
dejure.giuffre.it

http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Scopri%20Dejure/default.aspx[25/09/2012 16:35:57]

Gestione licenzeContattaci |Accedi a DeJure |Home Page |

 

Scopri Dejure

Banche dati

Riviste

Strumenti

Materie

Archivio

Volumi

Pensato Per

Abbonati

Supporto

Prova DeJure

Novità
 

RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI   PROVA DEJURE   

SCOPRI DEJURE

© Copyright Giuffrè 2012. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156    

http://agenzie.giuffre.it/usermanager/welcome.do
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Contattaci/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Accedi a DeJure/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Scopri Dejure/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Scopri Dejure/Banche dati/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Scopri Dejure/Riviste/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Scopri Dejure/Strumenti/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Scopri Dejure/Materie/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Scopri Dejure/Archivio/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Scopri Dejure/Volumi/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Pensato Per/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Abbonati/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Supporto/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Prova DeJure/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Novit_/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psix/FindURL.aspx?id=26846&type=2&mid=12
http://dejure.giuffre.it/psix/FindURL.aspx?id=26846&type=2&mid=12
http://www.giuffre.it/


dejure.giuffre.it

http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Scopri%20Dejure/Banche%20dati/default.aspx[25/09/2012 16:36:57]

Gestione licenzeContattaci |Accedi a DeJure |Home Page |

 

Scopri Dejure

Banche dati

Riviste

Strumenti

Materie

Archivio

Volumi

Pensato Per

Abbonati

Supporto

Prova DeJure

Novità
 

ARCHIVI PRESENTI

Giurisprudenza

Frutto di 40 anni di esperienza, raccoglie il piu vasto repertorio di massime e sentenze per esteso, sia di legittimità che
di merito, per avere sempre un riferimento puntuale, completo e aggiornato sul panorama giurisprudenziale.

» Per maggiori dettagli

Legislazione e Prassi

Ecco una raccolta di tutta la normativa nazionale, regionale e comunitaria riportata nel testo vigente e nel testo
“originale”, e la banca dati Prassi, con gli atti e i provvedimenti amministrativi.

» Per maggiori dettagli

Dottrina

Un ampio archivio di note a sentenza e di articoli di dottrina selezionati per te dalle prestigiose riviste Giuffrè, a partire
dal 1995, per avere sempre a disposizione il panorama completo del pensiero giuridico italiano.

» Per maggiori dettagli

RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI   PROVA DEJURE   

BANCHE DATI

Documentare, approfondire, aggiornare e guidare nell’universo delle informazioni disponibili.
Volendo semplificare, questo è quello che DeJure fa per te.
Il primo passo è metterti a disposizione i più autorevoli contenuti editoriali in un’unica fonte di consultazione e un accesso rapido alle
informazioni indispensabili per accompagnarti verso la costruzione della “tua” strategia vincente.
Dopo ti aiuta a selezionare i documenti più pertinenti alle tue esigenze e ti consente gli approfondimenti necessari per dare personalità
alla tua ricerca tramite milioni di correlazioni redazionali ipertestuali.
Potrai anche ricevere per e-mail gli aggiornamenti in tempo reale sulle ricerche di tuo interesse e sentirti nell’invidiabile posizione di
chi è sempre un passo più avanti.
DeJure ti mette a disposizione tutto quello che ti serve per avere la visione più ampia, più esauriente e allo stesso tempo più mirata.
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RIVISTE

Il tuo universo giuridico diventa senza confini

Il nuovo servizio online ti permette di integrare le banche dati documentali più utili alla tua attività professionale con una selezione delle
principali Riviste edite da Giuffrè, per costruire il “tuo” sistema integrato di Informazione Giuridica completo di ricerca, approfondimento e
aggiornamento.

La tua ricerca si basa su competenza e aggiornamento

Una volta integrate nel “tuo” DeJure, le riviste possono essere interrogate rapidamente insieme alle altre banche dati per esplorare in
modo facile e completo tutti i contenuti a tua disposizione ed essere sicuro di non tralasciare nessuna informazione importante per la tua
ricerca.

La consultazione è semplice e organizzata

Non devi fare nessuno sforzo per rintracciare le Sezioni e gli Speciali che già apprezzi sulla carta. La struttura della versione online della
rivista è identica a quella cartacea.
Grazie alle nuove funzionalità di ricerca avanzata puoi ritrovare, tra le pubblicazioni più recenti e le annate precedenti, quell’interessante
articolo che hai letto ma di cui ora ti sfugge il titolo o il fascicolo di pubblicazione; oppure ancora puoi visualizzare una notizia che ti
interessa direttamente online per sfruttare i vantaggi dell’ipertestualità nella consultazione delle informazioni correlate.

