno, cosa è successo quello stesso giorno 10, 30 e 90 anni prima.  

La ricerca 

Tutte le firme, le inchieste, gli approfondimenti di carattere giuridico, legislativo, finanziario, 
economico, culturale e tecnologico sono facilmente accessibili grazie alla “buca” di ricerca. 

3.6 QUOTIDIANI VERTICALI ON LINE 

Strumenti di prima informazione, con focus e speciali di approfondimento, l’analisi delle novità, la 

rassegna della giurisprudenza, le scadenze, i codici aggiornati e i testi legislativi di riferimento. 

Nel dettaglio sono forniti i seguenti quotidiani: 

Norme & Tributi Plus Fisco 

Le pagine digitali di Norme & Tributi Plus Fisco offrono contenuti sempre aggiornati ed arricchiti da 

approfondimenti, schede operative e rimandi alle banche dati professionali. 
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 la nuova sezione “Come fare per” dedicata alle questioni pratiche per guidare l’utente, passo 
per passo, nello svolgimento della propria attività; 

 la sezione “Speciale” che raccoglie articoli e approfondimenti, sempre aggiornati, sui temi di 
maggiore attualità; una selezione delle principali notizie di economia e politica fiscale presenti 
ogni giorno sul Sole 24 Ore. 

 Community Il punto di incontro su Facebook tra professionisti, esperti fiscali e la Redazione 
di Norme e Tributi, sugli argomenti di maggiore attualità. 

 

Quotidiano del Lavoro 

Lo strumento di informazione e formazione professionale pensato per i consulenti del lavoro, gli 

avvocati giuslavoristi e aziende. Ogni giorno novità e approfondimenti sui temi di maggiore 

interesse, tratti dalle fonti più autorevoli in materia giuslavoristica offerte dal Sole 24 Ore 

 Cassazione: ogni settimana le sentenze più recenti in materia di lavoro e previdenza 

 L’analisi degli Esperti sulle questioni di particolare attualità e interesse 

 Circolari24 Lavoro 

 Rassegna della Cassazione 

 Adempimento della settimana 

 Il quesito del giorno 
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Norme&Tributi Plus Diritto 

Ogni giorno le novità e gli approfondimenti sui temi di maggior interesse del mondo del diritto. 

 

 Organizzazione dei contenuti per materia, news con sintesi e documenti di riferimento, 
approfondimenti sulle novità giuridiche con notizie e dossier 

 Cassazione in un minuto: in anteprima le ultime decisioni della Corte di Cassazione con un 
primo commento 

 Codici istituzionali, Formulari, Gazzetta Ufficiale, le "mappe del diritto", il metodo per il 
calcolo del danno biologico 

 

Norme&Tributi Plus Enti locali Edilizia 

Dall’esperienza del Quotidiano Enti locali & Pa e del Quotidiano Edilizia & Territorio e nasce il nuovo 

Norme & Tributi Plus Enti Locali & Edilizia, il giornale digitale dedicato ai protagonisti della Pubblica 

amministrazione locale e centrale ed ai professionisti tecnici e della Pa. 

Suddiviso in sezioni tematiche: Fisco e Contabilità, Personale, Amministratori, Appalti, Urbanistica, 

Imprese, Regioni, Notizie Bandi e Ricerca Bandi. 
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Il quotidiano on line affronta le tematiche contabili, fiscali e quelle legate alla gestione del personale; 

e ancora tutte le novità del mondo dell’edilizia, lavori pubblici, infrastrutture, territorio, 

progettazione architettonica e urbanistica.  

I contenuti 

 Prima informazione correlata alla documentazione ufficiale di riferimento 

 Il commento: l’approfondimento su un tema di attualità 

 Rassegna di giurisprudenza 

 L’Esperto Risponde: le risposte dell’Esperto ai quesiti dei lettori 

I temi di NT Plus: la rubrica settimanale in tema di gestione del personale nelle Pa 

I notiziari RCO: le ultime su Edilizia e Pa e Agenzia Demanio 

Codici e Norme: i codici aggiornati e i testi legislativi di riferimento 

I servizi 

Ricerca Bandi: per seguire in anteprima le discussioni nella community per gli addetti ai lavori 

Quotidiano Sanità24 

Il quotidiano digitale aggiornato in tempo reale, con tutte le informazioni dedicate utili agli operatori 

del settore sanitario: 

I fatti e le cronache principali della giornata, gli approfondimenti, i documenti, le analisi degli 
esperti, i commenti delle “grandi firme” del settore 

Focus nazionali e regionali sui vari argomenti 

Quotidiano del Condominio 

Fornisce ogni giorno il quadro aggiornato di tutte le novità sul mondo immobiliare e condominiale 
e gli approfondimenti sulle tematiche di interesse più vivo e di giornata. Con due guide pratiche al 
mese dove sviluppare i temi di gestione dell'edificio.  

- Oltre all'aggiornamento quotidiano, è uno strumento di formazione professionale destinato ad 
accompagnare l'amministratore condominiale e l'avvocato durante tutte le sue attività e quelle del 
suo studio. 

- Tra le utilities a disposizione: i quesiti nuovi e inediti ogni giorno, il forum de "la discussione" aperto 
a tutti i lettori per sviluppare i temi caldi, l'aggiornamento dei principali adempimenti, le guide 
tematiche, lo spazio per le associazioni di categoria, i convegni e la formazione e la raccolta dei 
"Quesiti del Giorno". 
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Le sezioni: 

- Il condominio (la sezione che raccoglie tutte le problematiche pratico-giuridiche e la gestione dello 
studio professionale dell'amministratore, anche sotto il profilo del lavoro dipendente) 

- Gestione affitti (per gli amministratori e i professionisti che si occupano di gestire locazioni) 

- Il fisco (IMU, TASI, detrazioni sui lavori straordinari, gestione del quadro AC, della Certificazione 
unica e delle ritenute sui compensi di fornitori e dipendenti) 

- Risparmio energetico e tecnologie (normative tecniche e innovazioni tecnologiche per 
manutenzione edilizia, ascensori, impianti di condizionamento e antiintrusione, gestione calore ed 
energia verde) 

- Imprese e professioni tecniche (le problematiche professionali e le occasioni di aggiornamento 
normativo e tecnico per geometri, termotecnici, periti industriali e altre professioni legate al mondo 
della manutenzione) 

Quotidiano Scuola 

 

Il Quotidiano della formazione, dell'università e della ricerca è lo strumento indispensabile per avere 
ogni giorno il quadro aggiornato su leggi, decreti, circolari, concorsi 

 Quotidiano della Scuola 
 Famiglie e studenti 
 Formazione 
 Studenti e ricercatori 

Quotidiano Agrisole 

https://scuola24.ilsole24ore.com/archivio/scuola/
https://scuola24.ilsole24ore.com/archivio/scuola/famiglie-e-studenti/
https://scuola24.ilsole24ore.com/archivio/formazione/
https://scuola24.ilsole24ore.com/archivio/universita-e-ricerca/studenti-e-ricercatori/
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Le notizie più importanti dal mondo della food industry 
 materie prime 
 politiche nazionali ed europee 
 normative 
 bandi regionali 
 temi sulle filiere e i rapporti interprofessionali 
 risultati di bilancio dei protagonisti del comparto 
 agroenergia 
 biotech 

3.7 RIVISTE DIGITALI 

La versione digitale delle Riviste del Gruppo con la possibilità di consultare tutti gli articoli in 

formato .html e/o .pdf, organizzati in indici cronologici delle riviste: 

Guida al Diritto 

Settimanale di documentazione giuridica, offre tutte le novità e l’approfondimento sulle questioni 

giurisprudenziali e legislative a cura delle firme più importanti degli esperti del Gruppo 24 Ore. 

Consente di consultare i contenuti per sezione e argomento, archiviare i numeri, utilizzare la 

funzione ricerca, ricevere alert. 

La cadenza settimanale permette, inoltre, di presentare le ultime novità e di offrire un puntuale 

esame della disciplina. L'approfondimento tematico affronta le questioni giurisprudenziali e 

legislative tracciandone lo scenario evolutivo. 

