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LEGALI
Leggi d'Italia
Da un'esperienza di oltre 40 anni la Wolters Kluwer Italia Professionale offre ai
professionisti del diritto il testo dei provvedimenti italiani vigente e coordinato, il
commento giurisprudenziale di tutte le Magistrature Superiori, organizzato per
sommari, la dottrina di prestigiosi giuristi e i testi storici in un'unica grande opera.
L'opera Leggi d'Italia rappresenta il cuore del Corpus Giuridico Wolters Kluwer
Italia Professionale ed è consentita la navigazione ipertestuale con altre autorevoli
opere del catalogo.

Contenuti e struttura

Metodi di ricerca

Aggiornamenti

Contenuti e struttura
L'Opera offre il testo vigente e coordinato dei provvedimenti italiani e il commento giurisprudenziale.
Oltre 70.000 provvedimenti e oltre 250.000 massime delle Magistrature Superiori, tutte le sentenze della Corte Costituzionale e
oltre 66.000 sentenze emanate dalla Corte di Cassazione Civile e Penale.
Da un'esperienza di oltre 40 anni Leggi d'Italia offre ai professionisti del diritto il testo dei provvedimenti italiani vigente e coordinato
con il commento giurisprudenziale delle Magistrature Superiori, organizzato per sommari e integrato dalle sentenze per esteso della
Cassazione Civile e Penale, la dottrina di prestigiosi giuristi, e numerosi testi storici in un'unica grande Opera.
L'Opera Leggi d'Italia rappresenta il cuore del Corpus Giuridico e consente la navigazione ipertestuale con altre affermate Opere del
catalogo Legale.
Infatti l'interrelazione tra Codici d'Italia, Prassi delle Leggi d'Italia, Leggi Regionali d'Italia, Enti Locali, Repertorio di Giurisprudenza,
Cassazione Civile, Cassazione Penale e le nuovissime Opere Corti di Merito e Consiglio di Stato e T.A.R., consente di operare come
su un'unica banca dati grazie alla quale si può accedere ai testi vigenti e storici, agli articoli di codice, alle leggi regionali e delle
province autonome, alla giurisprudenza, alla dottrina, alle circolari e alle istruzioni ministeriali utilizzando, attraverso il sistema di
navigazione, i rimandi normativi giurisprudenziali ed interpretativi che si incontrano nel corso della consultazione.
Legislazione
Più di 68.000 provvedimenti nel testo vigente e coordinato a partire dal 1751.
Archivio storico
Tutti i provvedimenti legislativi, che hanno subito modifiche e/o abrogazioni a partire dal 1989, nella loro stesura integrale, con le
relative note redazionali.
Giurisprudenza
Oltre 250.000 Massime delle Magistrature Superiori a partire dal 1980.
Attraverso il costante lavoro redazionale, le massime vengono collegate agli articoli e classificate in sommari, organizzati per
Magistratura Giudicante e per argomento trattato con indicazione delle conformi, delle contrarie e delle risoluzioni di contrasto. Oltre
66.000 sentenze nel testo integrale emanate dalla Cassazione civile e dalla Cassazione penale.
Tutte le sentenze per esteso e numerose massime ufficiali delle Corte Costituzionale
Dottrina
Nell'intento di arricchire senza sosta i contenuti, oltre ai dati quantitativi e repertoriali, si provvede, di volta in volta, ad integrare i
testi di legge con commenti dottrinali d'autore.
Ciò al fine di offrire ai professionisti utili e selezionati approfondimenti sulla normativa.
Formulari
Oltre 700 formulari del Processo civile e del Processo penale.
Enciclopedia del Diritto
Oltre 3.500 Voci per avere sempre una prima informazione di carattere giuridico, chiara, sintetica e veloce, su una vasta gamma di
temi.

Newsletter

Un aggiornamento settimanale sulle principali novità normative tratte dal Quotidiano Giuridico Leggi d'Italia, direttamente
sulla casella di posta elettronica.