Le informazioni ti arrivano

Puoi consultare subito l’ultimo numero della rivista: un sistema di indici ti guida velocemente alla scoperta dei nuovi contenuti disponibili.
Ti viene anche offerta una anteprima dei contenuti dei Prossimi Numeri.
Hai sempre a disposizione - in versione digitale – le annate precedenti, per condividerle con i tuoi colleghi oppure sfogliarle per consultare
massime, sentenze, riferimenti normativi, articoli di commento, contributi di approfondimento.

 

BIBLIOTECA RIVISTE

» Biblioteca Riviste
» Banca Borsa e Titoli di Credito
» Cassazione Penale
» Diritto delle Relazioni Industriali
» Giurisprudenza Commerciale
» Giurisprudenza di Merito
» Il Civilista
» Il Foro Amministrativo CDS
» Il Foro Amministrativo TAR
» Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni
» Responsabilità Civile e Previdenza
» Rivista del Notariato
» Rivista delle Società
» Rivista Italiana di Diritto del Lavoro

  

MODALITA' DI RICERCA

» Testo libero
» Data
» Estremi
» Fascicoli in PDF
» Indici
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STRUMENTI

Uno strumento collaborativo per la tua attività quotidiana

DeJure ti permette di completare le banche dati documentali più utili per la tue competenze professionali editoriali con una selezione di
strumenti e contenuti operativi indispensabili alla tua pratica professionale, e costruire il “tuo” sistema integrato di Informazione
Giuridica.
Integrando così le formule disponibili  nella banca dati Formulari potrai arricchire il tuo servizio online con una componente operativa utile
per una redazione puntuale ed esauriente di ogni atto giuridico.

Arriva velocemente alla formula più pertinente

Puoi cercare la formula più adatta in base ad una parola chiave o per riferimenti normativi, oppure anche più semplicemente trovi il
modello giusto partendo dalla consultazione di un documento legislativo attraverso le puntuali correlazioni ipertestuali.
Questo è il vero valore dell’integrazione !
Avrai sempre così una vasta raccolta di atti e di modelli, aggiornati e personalizzati da autorevoli professionisti tra cui scegliere per
concludere in modo puntuale la tua attività di ricerca e documentazione sul caso in esame.

Dalla ricerca all'immediata operatività

Rintracciata la formula che ti interessa, puoi visualizzare tutta una serie di informazioni per ricostruire il contesto di applicazione dell’atto e
scegliere il modello più  aderente alle tue esigenze. Per ogni formula ti vengono infatti indicate la materia e la fattispecie giuridica, è
sempre citata la Legislazione correlata e una serie di indicazioni utili per utilizzare il modello in modo corretto, come ad esempio la
specifica dell’uso del bollo.

 

CONTENUTI

» Formulari
» Interessi e Rivalutazione
» Bibliografia

  

MODALITA' DI RICERCA

» Testo libero
» Lista Formulari
» Riferimenti normativi
» Voci e sottovoci
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MATERIE

Una finestra sull'attualità del diritto

Questa sezione del DeJure ospita gli ambienti informativi creati da Giuffrè per rispondere alle esigenze di aggiornamento e
approfondimento dei professionisti del diritto.
Una nuova forma di informazione che integra l’attualità di un quotidiano giuridico all’approfondimento di una rivista.
Ogni Materia è dedicata ad una specifica area del diritto per potere personalizzare il tuo DeJure con gli aggiornamenti necessari alle
specificità della tua professione e aggiungere di volta in volta solo l’informazione che ti serve.
Integrala nel tuo abbonamento per arricchire la ricerca documentale con un continuo aggiornamento sulle materie su cui si basa la tua
professionalità!

 

PUBLICA

È il sistema coordinato di aggiornamento e di approfondimento quanto più tempestivo e completo, nato per offrire tutti gli strumenti
indispensabili per risolvere le problematiche quotidiane legate alla materia amministrativa.
È costantemente aggiornato con News quotidiane di commento operativo alle principali novità normative e giurisprudenziali.
La sezione Ultime da promette un osservatorio continuativo sulle più significative pronunce degli organi giurisdizionali amministrativi per
seguire senza fatica la incessante evoluzione del diritto amministrativo. In particolare, viene effettuato un costante monitoraggio sulle
decisioni delle seguenti autorità:

Consiglio di Stato (settimanale),
Tar (settimanale),
Corte di Cassazione (quindicinale),
Corte di giustizia (quindicinale),
Autorità indipendenti (quindicinale),
Corte dei conti (quindicinale),
Corte costituzionale (mensile)

 
Tutte le decisioni oggetto di indagine vengono presentate con una sintesi della pronuncia, accompagnato da una contestualizzazione della
stessa nel panorama giurisprudenziale di riferimento.
 