Guida al Diritto - Versione PDF annate dal 2014 

L’offerta include 2 fascicoli consultabili online e scaricabili in pdf: 

IL MERITO (Fascicolo mensile) 
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La giurisprudenza dei Tribunali e delle Corti di Appello civili e penali e dei Giudici amministrativi 
sotto controllo grazie agli osservatori, ai commenti e all'analisi degli orientamenti più significativi.  

VENTIQUATTRORE AVVOCATO (Fascicolo mensile) 

Approfondimenti e casi pratici su questioni rilevanti di diritto civile, tributario, penale e procedura, 
amministrativo.  

Guida al Lavoro 

L’aggiornamento rapido ed esaustivo su tutte novità normative e interpretative in materia 

lavoristica, l’approfondimento puntuale assicurato da un ampio apparato di documenti normativi e 

da autorevoli commenti dei maggiori esperti e l’operatività assoluta grazie all’implementazione di 

casi pratici e di orientamenti giurisprudenziali nella nuova sezione “Pratica professionale”. 

E’ possibile consultare i contenuti per sezione e per argomento, archiviare i numeri della rivista, 

utilizzare la funzione interna di ricerca, inserire tra i “preferiti” articoli e argomenti di interesse 

 La circolare di studio 

La circolare settimanale sintetica e operativa per il professionista esperto in materia di lavoro. 
La Circolare per lo studio contiene: le scadenze legali e contrattuali, l’adempimento della 
settimana e degli ultimi rinnovi contrattuali. 

 Circolari24 Lavoro 

Ogni settimana un focus sul tema più caldo in materia di rapporto di lavoro, contributi, 
previdenza e assistenza, arricchito da casi pratici, tabelle e documenti correlati, per facilitare 
l’attività professionale quotidiana. 

In più compresi nell’abbonamento: i numeri de Il Corriere delle Paghe, i numeri di Contratti & 

Contrattazione Collettiva, I Supplementi di Guida al Lavoro e Il Punto di Guida al Lavoro. 

Guida al Lavoro - Versione PDF annate dal 2015 

 

La Settimana Fiscale 

Il settimanale di riferimento per i professionisti e le pubbliche amministrazioni che operano nell'area 

fiscale. 

L’aggiornamento chiaro, tempestivo ed operativo con esempi, schemi, fac-simile, riferimenti, 

commenti d’autore. 

In più: la circolare settimanale con il focus sugli adempimenti, I Focus Fiscali, ovvero dossier 

monografici dedicati a specifici adempimenti e ad approfondimenti di attualità, i codici tematici con 
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tutta la normativa in materia di IVA, TUIR, accertamento e riscossione, tributi Locali e diritto 

societario. 

La settimana fiscale - Versione PDF annate dal 2014 

Norme e Tributi mese 

Il mensile di approfondimento e dottrina del Gruppo 24 Ore su fisco, contabilità e diritto societario.  

La rivista ospita i contributi e gli approfondimenti delle più prestigiose ed autorevoli firme del Sole 

24 Ore sui temi tributari e societari e si concentra sui principali istituti della disciplina fiscale, 

societaria e contabile sia per approfondire le modifiche e le novità, sia per valutare l’impatto della 

prassi e della giurisprudenza. 

Le interpretazioni più significative sulle questioni più complesse e controverse e l’analisi mirata e 

accurata delle novità e delle problematiche in materia fiscale. 

Norme e tributi mese - Versione PDF annate dal 2015 

 

Smart24 Fisco Frizzera (Guida pratica Frizzera) 

Ti offre tutti i contenuti, aggiornati in tempo reale, delle Guide Pratiche Fiscali Frizzera, da oltre 50 

anni punto di riferimento dei professionisti del fisco.  

La prima piattaforma digitale che trova risposte immediate ai dubbi operativi e interpretativi.  

Con il sistema di ricerca semantica, Smart24 Fisco Frizzera consente di trovare l'informazione che si 

sta in poche mosse, tra prassi, leggi collegate alla trattazione, schede correlate e le principali 

sentenze sui temi più importanti in ambito fiscale. 

In Smart24 Fisco Frizzera sempre aggiornate le guide: 

- Guida pratica Imposte Indirette 1 e 1° 

- Guida pratica Imposte Dirette 2 e 2° 

- Guida pratica Tributi Locali 

- Testo Unico Imposte sui Redditi 

- Testo Unico Imposta sul Valore Aggiunto 

- Guida pratica Società, Contabilità e Bilancio 

- Guida pratica Immobili e Fisco 



P a g .  16 | 42 
 

- Guida pratica Contenzioso e Istituti Deflattivi 

La versione PDF prevede l’archivio degli ultimi 2 anni 

Guida alla contabilità e Bilancio 

La rivista del Sistema Frizzera24 che affronta i temi della contabilità, del reddito d'impresa e del 

Bilancio. 

Chiarezza espositiva, sintesi e indicazioni operative, grafici, tabelle, esempi di scritture contabili 

ne fanno un vero e proprio strumento operativo, che fornisce un approfondimento autorevole ai 

professionisti del settore. 

Guida alla contabilità e bilancio - Versione PDF annate dal 2014 

 

 

Il Consulente Immobiliare 

Condominio, locazione, catasto, proprietà, stime e perizie, procedure edilizie, risparmio energetico 

sono solo alcuni degli argomenti affrontati con il duplice scopo di aggiornare sull'evoluzione 

normativa e "fare il punto" sui temi maggiormente complessi. 

Oltre a rubriche, articoli, casi concreti e consigli operativi, anche: 

- I dati ISTAT, mese per mese le rilevazioni dell'ISTAT utili anche per l'aggiornamento dei canoni di 

locazione. - Tutto CTU Faq, la rubrica a cadenza mensile che affronta il complesso mondo del CTU. -

- L'opinione di... la rubrica mensile che approfondisce aspetti legati ai temi dell'immobiliare, 

dell'edilizia e degli appalti attraverso i commenti e le dichiarazioni di esperti, professori e 

rappresentanti delle associazioni di categoria. 

Ampio spazio è dedicato ai focus e agli speciali destinati all'approfondimento monografico sui temi 

di maggiore interesse e attualità. 

Consulente immobiliare - Versione PDF annate dal 2014 
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BIBLIOTECA24 

Biblioteca24 è il modulo che consente la consultazione dei principali libri pubblicati ogni anno dal 

Gruppo 24 Ore in materia di Lavoro e Fisco; i volumi sono disponibili in formato PDF, scaricabili sul 

proprio pc e liberamente stampabili (contiene l’archivio dei volumi dal 2010). 

 

 

 

3.8 DETTAGLIO DEI CONTENUTI DELLE BANCHE DATI TEMATICHE 

Di seguito la descrizione, nel dettaglio, dei contenuti. 

MODULO DIRITTO 

Le fonti del diritto e gli approfondimenti dei periodici del Gruppo 24 Ore. 

 Giurisprudenza civile e penale di legittimità e merito, costituzionale, amministrativa e 
comunitaria in versione integrale e massimata. 
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 Massimario di Guida al Diritto: archivio completo delle massime pubblicate sulla rivista e 
collegate agli articoli di commento. 

 Legislazione nazionale, regionale e comunitaria. 

 Prassi amministrativa nazionale e regionale. 

 Formulario legale 

 Dossier di Lex24: monografie mensili in formato pdf con premessa dell’esperto a supporto 
della documentazione giuridica sugli argomenti di maggior interesse 

 Esperto Risponde: i quesiti dell’esperto pubblicati sul quotidiano. 

 Riviste Sole24ore: gli articoli delle riviste professionali del Gruppo 24 Ore correlati con il 
resto dei contenuti della Banca Dati.  

Nel menù Riviste è possibile consultare le annate: 

Guida al diritto dal 1994 

Il Merito dal 2003 

24Ore Avvocato dal 2004 

Monografie di Guida al diritto dal 2000 

 

Sezione Codici 

Il testo completo dei principali codici attraverso l’indice strutturato secondo l’articolazione data dal 

legislatore e consultabile anche grazie alla Ricerca per articolo e/o per parola. 

