
Soluzioni innovative per la
Pubblica Amministrazione. 
Trova le risposte che cerchi. Subito.





RAPIDITÀ ED EFFICIENZA 
PER LE ESIGENZE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



LA SOLUZIONE SU MISURA

Smart24 PA è il sistema informativo digitale che garantisce, in un 
unico ambiente, la consultazione di tutta l’offerta editoriale del 
Sole 24 Ore dedicata alla Pubblica Amministrazione.

Documentazione, servizi e approfondimenti, aggiornati in tempo 
reale, per rispondere in modo completo e flessibile alle esigenze 
informative di coloro che quotidianamente gestiscono i singoli uffici 
dell’Ente.

Organizzato in aree tematiche, offre un panorama completo di 
ciascun argomento accompagnando le disposizioni normative con 
l’interpretazione  dottrinale e i relativi strumenti operativi.
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LA RICERCA

La consultazione è agevole e intuitiva: 

RICERCA SEMANTICA

Il motore di ricerca di nuova generazione permette di 
cercare i documenti per argomento e/o per estremi 
utilizzando espressioni a testo libero.

RICERCA GUIDATA 

È possibile circoscrivere le ricerche con filtri, intervalli 
temporali, parole chiave ed estremi.

RICERCA PER INDICI 

I documenti sono organizzati in pratici indici di 
consultazione per agevolare il reperimento delle 
informazioni.

DOCUMENTI CORRELATI

Accesso a tutta la documentazione collegata allo 
specifico argomento, grazie al ricco sistema di 
correlazioni.





LA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE
LEGISLAZIONE NAZIONALE, REGIONALE E COMUNITARIA nel testo vigente, aggiornato e coordinato 
con le modifiche. È possibile inoltre, la consultazione anche del testo previgente degli articoli di legge 
dei provvedimenti numerati.

COSTITUZIONE E CODICI 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 PA e pubblicati in GU e nei siti istituzionali.

ATTI AMMINISTRATIVI A RILEVANZA ESTERNA, ivi compresi atti relativi ad Autorità indipendenti.

GIURISPRUDENZA: nel formato integrale e massimato di tutte le Corti giudicanti.

Le fonti ufficiali descritte sono corredate dall’intero patrimonio informativo del Sole 24 Ore (riviste 
specializzate, articoli del Quotidiano e dei Quotidiani Digitali nelle diverse aree tematiche d’interesse), 
oltre che da risposte e soluzioni dei nostri Esperti ai casi pratici posti dai lettori, dalla modulistica, 
dalle scadenze normative e dagli approfondimenti. 



ACCESSO DIRETTO A 
NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA 
  
NT+ Enti Locali & Edilizia offre ogni giorno articoli 
e rubriche esclusive oltre al meglio dal patrimonio 
documentale del Gruppo 24 ORE:

- Notizie in tempo reale su tributi, bilanci, appalti, personale   
   e tutto ciò che interessa gli operatori degli Enti locali.
- Puntuali analisi delle novità corredate da casi pratici, 
   con approfondimenti operativi dai maggiori esperti del        
   Sole 24 Ore.
- Schede operative, documentazione ufficiale e un    
   notiziario Radiocor dedicato. 
- In più, una Web App che consente di ricevere sul proprio 
   smartphone notifiche sugli aggiornamenti principali e    
   una Newsletter che ogni mattina presenta una 
   panoramica completa.





• LE NOTIZIE DEL GIORNO: le news, i commenti autorali, gli articoli del Sole 24 Ore 
e dei Quotidiani Digitali sugli argomenti che hai scelto di seguire.

•  DORSI REGIONALI: il supplemento settimanale del Sole 24 Ore, con un palinsesto 
mensile che copre 5 aree geografiche: Nord Ovest,  Nord Est, Lombardia, Centro e 
Sud. Il ruolo degli Enti locali e il loro rapporto con l’economia.

•  LO SCADENZARIO: le scadenze degli adempimenti.

•  LA RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA: selezione di massime su argomenti di interesse.

•  SMART24 PA RISPONDE: la possibilità di inviare quesiti agli Esperti del Sole 24 Ore.

• DOSSIER: monografie su tematiche di attualità.

•  AREA PERSONALE: è possibile creare cartelle e dossier per organizzare e conservare 
i documenti di interesse.

•  ALERT: per ricevere notifiche via email quando intervengono novità sulle ricerche salvate.

•  NEWSLETTER PERSONALIZZABILE: ogni giorno, direttamente nella casella di 
posta elettronica, solo le notizie che interessano.

HOME PAGE PERSONALIZZABILE 
PER UNA CONSULTAZIONE PROFILATA



AMMINISTRATIVO

Il quadro completo e aggiornato del diritto amministrativo nella sua concreta attuazione per affrontare 
tutte le tematiche con un approccio scientifico e allo stesso tempo operativo.

LAVORO PUBBLICO

Il rapporto di lavoro: trattamento economico, responsabilità, anticorruzione, valutazione delle performance, 
sicurezza sul lavoro e previdenza. 

TRIBUTI LOCALI

Il 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.

CONTABILITÀ

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

AREE TEMATICHE



COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il 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.

WELFARE E ANAGRAFE

Il quadro completo delle politiche di sostegno alle famiglie, ai minori, alle disabilità, agli stranieri e alle categorie 
svantaggiate e tutta la documentazione ufficiale e gli approfondimenti per la gestione dell’ufficio anagrafe. 

SANITÀ

La disciplina vigente in materia sanitaria per soddisfare le esigenze di informazione, gestione operativa e 
approfondimento degli operatori del settore.