L’approfondimento è garantito dalla pubblicazione mensile di un Dossier su singole tematiche di particolare rilevanza ed attualità,
strutturato in diverse sezioni:

-        Inquadriamo il problema: un articolo di apertura che fa il punto sulla tematica oggetto di approfondimento del Dossier;
-        Approfondimenti: due approfondimenti tematici che analizzano in maniera completa d esaustiva alcune delle tematiche più

controverse;
-        Caso concreto: in cui si analizza praticamente come affrontare una problematica controversa
-        Legislazione: un box con link a provvedimenti normativi particolarmente significativi per la problematica oggetto di analisi;
-        Giurisprudenza: un box con link a pronunce particolarmente significative per la problematica oggetto di analisi;
-        Bibliografia: un box con riferimento a volumi su cui approfondire la tematica.

 
La sezione Vademecum – a cura di Luigi Tarantino e Daniele Giannini - ha lo scopo di aiutare l’utente a orientarsi immediatamente nella
complessa materia del diritto amministrativo.
Offre percorsi guidati nelle principali tematiche del diritto amministrativo, secondo uno schema di voci e sottovoci di immediata
consultazione, per una ricostruzione immediata e completa del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale e della giurisprudenza
più significativa, esplorabile tramite comodi collegamenti ipertestuali ai documenti contenuti nel DeJure.
Publica è disponibile in abbonamento integrato alle banche dati Giurisprudenza, Legislazione e Prassi, Dottrina e Formulari e alle riviste
online riviste Foro Amministrativo TAR e Foro Amministrativo CDS per offrire una soluzione unica alle esigenze di ricerca,
aggiornamento e approfondimento dei professionisti del diritto amministrativo.
 
Inoltre coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento al portale Publica possono accedere a documentazione esclusiva:

-        2400 testi di nuove tipologie di Leggi Regionali (Determinazione del dirigente, Determinazione del direttore, Comunicato
giunta provinciale, Comunicato Giunta regionale, Comunicato del Consiglio regionale, Decreto del direttore, Decreto del
dirigente);

-        1300 Circolari Regionali;
-        220 Contratti Collettivi Nazionali del Pubblico Impiego
-        8300 sentenze per esteso del Consiglio di Stato delle annate 2004 e 2005, non ufficialmente massimate
-        400 Formule (Formulario del procedimento amministrativo davanti al TAR – Formulario del procedimento amministrativo davanti

al Consiglio di Stato – Formulario del procedimento sanzionatorio e opposizione alle sanzioni amministrative – Formulario del
procedimento amministrativo)

 

LAVORO

DeJure Lavoro è il sistema di aggiornamento e di approfondimento per tutti coloro che si occupano di diritto del lavoro.
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VOLUMI

I contenuti editoriali dei Volumi Giuffrè integrati nel sistema di informazione giuridica DeJure e costantemente aggiornati

Per la prima volta on line gli autorevoli contenuti dei Volumi Giuffrè, patrimonio del bagaglio giuridico di ogni professionista.
I Volumi on-line pubblicati in DeJure rappresentano uno strumento operativo indispensabile per ogni professionista: tutti gli
istituti giuridici trattati vengono puntualmente aggiornati alla luce dell'evoluzione della normativa, della giurisprudenza e della
dottrina di riferimento.
La funzione di ricerca intergrata permette di interrogare i contenuti dei Volumi  all'interno del sistema di informazione giuridica:
è possibile ottenere in pochi secondi il risultato di una ricerca effettuata su milioni di documenti.
Tutto all'interno di un unico strumento operativo dall'utilizzo semplice ed intuitivo e caratterizzato da una moderna veste
grafica.
La presenza di innumerevoli collegamenti ipertestuali permette di navigare dalla Giurisprudenza e dalla Legislazione ai
contenuti dei Volumi e viceversa in modo da poter in ogni momento approfondire le tematiche di proprio interesse.

 

COORDINATE DEL DIRITTO

Un sistema editoriale, disponibile sia in versione on line che cartacea, concepito per offrire al professionista un quadro immediato di tutte le informazioni
necessarie nell’affrontare una problematica.
Grazie ad un’attenta selezione normativa e ad un organizzazione sistematica e ragionata della giurisprudenza, riletta alla luce della dottrina più significativa, ogni
istituto viene puntualmente delineato nella sua dinamica concreta e nelle sue ricadute pratiche.
In particolare, ogni articolo è corredato da
· Giurisprudenza ragionata: Gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito sono organizzati per dare immediata evidenza alle posizioni giurisprudenziali
consolidate, ai contrasti in essere ed alle sfumature che differenziano gli indirizzi interpretativi.
· Prassi applicativa: Una particolare attenzione è data alla casistica, alle questioni di maggiore interesse operativo ed ai risvolti interdisciplinari.
 