I Codici massimati: il Codice Civile, il Codice Penale, il Codice di procedura Civile ed il Codice 

di procedura Penale, sono accessibili da ulteriori e distinti indici e consultabili nella versione 

massimata. 

Ogni singolo articolo è corredato da una ricchissima selezione di massime ufficiali della Suprema 

Corte e di massime redazionali ad esso correlate. 

Il Codice Massimato permette: 

- un aggiornamento constante ed integrato (ogni singola nuova massima viene correlata sia 

all’articolo che alle precedenti, mediante riferimenti) 

- evidenza della norma impugnata su ogni massima, e l’evidenza di massime conformi e difformi 

per quelle con orientamento innovativo o confermativo 

- opportunità di avere l’intero patrimonio delle massime più importanti correlate ad un 

determinato articolo, senza avere il limite numerico tipico dei prodotti cartacei, permettendo di 

avere un prodotto completo e ricco di documentazione pertinente. 
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 Codici 

 Costituzione italiana 

 Costituzione europea 

 Disposizioni di attuazione della legge 

 Codice Civile e disposizioni di attuazione 

 Codice Penale, disposizioni di attuazione e regolamento di esecuzione 

 Codice di procedura civile 

 Codice di procedura penale 

 Codice della Navigazione 

 Codice della Strada 

 Codice Ambiente  

 Codice Amministrazione digitale 

 Codice Antimafia  

 Codice Antiriciclaggio 

 Codice Assicurazioni private 

 Codice Beni culturali e paesaggio 

 Codice Contratti pubblici 

 Codice Comunicazioni elettroniche  

 Codice Consumo 

 Codice Crisi d'impresa e dell'insolvenza 

 Codice Giustizia contabile 

 Codice Lavoro 

 Codice Ordinamento militare 

 Codice Pari opportunità tra uomo e donna  

 Codice Privacy 

 Codice Processo amministrativo 

 Codice Processo tributario  

 Codice Proprietà industriale 

 Codice Terzo settore 

 Codice Autodisciplina comunicazione commerciale 
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 Codice Autodisciplina società quotate  

 Codice Deontologico Arbitro Bancario Finanziario  

 Codice Deontologico conciliatori e arbitri Consob 

 Codice Deontologico Forense  

 Testi Unici 

 Testo unico Accertamento imposte sui redditi 

 Testo unico Accise 

 Testo unico Assegni familiari 

 Testo unico Bancario 

 Testo unico Casellario giudiziale 

 Teso unico Concessioni Governative 

 Testo unico Documentazione amministrativa 

 Testo Unico Doganale 

 Testo unico Edilizia 

 Testo unico Edilizia popolare ed economica. 

 Testo unico Enti locali 

 Testo unico Espropri 

 Testo unico Immigrazione 

 Testo unico Impiegati civili dello Stato 

 Testo unico Imposta comunale incremento valore immobili 

 Testo unico Imposta di bollo 

 Testo unico Imposta di registro 

 Testo unico Imposta sugli spettacoli 

 Testo unico Imposta sulle successioni e donazioni 

 Testo unico Imposte ipotecaria e catastale 

 Testo unico Imposte sui redditi 

 Testo unico Inail 

 Testo unico Intermediazione finanziaria 

 Testo unico Irap 

 Testo unico Iva 
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 Testo unico Maternità e paternità 

 Testo unico Ordinamento militare 

 Testo unico Previdenza complementare 

 Testo unico Pubblica Sicurezza 

 Testo unico Pubblico Impiego 

 Testo unico Riscossione 

 Testo unico Sicurezza sul lavoro 

 Testo unico Società a partecipazione pubblica 

 Testo unico Spese di giustizia 

 Testo unico Stupefacenti e sostanze psicotrope 

 Testo unico Tariffa ingegneri e architetti 

MODULO CONTRATTI 

La normativa codicistica e le leggi complementari. 

 Contratti tipici ed atipici, Contratti commerciali, Contratti del consumatore. 

 Percorso di giurisprudenza: istituti contrattuali snodati lungo un ragionato percorso 
giurisprudenziale articolato in modo da dare evidenza di posizioni granitiche o innovative della 
giurisprudenza rispetto ai singoli contratti. 

 Guida Operativa contratti: disamina di tutti gli istituti contrattuali e dell’impianto 
codicistico generale  

 Formulario utilmente declinato per la stipula di contratti tipici, atipici e commerciali 

 Massimario di giurisprudenza  

 Codice annotato con le massime ufficiali e redazionali, di legittimità e di merito. 

 Percorsi di Giurisprudenza: il percorso giurisprudenziale ragionato del singolo istituto 

Questioni Risolte: soluzioni pratiche, spunti interpretativi, orientamenti applicativi 

MODULO CIRCOLAZIONE STRADALE 

 La responsabilità civile automobilistica analizzata in tutti gli aspetti normativi ed operativi. 

 Normativa nazionale e comunitaria, giurisprudenza e prassi, ministeriali e non, a 
chiarimento e specificazione della disciplina del Codice della strada e delle leggi complementari. 

 Normativa, giurisprudenza e prassi relative a RCAuto e al risarcimento del danno derivante 
da infrazione del Codice della strada (ivi incluse le modalità di calcolo e liquidazione del danno). 
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 Esperto legale - Circolazione stradale/Comunicazione e notifiche/Processo civile: uno 
strumento di lavoro verticale e fortemente orientato alla soluzione di casi e problemi specifici. 
Della procedura stradale vengono analizzate la parte “statica”, ovvero i principi generali che 
sorreggono la sanzione amministrativa e quella “dinamica” che attiene agli aspetti specifici delle 
varie fasi procedimentali, le sanzioni amministrative accessorie e l’esame dei singoli reati 
previsti dal codice della strada. 

 Un formulario completo degli atti, giudiziari e non, relativi alla circolazione stradale, divisi 
per ambito giuridico (civile, penale e amministrativo). 

 Percorsi di giurisprudenza, ovvero approfondimenti di Dottrina che analizzano le novità e gli 
orientamenti giurisprudenziali su specifiche tematiche, disciplinate dal Codice della strada. 

 Riviste: selezione di articoli tratti dai periodici del Gruppo 24 ORE. 

MODULO PENALE 

Il Modulo penale affronta il diritto penale sostanziale e processuale in modo chiaro e rigoroso, 

attraverso un’organizzazione sistematica dei principi generali alla base della materia penalistica, dei 

singoli reati (codicistici e speciali), delle diverse fasi in cui si articola il processo penale. 

L’approfondimento è garantito mediante percorsi ragionati di giurisprudenza e attraverso schemi 

d’autore che permettono di avere sempre a disposizione un quadro esplicativo della materia 

costantemente in linea con i più recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali. 

 Legge: il modulo contiene la legislazione (codicistica e complementare) sia nazionale che 
comunitaria vigente nella materia penalistica. 

 Prassi: vengono passati in rassegna tutti i più importanti pareri, direttive, circolari, delibere 
ecc. adottati e operatici in ambito penalistico. 

 Giurisprudenza: testi integrali e massime ufficiali e redazionali di tutte le decisioni di 
Cassazione e delle principali pronunce dei giudici di merito. 

 Percorso di giurisprudenza di Diritto Penale: rassegna autorale di giurisprudenza sui 
principali istituti del diritto penale sostanziale generale e speciale e del diritto processuale 
penale con un focus dedicato ai reati tributari ed alla responsabilità amministrativa ex Dlgs 
231/2001.  

 Esperto legale – Diritto Penale: approfondimento autorale degli esperti del Sole24 Ore sulle 
singole figure delittuose contemplate dal codice penale e sui principali reati speciali. 

 Esperto legale – Processo Penale: approfondimento autorale dei nostri esperti legali su ogni 
singola fase, adempimento, termine e via dicendo del processo penale. 

 Esperto legale - Comunicazioni e notifiche: il punto di vista dei maggiori esperti del diritto 
sulle principali problematiche connesse ai tempi e alle forme di pubblicità degli atti processuali 
nei confronti dei soggetti interessati. 

