Smart work, smart life.

La soluzione per dare nuovo impulso
alla professione legale.

Smart work, smart life.

SENTENZE, CODICI,
QUESTIONI RISOLTE.
QUELLO CHE TI SERVE,
PROPRIO QUANDO TI SERVE.

AGGIUNGI INFORMAZIONE,
FLESSIBILITÀ E POTENZA
AL TUO LAVORO.
Smart24 Lex è lo strumento evoluto per la ricerca giuridica digitale
che combina la ricchezza di una banca dati autorevole con la
rapidità dell’aggiornamento quotidiano e l’affidabilità delle notizie.
Trova le informazioni che stai cercando in pochi istanti, imposta
le tue preferenze e fatti aggiornare sui temi più importanti
per la professione direttamente dalla Home page, dalla newsletter
o dalle notifiche via e-mail.

RAPIDITÀ DELLE RICERCHE.
Prova l’innovativo sistema di ricerca intelligente di
Smart24 Lex.
Ricerca semantica: trova subito risultati
aggiornati e puntuali grazie al motore di ricerca
che analizza il testo.
Ricerca guidata: indica parole chiave ed estremi,
imposta intervalli temporali e filtra le ricerche per
tipologia.
Ricerca per indici di Giurisprudenza: seleziona
la materia all’interno dei dettagliati indici di
Giurisprudenza integrale e di Giurisprudenza
massimata.
Salva le ricerche che effettui più spesso e
imposta gli alert così da essere avvisato in tempo
reale sulle novità.
Smart24 Lex mette a disposizione anche un vero
e proprio archivio personale per creare dossier
in cui conservare e organizzare tutti i documenti.

NOVITÀ E
INFORMAZIONI SOTTO
CONTROLLO.
Smart24 Lex dà precedenza agli argomenti
che più ti interessano. La Home page mostra
l’informazione puntuale e mirata per la tua
attività: news, giurisprudenza, documentazione,
approfondimenti e dossier.
• Indici di Giurisprudenza
• Codici e Testi Unici
• Legge e Prassi
• Indice delle riviste
• Formulario Legale
• Richiesta sentenze integrali
• Processo Civile telematico

RISORSE
INDISPENSABILI.
Casi e soluzioni
Le questioni di diritto più rilevanti
analizzate dagli esperti. Trova risposte
sintetiche ed efficaci alle questioni
giuridiche più dibattute, attraverso un
approccio operativo e una puntuale
verifica giuridica.
Dossier giuridici
L’approfondimento monografico sui temi
di maggiore attualità per avere sempre un
quadro completo ed esaustivo.

Quotidiani e riviste
L’accesso diretto a tutti i prodotti del Sole 24 ORE
dedicati agli avvocati:
NT+ Diritto
Più notizie e più approfondimenti in tempo reale.
Un prezioso strumento di lavoro quotidiano con tutta
l’informazione che serve per affrontare le nuove sfide
della professione.
Guida al Diritto
L’autorevolezza del settimanale giuridico più completo:
rinnovato nella grafica e nei contenuti.
Ventiquattrore Avvocato
Casi pratici su questioni rilevanti di diritto civile, penale,
tributario, amministrativo e procedura.
Il Merito
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.

GIURISPRUDENZA:
AGGIORNAMENTO E
APPROFONDIMENTI.
Smart24 Lex rende ancora più semplice accedere a tutto il
patrimonio giurisprudenziale del Gruppo 24 ORE.
Osservatorio del merito
Le sentenze di merito più rilevanti di Tribunali, Corti di Appello
e TAR, unite ad una sintesi che inquadra la fattispecie e ad un
approfondimento d’autore.
Cassazione in tempo reale
Ogni giorno la selezione delle sentenze della Corte di Cassazione
(civile e penale) più interessanti in pdf, corredata da una sintesi
che ne illustra la fattispecie e l’ultimo deposito integrale delle
sentenze della Suprema Corte (in pdf copia conforme).
Rassegna di giurisprudenza
Una rassegna con le massime di maggiore interesse elaborata
dalla redazione su tematiche attuali.

SMART24 PRO: DAI
NUOVO IMPULSO ALLA
TUA PROFESSIONE.
Smart24 Lex nella versione PRO è
completamente personalizzabile grazie ai
moduli di alta specializzazione tra cui scegliere,
nativamente integrabili nell’ambiente di lavoro
della banca dati.
Ogni modulo è dedicato alla specifica materia per
avere tutto l’approfondimento di cui hai bisogno:
• Immobili

• Famiglia

• Società e fallimento

• Penale

• Lavoro

• Contratti

• Circolazione
stradale

• Responsabilità e
Risarcimento

MODULO24:
LA SOLUZIONE DEDICATA
ALLE SPECIFICHE AREE
DI ATTIVITÀ.
• Modulo24 Contratti: offre novità normative
e giurisprudenziali, rassegne di giurisprudenza,
approfondimenti d’autore, guide operative, Codice
annotato con le massime ufficiali di legittimità
e di merito, Percorsi di giurisprudenza che raccontano
e approfondiscono ogni singolo istituto.
A cura di Studio legale Orrick.
• Modulo24 Responsabilità e Risarcimento:
corredato da funzionalità innovative,
costantemente aggiornato per seguire le evoluzioni
del mondo della responsabilità contrattuale,
responsabilità del professionista, inadempimento
contrattuale, responsabilità extracontrattuale,
trattamento dei dati, la privacy e smart legal contract.
A cura di Studio legale BLB.

UNO STRUMENTO
SEMPRE COMPLETO.
Con Smart24 Lex PRO organizzi i contenuti
dell’Home page con quelli dei moduli scelti e ricevi
la newsletter personalizzata per avere la sintesi di
quello che più ti interessa, all’orario che preferisci,
direttamente nella tua e-mail.
E in più:
• Guida operativa: approfondimenti tematici
d’autore collegati alle materie trattate dai
singoli moduli.
• Percorsi di giurisprudenza: articolati
in modo da dare evidenza di posizioni storiche
o innovative della giurisprudenza rispetto
ai singoli istituti.
• Formulario tematico: una raccolta di formule
personalizzabili per le necessità quotidiane.

SCEGLI LA VERSIONE PIÙ ADATTA
ALLE TUE ESIGENZE
Smart24 Lex

Smart24 Lex Pro

Giurisprudenza

•

•

Cassazione in tempo reale

•

•

Codici

•

•

Testi unici

•

•

Legge

•
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Prassi

•
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Riviste specializzate

•
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Formulario legale

•

•

Richiesta sentenze integrali

•

•

Processo civile telematico

•

•

Home page e newsletter personalizzabili

•

Guida operativa: approfondimenti d’autore collegati ai moduli

•

Percorsi di giurisprudenza

•

Dossier tematici

•

Formulario legale tematico: collegato al singolo modulo

•
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