Aggiornamento e completezza a portata di clic
Nella versione on line consultabile su Dejure, il sistema Coordinate del diritto garantisce massima estensione dei contenuti ed un aggiornamento costante delle
informazioni.
Gli aggiornamenti, gestiti settimanalmente,  sono immediatamente rilevabili grazie alla sezione “novità”.
L’interfaccia semplice ed intuitiva di DeJure ti consentirà di svolgere le tue ricerche in maniera rapida e mirata.
 
Integrazione in Dejure: una risposta accurata ed efficiente ai tuoi quesiti
Integrando le Coordinate del diritto nel tuo abbonamento a Dejure, potrai arricchire con nuove angolazioni di lettura i risultati delle ricerche su tematiche ricorrenti
nella tua attività professionale, raffinando la tua indagine normativa e giurisprudenziale e cogliendo nuove sfaccettature per sostenere la tua strategia difensiva.

  

MODALITA' DI RICERCA

» Testo libero
» Data
» Estremi
» Riferimenti normativi
» Indici

  

© Copyright Giuffrè 2012. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156    

http://agenzie.giuffre.it/usermanager/welcome.do
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Contattaci/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Accedi a DeJure/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Scopri Dejure/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Scopri Dejure/Banche dati/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Scopri Dejure/Riviste/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Scopri Dejure/Strumenti/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Scopri Dejure/Materie/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Scopri Dejure/Archivio/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Scopri Dejure/Volumi/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Pensato Per/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Abbonati/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Supporto/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Prova DeJure/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Novit_/default.aspx
http://dejure.giuffre.it/psix/FindURL.aspx?id=26846&type=2&mid=12
http://dejure.giuffre.it/psix/FindURL.aspx?id=26846&type=2&mid=12
javascript:ShowHideRequisiti('reqNA1')
javascript:ShowHideRequisiti('reqNA2')
javascript:ShowHideRequisiti('reqNA3')
javascript:ShowHideRequisiti('reqNA4')
javascript:ShowHideRequisiti('reqNA5')
http://www.giuffre.it/


dejure.giuffre.it

http://dejure.giuffre.it/psixsite/paginepubbliche/Pensato%20Per/default.aspx[25/09/2012 16:41:01]

Gestione licenzeContattaci |Accedi a DeJure |Home Page |

 

Scopri Dejure

Pensato Per

Amministrativisti

Biblioteche ed Enti

Giuslavoristi

Notai

Professionisti del
Diritto Industriale
Abbonati

Supporto

Prova DeJure

Novità
 

RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI   PROVA DEJURE   

PENSATO PER

L'informazione più completa e autorevole in materia giuridica!
Con Dejure accedi ad un sistema di molteplici prodotti e servizi, tra loro integrati, creati per soddisfare tutte le
esigenze di informazione e aggiornamento.
 
Il sistema è completamente modulare in modo che possa essere tagliato su misura per le specifiche esigenze della tua
professione.
 
Che abbia un interesse prevalente per il diritto civile, penale o amministrativo, trovi sempre in DeJure la risposta giusta
per te!

AMMINISTRATIVISTI

DEJURE PUBLICA è la nuova configurazione del Sistema di Informazione Giuridica Online studiata per offrire una soluzione unica alle
esigenze di ricerca, aggiornamento e approfondimento di chi opera nel campo del diritto amministrativo.

» Per saperne di più

 

BIBLIOTECHE ED ENTI

DEJURE BIBLIOTECA RIVISTE è il Sistema di Informazione Giuridica Online che consente di integrare in un unico abbonamento l’archivio
storico di 42 Riviste Giuffrè Editore, oltre 5.000 fascicoli che in formato cartaceo occuperebbero un’intera libreria.

» Approfondisci

 

GIUSLAVORISTI

DEJURE LAVORO è la nuova configurazione del sistema d’informazione giuridica online per il Giuslavorista che offre una finestra
sull’evoluzione della giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di diritto del lavoro, della normativa, della interpretazione
amministrativa e della contrattazione collettiva.

» Per saperne di più

 

NOTAI

DEJURE NOTAIO è il sistema d’informazione giuridica online che offre una selezione completa ed accurata di tutti i contenuti e gli strumenti
indispensabili per chi esercita la professione notarile.

» Per saperene di più

 

PROFESSIONISTI DEL DIRITTO INDUSTRIALE

DEJURE PROPRIETA’ INTELLETTUALE è la nuova configurazione del Sistema di Informazione Giuridica Online dedicata a chi si occupa di
diritto industriale, concorrenza, proprietà intellettuale e diritto d’autore.