 Riviste de Il Sole24Ore: innumerevoli contributi autorali estratti dalle riviste del Gruppo 
completano l’approfondimento presente nel modulo, offrendo a tutti gli operatori del diritto 
penale la soluzione a tutte le possibili questioni giuridiche. 
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 Formulario del Processo Penale: un irrinunciabile strumento di lavoro per approntare 
correttamente un qualunque atto processuale di stampo penale volto a tutelare in giudizio tutti 
i possibili interessi in gioco. 

MODULO SOCIETA’ 

Il modulo Società costituisce una ricca sezione documentale riservata al diritto societario e 

fallimentare. Contiene la normativa e la prassi in materia costantemente aggiornate.  

La giurisprudenza di legittimità, di merito e delle sezioni specializzate in materia d’impresa, in 

versione integrale e massimata, è commentata da autorevoli esperti.  Il modulo contiene, oltre alle 

fonti ufficiali, il patrimonio informativo del Sole 24 Ore, gli approfondimenti degli esperti in tema di 

operazioni straordinarie o di crisi d’impresa, i commenti alle pronunce di maggiore interesse, il 

formulario delle società, dei contratti e delle procedure concorsuali e gli schemi d’autore. 

 Legislazione nazionale e comunitaria 

 Prassi nazionale 

 Giurisprudenza civile e penale di legittimità e di merito, in versione integrale e massimata 

 Formulario delle società, dei contratti e delle procedure concorsuali 

 Esperto legale - Società e Crisi d’impresa 

 Riviste Sole24ore: gli articoli delle riviste professionali del Gruppo 24 Ore 

MODULO RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO 

Il modulo responsabilità e risarcimento contiene le fonti ufficiali, il patrimonio informativo del Sole 

24 Ore, approfondimenti dei professionisti specializzati nel settore, i commenti degli esperti alle 

pronunce delle Autorità giudiziarie di maggiore interesse, il percorso di giurisprudenza d’autore, il 

formulario e gli schemi d’autore. 

CONTENUTI 

Assicurazione: responsabilità e risarcimento nel contratto di assicurazione, assicurazione 
obbligatoria e contro gli infortuni. 

Danni: tutte le tipologie di danno, dal danno alle cose al danno alla persona, dal danno 
patrimoniale al danno non patrimoniale, dal danno biologico e psichico al danno morale ed 
esistenziale, sino alle nuove classificazioni di danno individuate dalla giurisprudenza. 

Liquidazione del danno: liquidazione del danno in forma specifica e in via equitativa, danno 
emergente e lucro cessante, tabelle di liquidazione. 

 Malpractice medica 

 Responsabilità civile 
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 Risarcimento danni 

 Consumatori 

 Internet, nuove tecnologie: danno da internet e internet provider, social network. 

 Lavoro 

 Responsabilità professionale 

 Vita quotidiana 

Nel modulo sono presenti le informazioni relative all’istituto della responsabilità civile e alle 
tipologie ed alle modalità di risarcimento del danno, ai danni patrimoniali e non patrimoniali, 
tutte le nuove innumerevoli tipologie di danno individuate dalla giurisprudenza, anche quelle 
legate alla vita quotidiana di ogni individuo: tra esse, le ipotesi della responsabilità del medico, 
della struttura sanitaria, della P.A., dei genitori, della Scuola, del Condominio, la responsabilità 
professionale. 

MODULO DIRITTO BANCARIO 

Il modulo bancario sistematizza la disciplina del diritto bancario, finanziario e assicurativo attraverso 

un indice di consultazione strutturato per materia e suddiviso secondo i principali istituti (ex: 

assicurazioni, contratti bancari, risparmio, intermediazione finanziaria) 

 Normativa: ampia selezione di provvedimenti normativi nazionali e comunitari che 
disciplinano il diritto bancario, finanziario e assicurativo pubblicati sulle gazzette ufficiali e sui 
siti istituzionali, 

 Prassi: raccolta dei dispositivi delle principali istituzioni ed authority nazionali ed europee 
(ex: CONSOB, Banca d’Italia, BCE, ABI) pubblicati sulle gazzette ufficiali e sui siti istituzionali. 

 Giurisprudenza: archivio giurisprudenziale delle pronunce di legittimità e merito in forma 
integrale e massimata. 

 CCNL: Contrattazione nazionale del settore bancario e assicurativo. 

 Dossier tematici mensili sulle tematiche di maggior rilievo. 

 Glossario dei termini e degli istituti del settore. 

 Articoli del Sole24Ore 

 Riviste Sole 24 Ore 

MODULO LAVORO 

 Contrattazione collettiva nazionale privata: i testi dei contratti collettivi, degli accordi di 
rinnovo e degli accordi economici, vigenti e previgenti, divisi per articolo, di oltre 280 settori. 

 Contrattazione collettiva nazionale pubblica: i testi dei contratti collettivi dei principali 
comparti di settore e degli accordi quadro. 
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 Contrattazione collettiva integrativa territoriale: i testi dei contratti e degli accordi 
territoriali (livello regionale e provinciale). 

 Contrattazione collettiva integrativa aziendale 

 Contrattazione interconfederale 

 Testi coordinati contrattazione collettiva nazionale privata 

Tutta la contrattazione è ricercabile per settore contrattuale, istituto, argomento, data, parole 
chiave, riferimenti normativi, nonché attraverso indici per argomento. 

 Schede sintetiche contrattazione collettiva nazionale privata tratte dal periodico Il Punto 
Lavoro. 

 Sintesi contrattazione collettiva nazionale: sintesi operativa della disciplina vigente. 

 Tabelle retributive: retribuzioni contrattuali di lavoratori qualificati e apprendisti con 
formule di calcolo, contenenti tutti gli elementi che costituiscono il trattamento economico 
minimo mensile, scelto un dato settore e arco temporale. 

 Tabelle gestione e costo del rapporto di lavoro: tutti i dati numerici necessari per la gestione 
operativa del rapporto di lavoro (aliquote contributive e Irpef, minimali e massimali, tabelle 
Inail, assegno per il nucleo familiare, codici modello DM10 ecc.). 

 Scadenzario contrattuale: con il riepilogo degli adempimenti imposti dalla contrattazione 
collettiva che si verificano nell'arco di vigenza dei singoli Ccnl e con possibilità di ricerca degli 
adempimenti per data e per settore. 

 Scadenzario legale degli adempimenti civilistici, previdenziali, fiscali con possibilità di ricerca 
degli adempimenti per data 

 Formulario Lavoro: oltre 750 fac-simile editabili relativi alla gestione del rapporto di lavoro 
subordinato, autonomo e parasubordinato ed alla gestione dei rapporti previdenziali e 
assicurativi, nonché delle diverse fasi del contenzioso, con indicazione degli orientamenti 
dottrinali e giurisprudenziali. 

 Normativa nazionale/regionale/europea in materia di Lavoro nel testo vigente e 
previgente. 

 Prassi nazionale/regionale in materia di Lavoro. 

 Giurisprudenza nazionale/europea di legittimità (in forma massimata e nel testo integrale) 
e di merito in materia di Lavoro. 

 Sistema Frizzera Lavoro: L’intera materia giuslavoristica è riclassificata in “schede 
operative” realizzate dai principali Esperti de Il Sole 24 Ore, utilizzando l’esclusivo approccio del 
Sistema Frizzera, caratterizzato da: sintesi, taglio pratico, estrema facilità di ricerca, massima 
operatività. 

Contiene oltre 400 schede che prendono in considerazione tutti gli istituti giuridici relativi alla 
gestione del rapporto di lavoro privato, comprendendo sia le tematiche sostanziali, solitamente 
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definite di “diritto del lavoro”, che quelle tipiche dell’amministrazione del personale, solitamente 
raccolte nella definizione “paghe e contributi”. 

Tutte le schede che compongono il Sistema elettronico Lavoro Frizzera sono consultabili 
attraverso un indice di classificazione, strutturato su voci principali e secondarie ordinate 
alfabeticamente, che consente il facile re-perimento delle informazioni relative a qualsiasi 
aspetto della disciplina lavoristica. Caratteristica dell’indice di classificazione è quella di 
prevedere, per ciascuna scheda sintetica, molteplici percorsi di consultazione, in modo da 
soddisfare le esigenze di ricerca di tutte le fasce di utenti. 