Metodi di ricerca
La ricerca legislativa è possibile per:
- voci e sottovoci
- nome comune
- natura
- data del provvedimento (anche per periodo)
- numero del provvedimento
- articolo del provvedimento
- data e numero di Gazzetta Ufficiale (anche per periodo)
- argomenti
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LEGALI
Il sistema di banche dati modulabile, completo e aggiornato.

Tutta la documentazione indispensabile per i professionisti, per le aziende e per gli enti: le piÃ¹ ricche raccolte di
documentazione legislativa, giurisprudenziale e interpretativa. La documentazione Ã¨ aggiornata in continuo e, nel caso
delle Opere ON LINE, le ultime novitÃ sono rese disponibili quotidianamente.
Diverse forme di collegamenti consentono all'utente di navigare all'interno delle diverse Opere a cui Ã¨ abbonato. Le
opere sono disponibili su ON LINE e su supporto OFF LINE.

Leggi d’Italia Mobile

La soluzione webapp del Sistema Leggi d’Italia
Il miglior posto di lavoro è quello che scegli tu.

Leggi
integrata
Avvocato

con

d'Italia
Suite

Il
sistema
integrato
di
documentazione e gestione
per lo Studio Legale

Leggi d'Italia

L'Opera offre il testo vigente e coordinato dei
provvedimenti italiani e il commento giurisprudenziale.
Oltre 68.000 provvedimenti e oltre 210.000 massime
delle Magistrature Superiori, tutte le sentenze della Corte
Costituzionale e oltre 65.000 sentenze della Corte di
Cassazione.

Sistema Responsabilità Civile

L'opera approfondisce la materia sia sotto l'aspetto
contrattuale che extracontrattuale analizzando, mediante
'voci' d'autore, le disposizioni generali (dolo, colpa, nesso
di causalità , risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale), varie fattispecie di responsabilità (animali,
cose in custodia, veicoli), responsabilità professionali
(avvocati, notai, commercialisti, medici, magistrati),
responsabilità della p.a. e del datore di lavoro.

ITER PROCESSUALI

Leggi d’Italia Professionale presenta ITER Processo Civile
L’UNICA GUIDA INTERATTIVA ONLINE che accompagna
l’Avvocato passo dopo passo in ogni fase della
procedura, offrendogli tutte le indicazioni necessarie e gli
strumenti operativi per compiere sempre il passo giusto.

Il Quotidiano Giuridico

Il Quotidiano Giuridico propone ogni giorno le pià importanti novità
normative e giurisprudenziali con commenti a firma dei pià autorevoli esperti
del settore ed approfondimenti sui temi di maggiore attualità e interesse per
i professionisti del diritto.

Digesto on-line

Dalla straordinaria collaborazione con UTET Giuridica, la
versione on-line dell'omonima opera enciclopedica da
oggi integrata nel SISTEMA LEGGI D'ITALIA
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Contratti
nazionali,
internazionali
e
pubblici
Banca dati ricca di contratti
nazionali ed internazionali,
privati e pubblici, completa
di normativa nazionale e
comunitaria,
prassi,
giurisprudenza
e dottrina
selezionata, schemi di sintesi
e formule personalizzabili.

I Codici commentati
ipertestuali on-line

Dalla
straordinaria
collaborazione
con
UTET
Giuridica, gli unici Codici
commentati
costantemente
aggiornati e integrati on-line
nel
SISTEMA
LEGGI
D'ITALIA

Commentario
alla
Costituzione on-line

La
versione
on-line
dell'omonima
prestigiosa
opera UTET Giuridica, da
oggi integrata nel SISTEMA
LEGGI D'ITALIA

Codici d'Italia

I sette Codici d'Italia nel
testo vigente e coordinato:
172.000
massime
delle
Magistrature Superiori, oltre
73.000 sentenze della Corte
di
Cassazione,
tutte
le
sentenze
della
Corte
Costituzionale
dal
1956,i
formulari e l'Enciclopedia del
Diritto.