» Per saperne di più
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AMMINISTRATIVISTI

DEJURE PUBLICA è la nuova configurazione del Sistema di Informazione Giuridica Online studiata per offrire una
soluzione unica alle esigenze di ricerca, aggiornamento e approfondimento di chi opera nel campo del diritto
amministrativo.

Con un unico abbonamento rende infatti disponibili tutte le risposte alle problematiche operative di avvocati e
magistrati amministrativisti, Segretari comunali, Difensori civici, Dirigenti e funzionari di enti territoriali, Assessori,
Pubblica Amministrazione ed in generale di tutti quelli che si trovano a dovere applicare le complessa ed articolata
materia del diritto pubblico: le banche dati più complete nate dalla storica Juris data, le prestigiose riviste Foro
Amministrativo CDS e Foro Amministrativo TAR e le ultime novità sulla legislazione e sulla giurisprudenza su Publica.

La documentazione più completa
 

Le banche dati Giurisprudenza, Legislazione e Prassi, Dottrina e Formulari di DeJure sono state arricchite
puntualmente di nuove tipologie di contenuti di interesse specifico per la materia amministrativa.

Ad esempio,  la Legislazione Nazionale è stata arricchita con oltre 200 provvedimenti riguardanti i principali CCNL del
comparto amministrativo in versione storica e vigente; Legislazione Regionale include invece, in questa versione di
DeJure, oltre 3.300 provvedimenti relativi a nuove tipologie prima non disponibili in banca dati ,quali:
Determinazione del dirigente, Determinazione del direttore, Decreto dirigenziale, Decreto del direttore, Comunicato
Giunta Provinciale, Comunicato Giunta Regionale, Comunicato del Consiglio Regionale, Circolare, Circolare del
Presidente della Giunta regionale, Circolare dell'assessore).

Nel corso del tempo questo lavoro di specializzazione dei contenuti sia giurisprudenziali che legislativi sarà sempre
più completo e approfondito per rispondere puntualmente alle peculiari esigenze di ricerca e documentazione
vantaggio degli operatori del diritto amministrativo.

Publica: la risposta alla tua esigenza di aggiornamento continuo
 

Una nuova rivista online di diritto pubblico progettata per rispondere puntualmente alle esigenze di informazione e
approfondimento dei professionisti della materia amministrativa:

–        News: le ultime novità legislative e giurisprudenziali;

–        Ultime da:  un osservatorio continuativo sulla giurisprudenza più significativa delle Autorità più importanti;

–        Dossier: l’approfondimento mensile sui temi più attuali;

–        Vademecum: una guida ragionata sul quadro normativo più completo (nazionale, regionale e comunitario) e
sulla giurisprudenza rilevante delle principali problematiche amministrative.

Le riviste specializzate sui temi strategici per la tua professione

 

Le riviste Foro Amministrativo CDS e Foro Amministrativo Tar arricchiscono il tuo abbonamento con un profilo di
approfondimento utile ad indagare a fondo le problematiche poste quotidianamente alla tua attenzione.

La rivista presenta subito in Home Page l’ultimo fascicolo pubblicato per un agevole lettura.

Puoi sempre esplorare tramite le opzioni di Ricerca Avanzata tutte le annate precedenti perché il contenuto di valore
non ha tempo !

I  singoli fascicoli sono inoltre disponibili anche in formato Pdf per non rinunciare alla leggibilità del formato cartaceo.

I vantaggi di una soluzione integrata

 

Attraverso una ricerca integrata dalla Home di Dejure, i contenuti di Publica sono ricercabili - per parole chiave o per
data - simultaneamente alle altre banche dati per avere un panorama completo di informazioni aggiornate e
strutturate sugli argomenti di tuo interesse.

Sfruttando inoltre la funzione Monitoraggio di DeJure potrai costruire una newsletter sulle parole chiave strategiche
per la tua attività.
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GIUSLAVORISTI

DEJURE LAVORO è la nuova configurazione del Sistema di Informazione Giuridica Online studiata per offrire una
soluzione unica alle esigenze di ricerca, aggiornamento e approfondimento di chi opera nel campo del diritto del
Lavoro.

Con un unico abbonamento rende infatti disponibili tutte le risposte alle problematiche operative di avvocati
Giuslavoristi, magistrati, giuristi d’impresa ed in generale di tutti quelli che si trovano a dovere applicare le complessa
ed articolata materia del diritto del Lavoro: le banche dati più complete nate dalla storica Juris data, le prestigiose
riviste Diritto delle Relazioni Industriali, Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e Rivista italiana di Diritto del
Lavoro e le ultime novità sulla legislazione e sulla giurisprudenza sul portale Lavoro.