 Gli articoli in formato html tratti dalle riviste specializzate del Sole 24 Ore: Guida al Lavoro, 
Corriere delle Paghe, Contratti e Contrattazione Collettiva, Massimario di Giurisprudenza del 
Lavoro, Guida al Diritto, Guida Normativa ecc. 

 Circolare24 Lavoro: circolare settimanale monotematica di approfondimento. 

 Gli articoli in formato html del Quotidiano del Lavoro. 

 Punto lavoro: dati e tabelle in pdf. 

 La selezione degli articoli in formato html del Sole 24 Ore in materia di lavoro. 

 Gli “Speciali”: raccolte di documenti di legge, prassi, giurisprudenza, articoli di 
periodici, strumenti operativi, organizzati in indici analitici e sistematici sui temi di attualità 
legislativa. 

 Esperto Risponde selezione di quesiti in materia di Lavoro tratti dalla rubrica L’Esperto 
Risponde del giornale Il Sole 24 Ore. 

 SmartLavoro24 Risponde: l’archivio dei quesiti risposti. 

 Dossier: monografie su temi d’interesse. 

Sono disponibili i seguenti indici di consultazione: 

 Contrattazione collettiva (per Settore, per Istituto, Altra contrattazione collettiva) 

 Tabelle (Area generale, Area fiscale, Area assicurativa, Area previdenziale, Area retributiva) 

 Sistema Frizzera 

 Formulario 

 Riviste: il modulo contiene anche le annate delle seguenti riviste: 
Guida al lavoro dal 1998 
Corriere paghe dal 2006 
Contratti e contrattazione collettiva dal 2001 
Punto lavoro dal 2017 

MODULO FISCO 
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 Legge, prassi e giurisprudenza in materia fiscale costantemente implementate e aggiornate 
in base all’occorrenza normativa e alle pronunce più recenti. 

Tutta la documentazione con la legge nel testo vigente e un’ampia selezione nel testo previgente, 
le interpretazioni amministrative e tutta la giurisprudenza, nel testo integrale e massimato. 

 Sistema Frizzera: nell’ambito degli approfondimenti operativi rivestono particolare 
importanza quelli del “Sistema Frizzera”: attraverso schede operative di approfondimento, 
schemi, tabelle e ipertesti, vengono trattati tutti i più importanti argomenti della materia fiscale, 
tributaria e societaria: imposte dirette, imposte indirette, tributi locali, immobili e fisco, società, 
contabilità e bilancio, commenti, articolo per articolo, al testo unico iva e a quello delle imposte 
sui redditi. 

La suddetta documentazione è organizzata in indici analitici e per argomento strutturati su più 
livelli di consultazione. 

 Gli strumenti operativi per lo Studio: le circolari del Sole 24 Ore: approfondimenti d’autore 
su temi specifici; tre diverse Circolari, che si distinguono in funzione del taglio editoriale e della 
periodicità: 

 Circolari 24 Fisco – Quotidiana 

Ha natura di approfondimento giornalistico quotidiano, relativo ad argomenti di immediata 
attualità, con schematizzazioni esplicative e riassuntive, che permettono di dominare 
l’argomento velocemente e quasi a colpo d’occhio. 

 Circolari per il professionista – Settimanale 

Affrontano temi generali che assumono di volta in volta importanza in funzione di scadenze 
periodiche annuali o di termini normativi novellati, oppure perché indirettamente richiamati da 
altre novità medio tempore intercorse. Il target di elezione che si evince dal titolo del contenuto, 
quindi il professionista, influenza non solo la scelta degli argomenti, ma anche il registro 
linguistico utilizzato per affrontarli, “per addetti ai lavori”. 

 Circolari per la Clientela – Quindicinale 

Come quelle per il Professionista, affrontano temi generali che assumono di volta in volta 
importanza in funzione di scadenze periodiche annuali o di termini normativi novellati, oppure 
perché indirettamente richiamati da altre novità medio tempore intercorse. 

Si distinguono da quelle per il Professionista per la periodicità, sono quindicinali anziché 
settimanali, per i destinatari e per il linguaggio utilizzato.  

 Gli approfondimenti d’Autore: la dottrina sugli argomenti di maggior interesse in pratiche 
schede operative a cura dei maggiori esperti nelle seguenti materie: Diritto societario, Fiscalità 
internazionale, Revisione legale dei conti, Contratti, Imposta sul valore aggiunto, Crisi di impresa 
e fallimento. 
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 Gli articoli in formato html tratti dalle riviste specializzate del Sole 24 Ore:  
il modulo contiene le annate delle seguenti riviste: 

o La settimana fiscale dal 2000 
o Norme e tributi mese dal 2015 
o Guida ai controlli fiscali dal 2006 
o Guida alla contabilità&bilancio dal 2004 
o Focus fiscali - 2012-2019 
o Focus di norme e tributi dal 2018 
o Guida pratica fiscale (Sistema Frizzera). continuamente aggiornata 
o Guida pratica fiscale PDF (Sistema Frizzera) gli ultimi 2 anni 
o Edicola fisco dal 2005 

 

 Selezione di articoli in formato html tratti dai quotidiani digitali on line: Quotidiano del 
Fisco, Quotidiano del Lavoro, Quotidiano del Diritto, Quotidiano del Condominio, Quotidiano 
degli enti Locali. 

 L’Esperto Risponde: le soluzioni degli esperti del Sole 24 Ore alle problematiche di natura 
pratica e interpretativa proposte dai professionisti oltre alle risposte ai quesiti pubblicate sul 
quotidiano Il Sole 24 Ore nella rubrica L’Esperto Risponde. 

 Gli “Speciali”: raccolte di documenti di legge, prassi, giurisprudenza, articoli di 
periodici, strumenti operativi, organizzati in indici analitici e sistematici sui temi di attualità 
legislativa. 

 Formulari societari e fiscali: formule relativi alle principali procedure in materia societaria e 
fiscale, organizzate in un indice dettagliato e in costante aggiornamento. 

 Fogli di calcolo: file excel che permettono di effettuare calcoli per adempimenti e scadenze 
o offrono la base numerica per valutazioni di gestione aziendale o contabile. Ciascun foglio di 
calcolo è accompagnato sia da una guida all’uso o presente al suo interno, oppure, da un file a 
parte ma collegato, sia da una spiegazione sulle potenzialità del foglio stesso. 

 Scadenzario. 

 Schede avvio attività: gli adempimenti fiscali, previdenziali e amministrativi necessari per 
intraprendere una nuova attività. 

 Modulistica ufficiale. 

Sono disponibili i seguenti indici di consultazione: 

 Sistema Frizzera 

 Circolari Smartfisco24 

 Fonti ufficiali (Agenzia delle Entrate, Commissioni tributarie, Codici e Testi unici) 

 Riviste 

 Speciali 
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 Edicola 

 Indice degli argomenti 

 Strumenti operativi: Schede di calcolo, modulistica ufficiale, Schede avvio attività, Formulario 
società e lavoro, Formulario Fiscale 

MODULO FISCALITA’ INTERNAZIONALE 

Il modulo dedicato alle problematiche fiscali connesse all’ internazionalizzazione del sistema 
economico e dei principali istituti giuridici sovranazionali, completato con una sezione dedicata alla 
materia doganale. 

Organizzato in percorsi operativi di lavoro, la trattazione di ogni singola scheda è completata da 
approfondimenti di natura giuridica e fiscale. 

Il modulo si articola nelle seguenti sezioni: 

Fiscalità Internazionale: dalla residenza di persone fisiche e società alla stabile organizzazione; dalle 
segnalazioni nel modulo RW alle imposte patrimoniali sulle attività finanziarie e immobiliari 
detenute all’estero. 

Dogane: in questa sezione viene commentato il Codice Doganale Comunitario con l’ausilio di 
numerosi Casi Pratici tratti dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. 

Decreto internazionalizzazione: I profili di fiscalità internazionale innescati dalla costituzione della 
società all’estero e dai suoi rapporti economici e finanziari con altre società del gruppo ed i profili di 
fiscalità internazionale. 