APPALTI

L’analisi e l’approfondimento della disciplina prevista dal Codice dei Contratti pubblici: disposizioni generali, 
appalti nei settori ordinari e speciali, contenzioso.

EDILIZIA E URBANISTICA

Il quadro completo e aggiornato della disciplina vigente: edilizia civile, recupero e ristrutturazioni, abusi edilizi, 
atti e titoli abilitativi, piani territoriali e urbanistici.

AMBIENTE E RIFIUTI

La normativa aggiornata e commentata in materia di ambiente e gestione dei rifiuti.



Smart24 PA+  è la nuova piattaforma che risponde in 
modo più mirato ed efficace alle esigenze operative 
della Pubblica Amministrazione, arricchita e potenziata 
da moduli specialistici, delle vere e proprie banche dati 
dedicate alle singole tematiche di interesse per l’Ente: 
Appalti+, Tributi Locali+, Lavoro Pubblico+, Contabilità 
e Bilancio+ e Polizia Locale+.

Smart24 PA+ offre un supporto operativo indispensabile 
per le attività quotidiane: guide pratiche, formulari, 
schede operative, casi e soluzioni, pareri degli esperti, 
tools e fogli di calcolo.



MODULO APPALTI+

È uno strumento di supporto per le stazioni appaltanti nella gestione delle gare, dal 
bando all’aggiudicazione. Fornisce suggerimenti, illustra la migliore prassi, offre consigli 
pratici su procedure, tempistiche, valutazioni, organizzazione e documentazione 
relativa alle principali fasi della procedura di gara.

• Guida pratica appalti lavori, servizi e forniture
• I Manuali di appalti e contratti pubblici
• Codice degli appalti annotato e commentato
• Codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)
• Massime di giurisprudenza
• Guida al collaudo
• Procedure e schede operative
• Formulario appalti pubblici
• Casi e soluzioni
• Monografie in materia di appalti di lavori, servizi e forniture
• Webinar formativi autorali (video e slide)



MODULO TRIBUTI LOCALI+ 

Propone soluzioni operative per supportare la gestione dell’ufficio tributi dei comuni in ogni 
fase dell’anno sugli ambiti strategici del sistema tributi e riscossione. Modulistica, fac-simile 
di atti, delibere tariffarie, regolamenti e formulari per la gestione dei principali adempimenti.

• Indice sistematico per tipologia di imposta
• Guida Regolamenti e tariffe
• Guida Gestione e accertamento
• Guida Riscossione coattiva
• Formulario tributi locali
• Rassegna normativa
• Osservatorio di giurisprudenza
• Monografie in tema di tributi locali
• Webinar formativi autorali (video e slide)
• Scadenziario tributi locali
• Soluzione applicativa sul Calcolo ravvedimento operoso e stampa F24
• Soluzione applicativa sul Calcolo delle dilazioni di pagamento
• Foglio di calcolo Canone unico patrimoniale



MODULO LAVORO PUBBLICO+

Offre il panorama completo sulle tematiche inerenti il rapporto di lavoro negli enti 
territoriali, nelle amministrazioni centrali, nelle aziende sanitarie, nelle camere di 
commercio e nelle Università: normativa, giurisprudenza, dottrina, pareri, circolari, 
direttive oltre ad una ricca serie di strumenti operativi.

• Gestione giuridica del personale
• Gestione economica del personale
• Sistemi di accesso
• Valutazione e valorizzazione delle risorse
• Regime delle responsabilità
• Sistemi organizzativi
• Previdenza e sistema pensionistico
• Camere di commercio
• Aziende sanitarie
• Università degli studi
• Amministrazione centrale
• Metodologie, format, schemi operativi
• Normativa, giurisprudenza, dottrina
• Pareri, circolari, direttive



MODULO CONTABILITÀ E BILANCIO+ 

È il sistema che offre un’analisi chiara e completa della gestione finanziaria e contabile 
degli enti locali e fornisce un ausilio operativo per tutte le attività di programmazione, 
gestione finanziaria e rendicontazione delle risorse pubbliche.

Gli strumenti operativi sono organizzati in sezioni tematiche:

• Programmazione

• Gestione economica

• Rendicontazione

• Tesoreria e agenti contabili

• Enti deficitari o in riequilibrio finanziario

• Società partecipate

• Spese personale

Schemi di atti, documenti contabili e strumenti di programmazione (prospetti e tabelle di 
lavoro, prospetti metodologici di riferimento) sono corredati dalle informazioni che aiutano 
a comprendere meglio le finalità e le modalità di utilizzo.

Uno strumento di informazione e approfondimento, costantemente aggiornato, che offre 
soluzioni chiare e complete.



MODULO POLIZIA LOCALE+ 

Propone soluzioni pratiche ai numerosi problemi operativi connessi alle funzioni di vigilanza 
e controllo della polizia locale: offre procedure e competenze al funzionario di polizia 
locale con funzioni direttive o semidirettive impegnato ad affrontare problemi complessi 
che richiedono analisi, studio, approfondimento, soluzioni concrete ed esecuzioni rapide, 
trasparenti e sicure.

I contenuti sono organizzati in casi pratici che si distinguono in procedure sanzionatorie e 
procedure non sanzionatorie e si intrecciano trasversalmente con le diverse competenze 
operative:

• Circolazione stradale
• Infortunistica stradale
• Polizia amministrativa
• Polizia ambientale
• Organizzazione e gestione
• Polizia giudiziaria
• Procedure amministrative

Sempre disponibili modelli di riferimento, schemi di raffronto, prassi procedurali e modulistica.



smart24paplus.com

smart24pa.com