La documentazione più completa
 

Le banche dati Giurisprudenza, Legislazione e Prassi, Dottrina e Formulari di DeJure sono state arricchite
puntualmente di nuove tipologie di contenuti di interesse specifico per chi si occupa di diritto del Lavoro.

- Legislazione nazionale: Contratti Collettivi Nazionali dell'impiego privato e pubblico, inclusi Accordi, Intese, Ipotesi,
Verbali, Protocolli e Statuti subentrati successivamente in modifica ai contratti.

- Prassi: i documenti emanati da INPS; INAIL; Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali; Min. del Lavoro e della
Previdenza Sociale e altri organi

- Sentenze di merito: incremento del Merito del 25% circa con una nuova operazione di selezione delle sentenze della
sezione lavoro dei principali fori.

- Cassazione civile sezione lavoro: tutte le sentenze della cassazione civile sezione lavoro, dal 2002 ad oggi

- Formulario: formulario del Lavoro e del processo del Lavoro.

Nel corso del tempo la specializzazione dei contenuti sia giurisprudenziali che legislativi sarà sempre più completa e
approfondita per rispondere puntualmente alle peculiari esigenze di ricerca e documentazione a vantaggio degli
operatori del diritto del Lavoro.

Ed in più

- e-learning: videoseminari con crediti formativi in materia di lavoro:

- newsletter: mensile, sulle principali novità giurisprudenziali e legislative in materia di diritto del Lavoro.

Lavoro: la risposta alla tua esigenza di aggiornamento continuo
 

Un nuovo portale di diritto del Lavoro progettato per rispondere puntualmente alle esigenze di informazione e
approfondimento dei Giuslavoristi:

–        News: le ultime novità legislative e giurisprudenziali;

–        Il contratto del mese:  il contratto di una particolare categoria lavorativa commentato e confrontato con le
norme precedenti e coordinato con tutti i suoi successivi rinnovi;

–        Schede sintetiche CCNL: l'analisi esaustiva di tutti gli elementi che compongono i CCNL;

–        Settori e categorie CCNL: l'albero dei principali contratti collettivi suddivisi per settore e categoria;

–        Scelti per voi: gli estratti in PDF delle nostre ultime pubblicazioni selezionate dalla redazione.

Le riviste specializzate sui temi strategici per la tua professione

 

Le riviste Diritto delle Relazioni Industriali, Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e Rivista italiana di Diritto del
Lavoro arricchiscono il tuo abbonamento con un profilo di approfondimento utile ad indagare a fondo le
problematiche poste quotidianamente alla tua attenzione.

Le riviste presentano subito in Home Page l’ultimo fascicolo pubblicato per un agevole lettura.

Puoi sempre esplorare tramite le opzioni di Ricerca Avanzata tutte le annate precedenti perché il contenuto di valore
non ha tempo !

I  singoli fascicoli sono inoltre disponibili anche in formato Pdf per non rinunciare alla leggibilità del formato cartaceo.

I vantaggi di una soluzione integrata

 

Dalla Home Page di DeJure puoi ricercare i contenuti del portale Lavoro - per parole chiave o per data -
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NOTAI

DEJURE NOTAIO è la nuova configurazione del Sistema di Informazione Giuridica Online studiata per offrire una
soluzione unica alle esigenze di ricerca, aggiornamento e approfondimento di chi esercita la professione     

Notarile.

Con un unico abbonamento rende infatti disponibili tutte le risposte alle problematiche operative dei Notai: le banche
dati più complete nate dalla storica Juris data, le prestigiose riviste Rivista del Notariato, Rivista delle  Società e
Giurisprudenza Commerciale ed i contenuti dei 6 Volumi del Formulario Notarile Commentato curato da Gaetano
Petrelli.

La documentazione più completa
 

Le banche dati di DeJure arricchite puntualmente di nuove tipologie di contenuti di interesse specifico per il Notaio.

- Giurisprudenza: frutto di 30 anni di esperienza, il più vasto repertorio di massime e sentenze per esteso di legittimità e di merito.
 
- Legislazione e Prassi: la normativa nazionale dal 1861, sia in testo vigente che in testo originale, la normativa comunitaria, quella
regionale e la prassi in testo vigente.

 
- Dottrina: il panorama completo del pensiero giuridico italiano dal 1995 ad oggi, per un orientamento sicuro nelle proprie ricerche.
 

- Formulario Notarile Commentato: i contenuti della prestigiosa collana curata da Gaetano Petrelli integrati nel sistema di
informazione giuridica DeJure.
 