 Schede Rating di 155 paesi del mondo: in lingua inglese, forniscono informazioni dettagliate su 
aziende, aliquote fiscali e leggi. I summaries di paese includono recenti cambiamenti nella 
legislazione fiscale, così come le informazioni chiave su tributi, residenza, determinazione del 
reddito, detrazioni, imposte di gruppo, crediti e incentivi, ritenute alla fonte, indirette, tasse e 
amministrazione fiscale.  

 Contenuti: legislazione comunitaria e nazionale. Per quest’ultima è presente anche un indice 
relativo agli accordi e alle convenzioni internazionali. La tassonomia è organizzata sia per 
tipologia di provvedimento che per Stato estero con il quale è stato concluso l’accordo o la 
convenzione. 

Prassi amministrativa, giurisprudenza amministrativa di legittimità e di merito, approfondimenti 
tratti dalle riviste specializzate del Gruppo e quesiti della rubrica l'Esperto Risponde. 

 La scheda d’Autore: schede che illustrano il singolo argomento con rimandi ipertestuali alla 
documentazione ufficiale, agli Approfondimenti e ai Correlati nella sezione Fiscalità 
internazionale e ai Casi pratici nella sezione Dogane. 

 Gli approfondimenti e i Correlati: commenti che analizzano gli aspetti della materia trattata nella 
scheda su questioni particolarmente rilevanti perché di stretta attualità o di natura controversa.  
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 Casi pratici: chiarimenti operativi attraverso rimandi puntuali a sintesi della giurisprudenza 
nazionale e comunitaria e delle note ufficiali dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle 
Dogane. 

MODULO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

La documentazione ufficiale organizzata in indici sistematici della materia, news, approfondimenti 

d’autore, strumenti operativi, modulistica, formulari, scadenzari, gli articoli del Sole 24 Ore, i 

Quotidiani on line, le riviste di settore e i quesiti de L’Esperto Risponde. 

Documentazione ufficiale 

Legislazione comunitaria, nazionale, regionale e provinciale 

Prassi comunitaria, nazionale, regionale e provinciale 

Giurisprudenza di legittimità e di merito in forma integrale e/o massimata 

Costituzione, Codici e Testi Unici 

Materie trattate nel modulo: 

Amministrativo 

Un quadro completo e aggiornato del diritto amministrativo nella sua concreta attuazione; un’ampia 

e accurata selezione giurisprudenziale nella forma integrale e/o massimata e i commenti autorali, 

per affrontare tutte le tematiche con un approccio scientifico e allo stesso tempo molto operativo. 

 Organizzazione amministrativa 

 Attività amministrativa 

 Responsabilità 

 Beni pubblici 

 Riforma della PA 

 Giurisprudenza amministrativa 

 Giurisprudenza contabile 

 Codice del processo amministrativo 

 Guida al Diritto 

Lavoro pubblico 

Tutte le regole sul rapporto di lavoro pubblico e la disciplina in materia di previdenza. La 

documentazione ufficiale, la contrattazione pubblica, le norme tecniche, la Guida pratica rapporto 
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di lavoro nelle regioni e negli Enti locali; Schede sintetiche del rapporto di lavoro negli Enti locali, il 

Formulario editabile e stampabile, le risposte ufficiali dell’Aran ai quesiti posti dai lettori 

Gli argomenti 

 Rapporto di lavoro 

 Trattamento economico 

 Previdenza e fisco 

 Contrattazione 

 Responsabilità 

 Anticorruzione 

 Valutazione delle performance 

 Sicurezza sul lavoro 

Tributi 

Un quadro completo, chiaro e aggiornato della disciplina vigente in materia di tributi locali per 

soddisfare le esigenze di informazione, gestione operativa e approfondimento degli operatori del 

settore. La documentazione ufficiale, la modulistica e le schede sintetiche che affrontano la 

materia con un taglio pratico ed operativo. 

Contabilità 

La disciplina vigente in materia di contabilità e bilanci degli enti locali. La documentazione ufficiale, 

la modulistica e le schede sintetiche che affrontano la materia con un taglio pratico ed operativo. 

Gli argomenti 

 Principi contabili e normative generali 

 Programmazione previsione 

 Gestione 

 Rendicontazione 

 Controlli interni 

 Controlli esterni, trasparenza ed anticorruzione 

 Revisione contabile 

 Risanamento finanziario 

 Adempimenti e servizi fiscali 
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 Servizi pubblici locali 

Commercio e Attività produttive 

Un supporto per tutte le amministrazioni centrali e periferiche nell’attività di sostegno e impulso 

allo sviluppo del territorio e alla valorizzazione e promozione del tessuto sociale ed economico. 

 Disciplina del commercio 

 Impresa in un giorno 

 Sviluppo territoriale 

 Start up 

 Turismo e promozione del territorio 

 Tutela dei beni culturali e paesaggistici 

 Sostegno alle attività culturali 

 Strutture ricettive 

 Ricerca e innovazione 

Anagrafe e welfare 

La documentazione necessaria alle attività dell’ufficio anagrafe, per rispondere alle esigenze di 

aggiornamento e approfondimento degli operatori del settore. Un quadro completo delle politiche 

di sostegno alle famiglie, ai minori, alle disabilità, agli stranieri e alle categorie svantaggiate. L La 

documentazione ufficiale ed un formulario editabile e stampabile. 

 Minori e giovani 

 Servizi scolastiche 

 Fasce deboli 

 Stranieri 

 Terzo settore e volontariato 

 Anagrafe 

 Stato civile 

 Elettorato 

 Formulario Anagrafe 

MODULO SANITA’ 

Un quadro completo, chiaro e aggiornato della disciplina vigente in materia sanitaria  
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La documentazione ufficiale è integrata con, news, approfondimenti d’autore, strumenti operativi, 

modulistica, formulari, scadenzari, la normativa tecnica e l’intero patrimonio informativo del Sole 

24 Ore: gli articoli del quotidiano Sanità24, le riviste di settore e i quesiti de L’Esperto Risponde 

Gli argomenti 

 Servizio sanitario nazionale e prestazioni sanitarie 

 Professioni sanitarie 

 Rapporto di lavoro 

 Previdenza 

 Contabilità e bilanci delle strutture sanitarie 

 Spesa sanitaria: piani di rientro regionali, obiettivi e monitoraggio 

 Investimenti e Finanziamenti 

 Sanità privata 

 E-health e sanità digitale 

 Dispositivi medici 

 Speciale Coronavirus: raccolte di documenti di legge, prassi, giurisprudenza, articoli di 
periodici, strumenti operativi, organizzati in indici analitici e sistematici sull’emergenza da Sars-
Cov 19. 

 Riviste: il modulo contiene anche le annate delle seguenti riviste: 

Quotidiano Sanità dal 2015 
Guida Sanità (Archivio) 2004-2017 

MODULO APPALTI 

Aggiornamento quotidiano su tutte le novità normative, giurisprudenziali e interpretative  

Il modulo offre soluzioni operative, procedure, formule, fax-simili di atti amministrativi, modelli 

insieme all’informazione autorevole, chiara e completa del SOLE 24 ORE. 

Formulario appalti: 200 moduli utilizzabili nelle procedure di affidamento di lavori, forniture e 

servizi (inclusi gli incarichi di progettazione) aggiornato con la più recente normativa in materia. Le 

formule -dai bandi ai capitolati, dalle lettere di invito ai verbali di aggiudicazione e ai contratti -sono 

organizzate secondo un criterio sistematico e raggruppate in tre sezioni (lavori, servizi e forniture).  

Ogni singola formula è affiancata da una scheda di lettura che chiarisce all'utente i tempi di 

redazione e di conservazione dell'atto, le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di 

inottemperanza, i soggetti a cui inoltrare l'atto, i requisiti formali 
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Guida pratica appalti: uno strumento che, con efficace sintesi e con taglio operativo, 

analizza tutti i temi fondamentali degli appalti, fornendo le informazioni essenziali per la conoscenza 

organica della materia.  

