
 

PIATTAFORMA DELL’EDITORE IL SOLE 24 ORE 

 

 

Notiziario P.A. 

Il Notiziario PA è il servizio d’informazione in tempo reale dell’Agenzia Il Sole 24 Radiocor rivolto al mondo 
della Pubblica Amministrazione. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, il Notiziario PA fornisce news in tema di 
PA centrale e locale, attività di Governo e Parlamento,  normativa italiana, politiche comunitarie, politiche 
del lavoro, internazionalizzazione, Corte dei Conti e autorità indipendenti, economia e finanza. 

 

Banca dati On- Line (BDOL) 

Con "Banche Dati online" è possibile consultare l’archivio degli ultimi due anni del quotidiano Il Sole 24 ore 
(notizie visualizzabili fino al giorno precedente), costruire profili societari, analizzare settori economici, 
approfondire tutti gli aspetti delle economie locali, disporre di leggi e decreti e delle loro interpretazioni,  
disporre delle serie storiche delle Borse e dei mercati.  

 

Lex24&Repertorio24 

E’ l'archivio giuridico-normativo de Il Sole 24 Ore, attraverso il quale è possibile reperire qualsiasi legge o 
decreto nel testo vigente, con la Giurisprudenza ad essi riferita, la Prassi, il Repertorio di giurisprudenza, i 
Commenti tratti dalla riviste professionali e i Quesiti de "L'Esperto Risponde". 

 

Codice di Ambiente & Sicurezza 

Legge, prassi, giurisprudenza, normativa tecnica in abstract, commenti tratti dalle riviste professionali de Il 

Sole 24 Ore, Quesiti dell’Esperto Risponde e Scadenzario sono costantemente aggiornati in Codice 

Ambiente e Sicurezza 24. I provvedimenti sono consultabili mediante: Ricerca per estremi e parole, Indice 

degli argomenti ed Indice della normativa tecnica. 

 

Repertorio di Edilizia e Urbanistica 

Legge, prassi, giurisprudenza, articoli tratti dalle Riviste de il Sole 24 ore, quesiti dell’Esperto Risponde e 

normativa tecnica (in abstract) sono costantemente aggiornati in Repertorio di Urbanistica ed Edilizia 24. I 

provvedimenti sono consultabili mediante: Ricerca per estremi e parole, Indice delle voci, Indice delle Leggi 

regionali, Indice delle Riviste de Il Sole 24 Ore, Indice dei Quesiti ed Indice della normativa tecnica. 

 

 

 



Codice degli Appalti 

Il prodotto offre una raccolta aggiornata di tutte le informazioni relative alla materia degli appalti pubblici 

di lavori, forniture e servizi. La continua evoluzione normativa (dovuta in gran parte alla modifica del titolo 

V della Costituzione) ed il sostanziale aumento della produzione normativa regionale, rendono il Codice 

degli appalti uno strumento operativo utile per tutti coloro che necessitano di una informazione chiara, 

completa e veloce da consultare.  

 

Unico Lavoro 

Unico Lavoro è la banca dati creata per soddisfare tutte le esigenze di informazione degli operatori che si 
confrontano con le problematiche connesse alla gestione del rapporto di lavoro. 
L’opera contiene la documentazione integrale, le guide pratiche, l’esperto Risponde, il formulario e la 
modulistica, le tabelle, le scadenze, le news e i software di calcolo per soddisfare ogni richiesta di 
informazione, di gestione operativa e di approfondimento. 
 
 
Codice degli Immobili 

La banca dati contiene una ricchissima documentazione in materia di Condominio, Locazioni, Contratti 
immobiliari, Proprietà e Diritti reali. 

 

Soluzioni24Fisco 

La banca dati contiene: 

• tutta la documentazione ufficiale, con la normativa nel testo vigente e previgente, le interpretazioni 
amministrative e le sintesi degli interpelli dell’Agenzia delle Entrate, tutta la giurisprudenza, nel testo 
integrale e massimato 
• il Sistema Frizzera, con le esclusive schede operative raggiungibili attraverso un indice analitico 
completamente rinnovato e per la prima volta attraverso una pratica e immediata classificazione per 
argomento  
• l’archivio completo del Sole 24 ORE Norme e Tributi, con tutti gli articoli a portata di click  
• la dottrina su tutti gli argomenti di interesse (Accertamento, Iva, Imposte dirette, Società, Finanza locale, 
Internazionalizzazione, Mercati globali, Operazioni straordinarie, Scritture contabili, etc.), in pratiche 
schede a cura dei maggiori esperti 
 

Sistema 24 PA 

Sistema24 PA è la banca dati on-line che contiene e integra tutti gli strumenti informativi realizzati dal 
Gruppo 24 ORE per la Pubblica Amministrazione. 
E’ il sistema di documentazione, servizi ed approfondimento che risponde alle esigenze professionali di 
coloro che quotidianamente gestiscono i principali  settori della pubblica amministrazione centrale e locale. 
 