Oltre 2.700 formule in tema di:
• ordinamento del notariato; diritto tributario; diritto amministrativo; edilizia
ed urbanistica; codice di procedura civile; attività delegate ai notai ex legge 302/1998;
legge fallimentare – rapporti di obbligazione
• contratti: in generale e contratti speciali
• diritto internazionale: privato, processuale, amministrativo, tributario
• diritto societario: società cooperative
• volontaria giurisdizione
• persone e famiglia
 

Le riviste specializzate sui temi strategici per il Notaio

 

Le riviste Rivista del Notariato, Rivista delle Società e Giurisprudenza Commerciale arricchiscono il tuo
abbonamento con un profilo di approfondimento utile ad indagare a fondo le problematiche poste quotidianamente
alla tua attenzione.

Le riviste presentano subito in Home Page l’ultimo fascicolo pubblicato per un agevole lettura.

Puoi sempre esplorare tramite le opzioni di Ricerca Avanzata tutte le annate precedenti perché il contenuto di valore
non ha tempo !

I  singoli fascicoli sono inoltre disponibili anche in formato Pdf per non rinunciare alla leggibilità del formato cartaceo.
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PROFESSIONISTI DEL DIRITTO INDUSTRIALE

DEJURE PROPRIETA’ INTELLETTUALE è la nuova configurazione del Sistema di Informazione Giuridica Online dedicata
a chi si occupa di diritto industriale, concorrenza, proprietà intellettuale e diritto d’autore, in grado di soddisfare
con estremo rigore e completezza ogni necessità professionale di aggiornamento, approfondimento, ricerca e
orientamento, garantendo un servizio di alta qualità e ricchezza di strumenti e contenuti.

 

Con un unico abbonamento rende infatti disponibili tutte le risposte alle problematiche operative legate al mondo del
diritto industriale: le banche dati più complete integrate di contenuti selezionati ad hoc, le prestigiose riviste Le
sezioni specializzate italiane della Proprietà industriale e intellettuale , AIDA. Annali italiani del diritto d’autore, Rivista
di diritto industriale, Il Diritto d’Autore e Giurisprudenza commerciale  ed i contenuti dei Volumi Concorrenza e
mercato  diretto da Gustavo Ghidini e Le Fonti del Diritto Italiano – Codice civile – artt. 2575 – 2583 e artt. 2584 –
2593 a cura di Pietro Rescigno.

La documentazione piu completa

 

Le banche dati di DeJure arricchite puntualmente di nuove tipologie di contenuti di interesse specifico i professionisti
in materia di Diritto Industriale.

- Giurisprudenza: frutto di 30 anni di esperienza, il più vasto repertorio di massime e sentenze per esteso di legittimità e di merito.
 
Contenuti esclusivi:

·         oltre 2000 sentenze per esteso delle 12 sezioni specializzate del Tribunale e della Corte d’Appello per la proprietà industriale
ed intellettuale a decorrere dal 2004

·         massime tratte dai Volumi di “Giurisprudenza annotata di diritto industriale” di Adriano Vanzetti (dal 2007) e dalla Rassegna di
Giurisprudenza “Le sezioni specializzate italiane della Proprietà industriale e intellettuale” di Scuffi e Tavassi (dal 2004)

 
- Legislazione e Prassi: la normativa nazionale dal 1861, sia in testo vigente che in testo originale, la normativa comunitaria, quella
regionale e la prassi in testo vigente.

 
- Dottrina: il panorama completo del pensiero giuridico italiano dal 1995 ad oggi, per un orientamento sicuro nelle proprie ricerche.
 
Contenuti esclusivi:

·         articoli di dottrina tratti da Concorrenza e mercato - Rivista annuale di concorrenza diretta da Gustavo Ghidini – dal 2010.
·         articoli di dottrina tratti da Le Fonti del Diritto Italiano – Codice civile – a cura di Pietro Rescigno – artt. 2575 – 2583 a cura di

Federica Marabini, artt. 2584 – 2593 a cura di Nicola Sbrenna.

Le riviste specializzate sui temi strategici in materia di Diritto industriale
 

6 riviste consultabili all’interno del sistema Biblioteca Riviste che ti offrono i contenuti autoriali più autorevoli in
materia di diritto industriale, concorrenza, proprietà intellettuale e diritto d’autore
 

·         Rivista di diritto industriale – diretta da Giuseppe Sena e Vincenzo Franceschelli - dal 1975
·         Il Diritto d’Autore – Rivista trimestrale della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) - Diretta da Mario

Fabiani - dal 2006
·         Giurisprudenza commerciale – Diretta da Renzo Costi - dal 1975
·         AIDA. Annali italiani del diritto d’autore - Diretti da Luigi Carlo Ubertazzi – dal 2001
·         Le sezioni specializzate italiane della Proprietà industriale e intellettuale - Diretta da Massimo Scuffi e Marina

Tavassi – dal 2007/2008
·         Concorrenza e mercato - Rivista annuale di concorrenza - Diretta da Gustavo Ghidini – dal 2002/2011

 
I fascicoli disponibili riproducono fedelmente la struttura e la grafica della versione cartacea per garantirti una
consultazione gradevole e immediata

I contenuti delle Riviste sono ricercabili:

·         full text
·         per estremi di pubblicazione (numero e anno fascicolo)
·         per data
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LUGLIO 2012 Torna alle Novità

NOVITÀ

DeJure si rinnova ogni mese con nuovi contenuti e nuove funzionalità
pensate per rendere piu' semplice ed efficace la tua navigazione
all'interno del sistema di informazione giuridica online.
 