Dottrina D'Italia

I
commenti
dei
più
autorevoli esperti, tratti dalle
più
prestigiose
riviste
giuridiche

Leggi d'Italia Professionale

Antiriciclaggio Avvocati

Il nuovo software per la gestione degli adempimenti
previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Il Fallimento e le procedure concorsuali

La nuova banca dati Fallimento fornisce una guida
operativa per ogni singola fase in cui sono articolate le
procedure concorsuali, corredata della documentazione
ufficiale necessaria a monitorare l'evoluzione della
materia (fondamentale in virtù del processo di riforma in
atto)

Leggi regionali d'Italia

In un'unica Opera la normativa di 20 regioni italiane e 2
province
autonome:
oltre
66.000
provvedimenti
normativi e la giurisprudenza collegata.

Repertorio di Giurisprudenza

Dal 1981 ad oggi, il Repertorio raccoglie oltre 730.000
massime, relative a sentenze di legittimità e di merito,
pubblicate dalle principali riviste giuridiche italiane e
accuratamente indicate. Oltre 200.000 segnalazioni dei
principali scritti giuridici.

Cassazione Civile

LÂ’Opera raccoglie nella loro integralitÃ le sentenze e le
ordinanze emesse dalla Cassazione Civile a partire dal
1986 per oltre 100.000 documenti. Tutte le sentenze
emanate a partire dal 1Â° gennaio 2004.

Corti di Merito

La nuova Opera raccoglie le pronunce di merito (Corti
d'Appello, Corti d'Assise, Tribunali, Tribunali dei minori,
Giudici di pace) emanate da alcuni fra i principali Fori
italiani.

Corte dei Conti

La nuova Banca Dati "Corte dei Conti" raccoglie le
sentenze
e
le
ordinanze
emesse
dalle sezioni
giurisdizionali della Corte dei Conti a far data dal 1Â°
gennaio 2006.
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Società di persone e
di capitali
L' opera Società affronta
tutte le tematiche inerenti la
disciplina delle società di
persone,
di
capitali,
cooperative
e
consorzi
(costituzione,
gestione,
cessazione,
operazioni
societarie) analizzando i vari
istituti
sotto
il
profilo
civilistico, penale, fiscale e
comparatistico

Prassi
d'Italia

delle

Leggi

La raccolta delle circolari e
di
altri
documenti
interpretativi delle norme di
legge a partire dal 1996,
emanati da oltre 40 organi:
oltre 17.000 documenti, per
l'interpretazione
della
normativa.

Diritto Comunitario e
dell'UE
L'Opera
rappresenta
la
soluzione più avanzata per
l'informazione
e
l'aggiornamento
giuridico
sulla normativa comunitaria.
Oltre 29.000 documenti tra
Direttive,
Decisioni
e
Regolamenti UE a supporto
della normativa nazionale.

Corte Costituzionale

La nuova Opera raccolgie,
dal 1Â° gennaio 1956, le
sentenze e le ordinanze
emesse
dalla
Corte
Costituzionale.

Cassazione Penale

L'Opera contiene un'ampia
selezione delle sentenze e
delle ordinanze emesse dalla
Cassazione Penale a partire
dal 1995 per oltre 40.000
documenti. Tutte le sentenze
emanate a partire dal 1Â°
gennaio 2004.

Consiglio di Stato e
Tar

La raccolta dal 1Â° Gennaio
2004 delle sentenze e le
ordinanze
emesse
dal
Consiglio di Stato e da
alcuni fra i principali TAR.
Per ogni annata saranno
pubblicate
oltre
40.000
sentenze,
di
cui
indicativamente 6.000 del
Consiglio di Stato e 34.000
dei TAR.

Sfera Lavoro

Affronta tutte le tematiche
relative
al
lavoro
subordinato,
parasubordinato, autonomo
ed al pubblico impiego.
LÂ’Opera Ã¨ strutturata in
parti autorali e documentali,
collegate
attraverso
un
sistema
di
classificazioni,
rimandi logici e riferimenti.

