
IL  SISTEMA 
INFORMATIVO
PER L’AVVOCATO

Innovativo, ricco, 
completo e ancora
più semplice
da utilizzare.



Top24 Diritto è il sistema informativo rivolto 
al professionista legale, che si evolve in un vero 
e proprio assistente di studio preparato ed 
efficiente, facile e intuitivo.
Puoi trovare qualsiasi documento,
informazione o approfondimento
in tema di Diritto, grazie al potente
motore di ricerca semantico
e al ricchissimo sistema d’indici .

UN ASSISTENTE DI STUDIO
PREPARATO ED EFFICIENTE



NUOVA HOME PAGE
PIÙ SEMPLICE E INTUITIVA
Con un nuovo layout 
grafico e un nuovo
menu di navigazione
l’esperienza d’uso
è ancora più immediata 
ed efficiente, mantenendo 
sempre in evidenza
le ultime News,
la Cassazione in Tempo 
Reale, le Ricerche
del momento
e i tuoi prodotti.



INFORMAZIONE
IN TEMPO REALE
Hai accesso a tutti i contenuti
del Gruppo 24 ORE in materia
giuridica. Un patrimonio
informativo ricchissimo
e dettagliato : l’aggiornamento
del Sole 24 ORE, i quotidiani
professionali (Diritto, Fisco,
Lavoro, Condominio, Enti Locali
& Edilizia), gli approfondimenti
delle riviste specializzate,
gli strumenti operativi
e la documentazione ufficiale.



Un motore di ricerca innovativo 
che garantisce risultati mirati
e pertinenti .
Top24 Diritto risponde
velocemente alle tue richieste
basta digitare le parole chiave,
gli estremi del provvedimento
o entrambi, per visualizzare
la lista di risultati pertinenti
che potrà essere raffinata
per parola, per specializzazione,
per data e per tipologia
documentale.

MOTORE DI RICERCA
CHE VA DRITTO AL RISULTATO 



RISULTATI PERTINENTI
E RILEVANTI
Tramite Ricerca Semantica e Guidata i risultati possono essere
ordinati per Rilevanza o Data.

Ricerca Semantica : direttamente nell’Home Page, digitando
le parole chiave ti verrà restituita una lista di risultati pertinenti estesa
al concetto, ai suoi sinonimi e ai principi giuridici a esso riconducibili.

Ricerca Guidata : consente di cercare per parole, per fonte e per estremi
del provvedimento. Le sezioni possono essere utilizzate in modo autonomo
o combinate tra loro.

Ricerca Guidata per riferimenti normativi : permette di ricercare
la giurisprudenza correlata alle fonti della tipologia legge,
su un determinato argomento.





NUOVI MENU
DI NAVIGAZIONE 
Accedi immediatamente alle sezioni
che più ti interessano, dalla Giurisprudenza
alla Normativa, dagli Approfondimenti
alle Specializzazioni, fino alla sezione
Strumenti operativi.

GIURISPRUDENZA
La sezione che permette di avere un quadro
delle pronunce e degli organismi giudicanti
presenti in Top24 Diritto . Non solo un ricco
e selezionato archivio di sentenze di Legittimità
e di Merito, ma anche una raccolta
di massime autoriali.



Tutta la Legislazione e Prassi
nazionale, regionale e comunitaria, 
oltre ai CCNL (Contrattazione
nazionale settore, istituto,
testi coordinati, schede sintetiche,
integrativa, interconfederale,
pubblica e tabelle retributive)
e i codici massimati : ogni singolo
articolo dei codici è coadiuvato
nella lettura da massime ufficiali
della Suprema Corte e da massime 
redazionali.

NORMATIVA



L’approfondimento di cui hai bisogno
per agevolare la tua attività e affrontare
con sicurezza le sfide quotidiane
della professione: Guida al Diritto
e tutte le riviste specializzate
del Gruppo 24 ORE, Rassegne
di Giurisprudenza, Guide Operative,
Percorsi di Giurisprudenza,
Questioni Risolte e molto altro ancora.

APPROFONDIMENTI



SPECIALIZZAZIONI
Per ogni specializzazione della professione
forense, Top24 Diritto mette a disposizione
tutta l’informazione e gli strumenti pratici :
indice per argomenti, guide operative, Percorsi
di giurisprudenza, Formulario e i contenuti
di tutte le riviste del Gruppo 24 ORE.

Nella sezione Specializzazioni sono presenti
i Modulo24 una soluzione innovativa
e profilata, che unisce alla tempestività
delle notizie, la qualità degli approfondimenti,
curati con un taglio utile e operativo,
arricchito da funzionalità e strumenti efficaci.





Importanti utilities, integrati nella piattaforma documentale e sempre aggiornati,
che consentono all’utente di consultare i risultati rimanendo nell’ambiente
di lavoro di Top24 Diritto :

• Calcolo dei termini di prescrizione
  dei reati 
• Calcolo risarcimento del danno
• Calcolo contributo unificato
• Calcolo compensi dei curatori
• Calcolo dei termini generali
• Nota iscrizione a ruolo
• Calcolo termine impugnazione civile,
   amministrativa e tributaria
• Calcolo dei termini di impugnazione
   processo penale
• Calcolo dei termini di scadenze
   delle misure cautelari

• Calcolo patteggiamento
• Calcolo conversione pena
• Calcolo dei diritti di copia
• Calcolo dati fattura e fattura
   inversa avvocato
• Calcolo di giorni tra date
• Cedolare secca
• Calcolo piano ammortamento mutuo
• Calcolo rivalutazione
• Calcolo interessi legali, di mora
  e a tasso fisso
• Calcolo codice fiscale

STRUMENTI OPERATIVI



Nell’Area personale , con un semplice
“Drag&Drop” nella sezione “Accesso rapido”,
hai la possibilità di gestire i documenti
che hai salvato e creare veri e propri dossier.

In più, puoi visualizzare i documenti scaricati,
le ultime ricerche effettuate e impostare
notifiche personalizzate in merito agli aggiornamenti
delle ricerche che ti interessano.

UN SISTEMA
CHE SI ADATTA A TE



P E R  M AG G I O R I  I N FO R M A Z I O N I :
to p 2 4 d i r i t to . i t



top24diritto.it