Schemi riepilogativi, diagrammi di flusso e tabelle di approfondimento rendono più agevole e 

semplice la consultazione della guida.  

Grazie ad un sistema di link e riferimenti ai formulari e alla documentazione presente nel modulo, 

l’utente potrà reperire con estrema facilità tutte le informazioni relative agli istituti di interesse. 

Guida al collaudo delle opere pubbliche: sezione dedicata a fornire, in modo semplice e 

schematico tutte le nozioni utili e necessarie allo svolgimento delle attività di Collaudo. Le schede 

costituiscono un utile strumento di lavoro che accompagna il professionista dalla nomina alla 

emissione del Certificato di collaudo per opere di competenza statale, regionale e comunale. 

Modulistica sul collaudo delle opere pubbliche  

Rassegne autorali di giurisprudenza 

Analisi, commenti e pareri dei migliori esperti in materia sulle questioni più problematiche 

e complesse 

Monografie: sugli istituti di maggiore attualità ed interesse 

Codice degli appalti: coordinato con la normativa, la prassi operativa (provvedimenti 

dell’ANAC e dell’AGCM) e la giurisprudenza amministrativa e civile 

MODULO AMBIENTE E SICUREZZA 

Uno strumento che aiuta a districarsi nel panorama delle norme e degli obblighi sempre più 

stringenti di tutela dell’ambiente e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di 

lavoro. 

Il modulo consente di monitorare l’evoluzione normativa su questi temi anche in relazione ai sistemi 

di gestione ambientale (ISO 14001 o Sistema comunitario di eco-gestione e audit EMAS) e di salute 

e sicurezza sul lavoro (ISO 45001). 

Le fonti ufficiali, la modulistica, le scadenze normative e l’intero patrimonio informativo del Sole 
24 Ore, oltre a risposte e soluzioni dei nostri esperti a casi pratici sulle materie di interesse. 

Guida pratica HSE, una guida dettagliata e operativa sul ruolo, i compiti, le funzioni e le 
responsabilità dell'HSE Manager: i requisiti professionali e le abilità che servono a garantire la 
gestione complessiva e integrata dei processi aziendali. Tutte le procedure aziendali rilevanti per 



P a g .  35 | 42 
 

un'efficace gestione dell'attività e i singoli profili sanzionatori. check-list per la gestione in sicurezza 
delle attività. 

Gli Speciali, focus su novità normative, riforme, nuove discipline organizzati in indici 
sistematici  

Gli aggiornamenti normativi: sezione che raccoglie schede esplicative sui provvedimenti 
più importanti: ogni scheda descrive i contenuti più rilevanti per la materia, i tempi di attuazione e 
la normativa applicabile. 

 Sicurezza 

 Valutazione e gestione dei rischi e organizzazione del SPP: movimentazione manuale dei 
carichi, agenti fisici e sostanze pericolose, videoterminali, agenti biologici, atmosfere 
esplosive, modelli organizzativi, sistemi di gestione, comunicazioni e nomine. 

 Fasi lavorative e profili di rischio: tutti i fattori di rischio e la loro analisi, organizzati per 
attività e per lavorazioni. 

 Ambiente di lavoro, attrezzature e Dpi: illuminazioni, ergonomia, vie di fuga, antincendio, 
dispositivi di prevenzione individuale, misure di sicurezza delle attrezzature da lavoro. 

 Infortuni sul lavoro e sorveglianza sanitaria: gestione delle emergenze, visite mediche, 
malattia professionale. 

 Contributi e finanziamenti: premi e modulistica per la presentazione delle domande. 

 Sicurezza nei cantieri, organizzazione del cantiere, direzione dei lavori 

 Antincendio: Le attività soggette al controllo, le attività sottoposte ad asseverazione, le 
procedure 

 Materiali didattici: le slides per assolvere gli obblighi della formazione dei lavoratori e dei 
preposti. 

 Trova i tuoi adempimenti: l’esclusivo software che consente, rispondendo a semplici 
domande sull’attività e sulla figura professionale, di ottenere l’elenco dettagliato degli 
obblighi di legge legati al proprio profilo. 

 Codice della Sicurezza: il Testo Unico della Sicurezza annotato con la giurisprudenza. 

 Software stress Lavoro-correlato. 

 Modulistica e Check list 

 Ambiente 

 Schede tecniche con adempimenti, soggetti competenti e istruzioni operative sui 
molteplici obblighi di chi opera nel settore degli agenti nocivi e delle sostanze pericolose 
(ADR, schede di sicurezza, REACH, Seveso, gestione dei materiali contenenti amianto, 
rischio chimico e gas tossici). 
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 Iter procedurali per gli interventi di bonifica dei siti contaminati. 

 Approfondimenti dedicati alla responsabilità amministrativa degli enti riguardo ai reati 
ambientali (231 ambientale), allo sviluppo di un sistema di gestione ambientale conforme 
alla norma UNI 14001 e alla registrazione EMAS. 

 Istruzioni operative, focus, approfondimenti e sanzioni relative alle autorizzazioni 
ambientali 

 INDICI 

o Autorizzazioni, adempimenti ambientali e sanzioni 

o Aria 

o Acqua 

o Suolo e Territorio 

o ADR 

o Agenti nocivi e sostanze pericolose 

o Rischio di incidenti rilevanti (Seveso) 

o Sviluppo sostenibile 

o 231 ambientale, Qualità e certificazione 

o Danni e reati ambientali 

o Dissesto idrogeologico 

o Alimenti e bevande: Le tematiche relative alla sicurezza alimentare, chimica degli 
alimenti; alla produzione, commercializzazione, somministrazione di prodotti destinati 
all’alimentazione umana; alle certificazioni di prodotto; fino alla filiera agricola, 
dell’allevamento, della pesca e acquacoltura. 

o Riviste del Sole 24 Ore: include anche tutti gli articoli della rivista Quotidiano Agrisole 
dal 2018 

 

 Gestione rifiuti 

La gestione dei rifiuti e degli imballaggi affrontata in ogni suo aspetto: dalla produzione al trasporto, 

dal recupero allo smaltimento, passando per le procedure, le tariffe e le agevolazioni. 

 L’elenco dettagliato degli adempimenti in relazione all’attività e tutte le istruzioni per 
essere conformi agli obblighi, approfondimenti sugli aspetti più complessi, la modulistica 
correlata, le schede-attività. Gestione Raee, Terre e rocce da scavo. 
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 Schede per la classificazione e identificazione dei rifiuti in base al codice CER: le 
caratteristiche del rifiuto (pericoloso/non pericoloso), adempimenti correlati, modalità di 
gestione del rifiuto e modalità di conferimento. 

 I rifiuti della tua attività: una raccolta di tabelle che indicano i rifiuti prodotti in relazione 
al tipo di attività svolta (cantiere edile, ristorante, ufficio ecc.). 

 Schede esplicative su tributi, agevolazioni ed esenzioni. 

 Normativa e istruzioni operative relative alle attività di riuso, recupero e riciclo. 

 Energia 

Le istruzioni, i riferimenti normativi e gli approfondimenti sulle procedure e le autorizzazioni per 

l’installazione di impianti di energia rinnovabile, i regimi di sostegno, le agevolazioni e gli incentivi. 

Tutta la normativa e gli approfondimenti relativi all’efficienza energetica degli edifici pubblici e 

privati e degli impianti industriali. 

Gli argomenti 

 Energia e Fonti di energia 

 Energetica in edilizia 

 Agevolazioni e incentivi 

 Enti pubblici 

MODULO EDILIZIA E IMMOBILI 

Il modulo fornisce un quadro completo, chiaro e aggiornato della disciplina vigente in materia 

Edilizia, Urbanistica, Progettazione, Immobili, Ctu stime e perizie. 

Le fonti ufficiali 

Tutta la documentazione con la legge nel testo vigente e le interpretazioni amministrative e la 

giurisprudenza, nel testo integrale e massimato. 

Modulistica 

L’intero patrimonio informativo del Sole 24 Ore in materia (riviste specializzate e articoli del 

quotidiano), oltre a risposte e soluzioni dei nostri esperti ai casi pratici posti dai lettori. 

