
 
 
 
Offerta speciale riservata agli iscritti dell’Ordine Avvocati Padova. Rivolta a 
tutti i nuovi clienti non abbonati a banche dati Wolters Kluwer (UTET, 
CEDAM, INDICITALIA, IPSOA, LEGGI D’ITALIA) 
 
Il sistema di banche dati Leggi d’Italia per lo studio legale è la banca dati più 
completa e aggiornata presente sul mercato, adottata da tutte le principali 
università italiane. Straordinariamente professionale, tecnologicamente 
avanzata, semplice da utilizzare, con un’azienda, Leggi d’Italia 
(www.leggiditaliaprofessionale.it, www.studiolegale.leggiditalia.it) che ha 
creato le banche dati e che e’ leader da sempre nell’editoria elettronica. 
Inoltre è completamente modulabile: non ci sono pacchetti preconfezionati: 
ogni studio sceglie solo ciò che vuole con la certezza della completezza 
assoluta. 
 
 

OFFERTA STUDIO LEGALE COMPLETA 

 
Comprende le banche dati: 
 
Leggi d’Italia 
Codici 
Leggi Regionali 
Diritto Comunitario 
Repertorio di Giurisprudenza (il più completo in Italia con oltre 1.100.000 massime) 
Cassazione Civile (sentenze per esteso) 
Cassazione Penale (sentenze per esteso) 
Corti di Merito (o Consiglio di Stato e TAR) 
Corte Costituzionale 
Codici Commentati di Civile e Procedura civile (o Penale e Procedura Penale): i primi completamente on 
line con aggiornamento settimanale del commento. 
Dottrina d’Italia (il repertorio più completo esistente in ITALIA, comprendente le 38 principali riviste UTET, 
CEDAM, IL FISCO, IPSOA: anno in corso ed arretrati. Oltre 100.000 articoli completamente navigabili) 
e-learning gratuito con accredito 
 
Comprese 3 consultazioni contemporanee per ogni banca dati. 
 
Abbonamento triennale € 135 al mese (€ 1.620 anno anziché € 2.200 anno) 
Abbonamento quinquennale € 120 al mese (€ 1.440 anno anziché € 2.100 anno) 

 
 
 
 
 



OFFERTA STUDIO LEGALE PROFESSIONALE 
 
Comprende le banche dati: 
Leggi d’Italia 
Codici 
Leggi Regionali 
Diritto Comunitario 
Repertorio di Giurisprudenza 
Cassazione Civile (sentenze per esteso, o Cassazione Penale) 
Corti di Merito (o Consiglio di Stato e TAR) 
Corte Costituzionale 
Codici Commentati di Civile e Procedura civile 
e-learning gratuito con accredito 
 
Comprese 3 consultazioni contemporanee per ogni banca dati. 
 
Abbonamento triennale € 85 al mese (€ 1.020 anno anziché € 1.600 anno) 
Abbonamento quinquennale € 75 al mese (€ 900 anno anziché € 1.500 anno) 

 
 
OFFERTA GIURISPRUDENZA AGGIORNATA LIGHT 
 
Comprende le banche dati: 
Codici 
Codici Commentati Civile e Procedura Civile (o Penale e Procedura Penale) 
Repertorio di Giurisprudenza 
Cassazione Civile (o Cassazione Penale) 
 
Comprese 3 consultazioni contemporanee per ogni banca dati. 
 
Abbonamento triennale € 45 al mese (€ 540 anno anziché € 760 anno) 
Abbonamento quinquennale € 38 al mese (€ 456 anno anziché € 680 anno) 
 

 
LA MIA BIBLIOTECA 
 
Comprendente oltre 1500 volumi UTET, CEDAM, IPSOA, INDICITALIA interamente stampabili con la 
funzione di ricerca per parola all’interno dei volumi. Una rivoluzione della ricerca bibliografica. 
 
Abbonamento triennale o quinquennale € 58 al mese, (€ 7OO l’anno anziché € 950 anno) se acquistata in 
abbinata con altre banche dati del sistema Leggi d’Italia. 
 
Prezzi iva esclusa. 
 
I pacchetti in elenco sono puramente indicativi: ogni professionista può infatti costruire il proprio sistema di 
banche dati personalizzato, togliendo o aggiungendo singoli prodotti. 

 
 

 
 

Per ogni informazione e per l’attivazione in demo gratuita senza impegno 
delle banche dati, contattare il responsabile di zona: 
dr. FRANCESCO CAFFAGNI tel. 328 9758224 