Scopri come sfruttare al meglio le potenzialità di DeJure e trovare più
rapidamente le informazioni rilevanti per l'elaborazione della tua
strategia.

BIBLIOTECA VOLUMI GIUFFRÈ - IL PRODOTTO PIÙ ARTICOLATO, COMPLETO E INNOVATIVO PRESENTE SUL MERCATO!
 
Da oggi Biblioteca Volumi si è arricchita di un nuovo servizio "IN+ clicca e sfoglia", che offre gratuitamente la versione digitale
del volume cartaceo acquistato presso le nostre agenzie Giuffrè o librerie.
 
IN+ è il marchio che troverete SU TUTTE LE COPERTINE dei volumi che prevedono la versione digitale gratuita

 
 

La versione online si attiva inserendo, nella sezione IN+ presente nella home page del sito www.bibliotecavolumi.giuffre.it, il
codice contenuto nel box argentato presente sull’ultima pagina del Volume.
 
E’ questo il primo passo per iniziare a costruire la tua biblioteca digitale "I MIEI VOLUMI".
 
Occorre pertanto:
-           grattare il codice presente sulla pagina interna del Voilume
-           andare sulla HP di Biblioteca Volumi
 
-           se non si è in possesso di credenziali d'accesso a Biblioteca Volumi:
o          registrarsi cliccando sul box IN+
o          riceverai user e password per accedere e consultare la tua biblioteca
 
-           se si è in possesso di credenziali d'accesso a Biblioteca Volumi:
o          fare il log in
o          inserire il codice nel menù ATTIVA VOLUME
 
Dal secondo volume acquistato con il marchio IN+ (o acquistato dopo l'attivazione de I Miei Volumi) potrai procedere all'attivazione
dal tuo account direttamente - dopo esserti loggato - cliccando su "Attiva volume".
 
La registrazione ti consentirà di usufruire anche del servizio Anteprima, che permette la visione del 10% di tutti i Volumi del
catalogo Giuffrè presenti in Biblioteca Volumi
 
La visualizzazione del contenuto di ogni Volume "IN+ clicca e sfoglia" sarà disponibile per 12 mesi dalla sua l'attivazione.
 
Buona consultazione!

© Copyright Giuffrè 2012. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156    
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GIUGNO 2012 Torna alle Novità

NOVITÀ

DeJure si rinnova ogni mese con nuovi contenuti e nuove funzionalità
pensate per rendere piu' semplice ed efficace la tua navigazione
all'interno del sistema di informazione giuridica online.
 
Scopri come sfruttare al meglio le potenzialità di DeJure e trovare più
rapidamente le informazioni rilevanti per l'elaborazione della tua
strategia.

BIBLIOTECA RIVISTE – CERCA PER PAGINA
 
Con Biblioteca Riviste hai a disposizione un ricco archivio storico online di 42 Riviste firmate Giuffrè Editore: oltre 5000 fascicoli per
soddisfare ogni tua esigenza di orientamento e approfondimento dottrinale.
 
Oggi la tua ricerca diventa più rapida e puntuale grazie alla nuova funzionalità cerca per pagina che ti consente di accedere direttamente al
numero di pagina del fascicolo della Rivista che desideri consultare
 

 
Esempio: ho sulla mia scrivania il fascicolo 1-2012 della Rivista Diritto delle Relazioni Industriali e desidero stampare la tabella presente a
pagina 133.
Valorizzando il campo numerico Pagina reale ho la possibilità di accedere direttamente alla tabella che mi interessa, velocizzando il mio flusso di
lavoro.

 
La stessa funzionalità è raggiungibile, dall’interno del fascicolo di Rivista in consultazione, valorizzando il campo Vai alla pag. riv.
 
Le Riviste per cui è attivo il cerca per pagina sono le seguenti:
 

·         Diritto d'Autore
·         Diritto delle Relazioni Industriali
·         Foro Ambrosiano
·         Giurisprudenza Costituzionale

 
A breve la nuova funzionalità sarà resa disponibile per tutte le Riviste.
 

© Copyright Giuffrè 2012. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156    
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