 Edilizia 

 Edilizia civile: barriere architettoniche, edilizia religiosa, scolastica, sanitaria, sportiva e 
alberghiera. 

 Recupero e ristrutturazioni: definizione degli interventi edilizi – strategie di intervento. 
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 Le distanze in edilizia: norme sulle distanze, deroghe e servitù, costruzioni in appoggio o 
in aderenza, muri divisori, luci e finestre. 

 Abusi edilizi: agibilità, altezza edifici, condono edilizio, destinazione d’uso, reato edilizio, 
sanzioni amministrative e penali, sospensione dei lavori. 

 Materiali e sistemi per l’edilizia  

 Fisco e contabilità: agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie, mutui per le 
costruzioni, agevolazioni per le cooperative edilizie, tributi (tutte le imposte, IVA, IRPEF, 
IMU, tasse sulle concessioni), costo di costruzione. 

 Testo unico dell'Edilizia 

 Urbanistica 

 Piani casa 

 Atti e titoli abilitativi 

 Piani territoriali e piani urbanistici 

 Strumenti settoriali e complementari 

 Strade 

 Iter procedurali 

 Normativa regionale 

 Norme tecniche 

 Legge urbanistica 

 Progettazione 

 La normativa aggiornata sulla progettazione e sulle costruzioni in zona sismica e non. 

 Aggiornamento quotidiano di news sui temi rilevanti, concorsi di architettura/eventi ecc.  

 Progetti e approfondimenti su oltre 1400 strutture, corredate di planimetrie, render, 
disegno tecnico in formato pdf e jpeg.  

 Schede tecniche sui requisiti essenziali per le costruzioni edilizie, le caratteristiche di 
materiali e componenti, gli impianti. 

 Prevenzione, collaudo statico, interventi strutturali, metodologie o tecniche per la 
progettazione di costruzioni con criteri di progettazione antisismica. 

 Analisi dettagliata delle norme tecniche per le costruzioni. 

 In Dettaglio, il periodico mensile di approfondimento sulle principali tematiche di 
interesse, interpretazioni e applicazioni concrete delle novità legislative, esempi e casi 
pratici. 
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 Progetti e Concorsi, la rivista settimanale de Il Sole 24 Ore sul mondo della progettazione. 

 Gestione immobiliare 

La normativa civilistica, tecnica e fiscale sugli atti e contratti di compravendita, permute, 

successioni, donazioni, esecuzioni immobiliari, mutui, locazioni, contratti di global service e le 

tematiche del mondo immobiliare. 

 Società e agenzia di mediazione immobiliare 

 Contratti, esecuzioni e locazioni immobiliari 

 Accordi territoriali sugli affitti regolamentati 

 Accordi integrativi con grandi proprietà e Enti 

 Proprietà e diritti reali 

 Regime fiscale degli immobili 

 Modulistica catastale 

 Modulistica fiscale 

 Glossario 

 Stime e perizie 

Gli aspetti estimativi e catastali di proprietà fondiarie, terreni o edifici, con un’esposizione completa 

e mirata per consulenti tecnici, agenzie e società immobiliari, geometri, periti e ingegneri. 

 Professione consulente tecnico 

 Consulenza giudiziaria 

 Catasto, mediazione, estimo 

 Compensi e tariffe 

 Question time 

 Glossario per il Ctu 

 Casi pratici e formulario 

 Condominio 

 Codice del condominio annotato con la giurisprudenza 

 Gestione del condominio 

 Impianti e servizi condominiali 

 Contabilità del condominio 
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 Sicurezza del lavoro in condominio 

 Appalto di lavori in condominio 

 Privacy in condominio 

 Adempimenti dell’amministratore 

 Modulistica 

 Impianti 

Riviste del Sole 24 Ore: include anche tutte le annate della rivista Consulente immobiliare dal 1992 

RIVISTE24 

Dal box “I miei prodotti” di My Desk per Crui sarà possibile accedere a Riviste24, la piattaforma che 
aggrega le principali pubblicazioni periodiche edite dal SOLE 24 ORE: 

FISCO  
La settimana fiscale  dal 2010 

La settimana fiscale PDF dal 2011 

Norme e tributi mese  dal 2015 

Norme e tributi mese pdf dal 2015 

Guida alla contabilità e il bilanicio  dal 2004 

Guida alla contabilità e il bilanicio (pdf) dal 2011 

Guida ai controlli fiscali  dal 2006 

Guida ai controlli fiscali (pdf) dal 2011 

Edicola fisco  dal 2015 

Edicola fisco (pdf) dal 2015 

Archivio  
La circolare di Settimana fiscale  2015_2018 

La circolare di Settimana fiscale (pdf) 2010-2018 

I focus fiscali 2007-2019 

I focus fiscali (pdf) 2011-2019 

Guida normativa archivio 2004-2014 

Guida normativa archivio pdf 2011 

Guida pratica per le aziende archivio 2009-2014 

Guida pratica per le aziende  archivio pdf 2009-2014 

Guida pratica per le aziende Newsletter archivio 2009-2014 

Contabilità finanza e controllo archivio  1996-2014 

Contabilità finanza e controllo archivio pdf 2011-2014 

Il revisore legale archivio 2010-2014 

Il revisore legale archivio pdf 2011-2014 

Guida all'IVA archvio 2012-2014 

Guida all'IVA archivio pdf 2012-2014 

L'edicola di settimana fiscale archivio 2014-2015 
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LAVORO  
Guida al lavoro dal 1998 

Guida al lavoro pdf dal 2011 

Corriere paghe dal 2006 

Corriere paghe pdf dal 2011 

Contratti e contrattazione collettiva dal 2001 

Contratti e contrattazione collettiva pdf dal 2011 

Archivio  
Massimario di giurisprudenza del lavoro archivio 1999-2017 

Massimario di giurisprudenza del lavoro archivio pdf 2011-2017 

Dossier lavoro archivio 2009-2015 

Dossier lavoro archivio pdf 2011-2015 

Guida alle pensioni archivio 2011-2014 

Guida alle pensioni archivio pdf 2011-2013 

  

DIRITTO  
Guida al diritto dal 1994 

Guida al diritto pdf dal 2011 

Guida al diritto - monografie dal 2001 

Guida al diritto - monografie pdf dal 2011 

Il merito on line dal 2003 

Ventiquattrore avvocato dal 2004 

Ventiquattrore avvocato pdf dal 2012 

Ventiquattrore avvocato monografie  pdf dal 2012 

Sistema società on line dal 2011 

Archivio  
Ventiquattrore avvocato contratti archivio   2006-2009 

Famiglia e minori archivio 2006-2011 

Famiglia e minori archivio pdf 2011 

Diritto e pratica delle società archivio 1999-2011 

Diritto e pratica delle società archivio pdf 2011 

Diritto e pratica del fallimento archivio 2006-2008 

Terzo settore archivio 2001-2011 

Le guide oprerative archivio 2010-2012 

  

EDILIZIA E AMBIENTE  
Consulente immobiliare dal 1992 

Consulente immobiliare 2011 dal 2011 

Tecnici24 - Ambiente, antincendio e sicurezza dal 2014 

Archivio  
Edilizia e territorio archivio 1996-2018 

Il tecnico legale archivio 2011-2014 

Il tecnico legale archivio pdf 2011-2014 

Ambiente e sicurezza archivio 1999-2014 

Ambiente e sicurezza archivio pdf 2011-2014 

Immobili e diritto archivio 2005-2011 

Immobili e diritto archivio pdf 2011 

Immobili24 plus archivio  2011 
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ENTI LOCALI E PA  
Archivio  
Guida agli enti locali archivio 1999-2014 

Guida agli enti locali archivio pdf 2011-2013 

Scuola archivio 2009-2011 

Scuola archivio pdf 2011 

Sanità archivio 2009-2018 

Sanità archivio pdf 2011-2018 

Guida al pubblico impiego archivio 2004-2015 

Guida al pubblico impiego archivio pdf 2011-2015 

Diritto e pratica amministrativa archivio 2006-2015 

Diritto e pratica amministrativa archivio pdf 2011-2015 
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