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ENTRY LEVEL con NT+
Per partecipanti alla scuola forense: NT+ Il nuovo prodotto di informazione giuridica a 360° gradi 
che rappresenta un punto di riferimento essenziale per chi esercita la professione legale

UNO STRUMENTO COMPLETO:
Informazioni in real time: La parte alta dell’home page di NT+Diritto è dedicata alle notizie più 
rilevanti in campo giuridico, proposte in aggiornamento costante
Le grandi aree del diritto: Civile, Penale, Amministra-tivo, Comunitario e internazionale, 
Professione e mercato: sono le principali «porte di accesso» ai temi giuridici
Il commento alle novità normative con l’indicazione delle loro conseguenze pratiche
Gli speciali e i casi pratici
Il deposito delle principali sentenze di cassazione del giorno
Appuntamento quotidiano sulla email: La newsletter «Diritto» ogni mattina presenta una 
panoramica completa sulle tematiche di maggiore interesse.

Referente: Dr. Paolo Roccia
IL SOLE 24 ORE S.p.A. Area Professionale

cell. +39 348-8914903
paolo.roccia@ilsole24ore.com
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BASE con SMART24 LEX START
Smart24 Lex è la piattaforma di nuova generazione facile, semplice e completa.
È lo strumento più evoluto per la ricerca giuridica digitale: agile, flessibile, potente, velocizza il 
lavoro adattandosi alle necessità del legale grazie alla sua architettura modulare. Smart24 Lex
coniuga la ricchezza di una banca dati autorevole, completa e facile da usare con un sistema di 
aggiornamento quotidiano di sentenze, approfondimenti e con le notizie del Sole 24 Ore e di 
Norme & Tributi Plus Diritto, accessibili con facilità.

Video introduttivo: https://www.youtube.com/watch?v=AvwQn9OJzhs
Prodotti editoriali digitali contenuti nella piattaforma: 

Referente: Dr. Paolo Roccia
IL SOLE 24 ORE S.p.A. Area Professionale

cell. +39 348-8914903
paolo.roccia@ilsole24ore.com

https://www.youtube.com/watch?v=AvwQn9OJzhs
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ADVANCED con PLUSPLUS24 DIRITTO 
Plusplus24 Diritto – il sistema integrato documentale dedicato al mondo legale – è in grado di 
fornire risposte puntuali grazie alla ricerca semantica, alla ricca proposta di indici tematici e alla 
nuova ricerca di giurisprudenza.
Alcuni plus della piattaforma: i Codici Massimati, le Aree verticali di specializzazione forense, le 
Questioni risolte.

Qui video introduttivo:  https://www.youtube.com/watch?v=pHAw-WGCi2U
Prodotti editoriali digitali contenuti nella piattaforma: 

Referente: Dr. Paolo Roccia
IL SOLE 24 ORE S.p.A. Area Professionale

cell. +39 348-8914903
paolo.roccia@ilsole24ore.com

https://www.youtube.com/watch?v=pHAw-WGCi2U

