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Convenzione 
con il Gruppo24ORE 
 

a favore degli iscritti all’ 
  
Ordine degli Avvocati della Provincia di Teramo 
Palazzina ex Caserma Rossi 
Largo Madonna delle Grazie, 1 
64100 Teramo (TE) 
 
Referente per Il Sole 24 Ore Spa 
Afredo Tavoni 
Cell 335/383269 
Email: alfredo.tavoni@ilsole24ore.com 
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1. Oggetto della convenzione 

Costituiscono oggetto della presente convenzione TUTTI i prodotti editoriali (li-
bri, riviste, banche dati), i corsi di formazione e i software gestionali del 
Gruppo24ORE in materia di ambiente, sicurezza, edilizia, immobili, urbanistica 
e appalti. Si veda il punto 3 per il dettaglio dei prodotti.  

2. Condizioni economiche della convenzione 

La convenzione riserva agli aventi diritto condizioni di prezzo esclusive e asso-
lutamente vantaggiose con sconti da calcolare sul listino bloccato a gennaio 
2010 e quindi non soggetto ad aumenti di prezzo nel corso dell’anno.  

Nel dettaglio:  

BANCHE DATI: 
Sconto minimo del 20% fino al 25-30% 
sul prezzo di listino a seconda del numero 
di banche dati acquistate 

SOFTWARE in abbonamento 
(assistenza ed aggiornamenti compresi 
nel prezzo) 

Sconto del 20% sul prezzo di listino 

SOFTWARE one shot Sconto del 20% sul prezzo di listino 

CORSI ON LINE                            
RSPP Datore di lavoro  16 ore               
RLS lavoratore 32 ore 

Sconto del 15% sul prezzo di listino 

RIVISTE PROFESSIONALI Sconto 10% su NUOVI o RINNOVI 

LIBRI 
Sconto 15-20% sul prezzo di copertina, a 
seconda del numero di volumi acquistati,  
senza spese di spedizione 

PRODOTTI/SERVIZI INFORMATIVI  
PERSONALIZZATI 

Sconto del 20% per la progettazione e rea-
lizzazione di prodotti editoriali tradizionali e 
on line personalizzati sulle esigenze 
dell’utente (libri, ebook, newsletter e bollet-
tini, videocorsi ecc.) 
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3. Descrizione dei prodotti 
 

  LE BANCHE DATI 

 
 Lex 24 Top: fornisce un quadro completo, aggiornato e chiaro della disciplina vigente 
in tema di diritto, civile, penale e amministrativo ed è studiato per soddisfare tut-
te le esigenze di informazione, gestione operativa e approfondimento degli operatori 
del diritto 

Contenuti: legge (nazionale, regionale e comunitaria) i codici civile penale proc.civile 
proc.penale della strada e della navigazione, prassi, giurisprudenza di legittimità e me-
rito sia massimata che per esteso, articoli tratti da tutte le riviste professionali de Il 
Sole 24Ore, i quesiti dell’Esperto Risponde, formulari legali, dossier, e-learning accre-
ditata CNF. 

www.lex24.ilsole24ore.com  

 

 REPERTORIO DI URBANISTICA ED EDILIZIA fornisce un quadro completo, ag-
giornato e chiaro della disciplina vigente in tema di edilizia, strumenti urbanistici e 
gestione del territorio ed è studiato per soddisfare tutte le esigenze di informazione, 
gestione operativa e approfondimento degli operatori del settore.  

Contenuti: legge (nazionale, regionale e comunitaria), prassi, giurisprudenza, norme 
UNI, articoli tratti da tutte le riviste professionali de Il Sole 24Ore, i quesiti dell’Esperto 
Risponde, definizioni, formule (schemi di atti personalizzabili), dossier, ecc.  

Servizi: “Scrivi alla redazione”, Chiedi il parere dell’Esperto”.  

www.repertoriourbanisticaedilizia.ilsole24ore.com 

 

 CODICE DEGLI APPALTI è uno strumento indispensabile per professionisti tecnici 
(ingegneri, architetti, geometri, periti); Pubblica amministrazione (tecnici, amministra-
tivi e funzionari), Enti pubblici e di diritto pubblico; avvocati e magistrati; imprese edili 
e dell’indotto edilizio e tutte le altre imprese interessate ai servizi ed alle forniture spe-
cifiche. 

Contenuti: legge (nazionale, regionale e comunitaria), prassi, giurisprudenza, norme 
UNI, articoli tratti da tutte le riviste professionali de Il Sole 24Ore, i quesiti dell’Esperto 
Risponde, formule (schemi di atti personalizzabili), schede operative, dossier, CPV, ca-
pitolati ecc.  

Servizi: “Scrivi alla redazione”, Chiedi il parere dell’Esperto”.  

www.codiceappalti.ilsole24ore.com 

 

 CODICE DEGLI IMMOBILI fornisce un quadro completo, aggiornato e chiaro della 
disciplina vigente in materia di condominio, locazione, diritti reali, contratti e tut-
te le tematiche attinenti al mondo immobiliare, al fine di soddisfare le esigenze di in-
formazione, gestione operativa e approfondimento degli operatori del settore. 

Contenuti: legge (nazionale, regionale e comunitaria), prassi, giurisprudenza, norme 
UNI, articoli tratti da tutte le riviste professionali de Il Sole 24Ore, i quesiti dell’Esperto 
Risponde, Guida pratica, formule (schemi di atti personalizzabili), glossario dossier, 
accordi territoriali del secondo canale, CCNL, ecc.  

Servizi: “Scrivi alla redazione”, Chiedi il parere dell’Esperto”.  

www.codiceimmobili.ilsole24ore.com 

 



 

 
 

 

 
Redazione Diritto 

  

 

 I SOFTWARE 

 
STUDIO 24 Avvocati:  
 

 Cos'è 

STUDIO 24 Avvocati è il risultato di un'operazione, unica nel suo genere, di fusione tra 

 la capacità del Gruppo 24Ore di produrre contenuti specialistici autorevoli, costante-
mente aggiornati, ed organizzati al fine di garantirne la più efficace consultazione;  

e 

 la competenza di Softlab, maturata nel corso di una trentennale presenza sul mercato, 
nel fornire soluzioni gestionali efficaci alle necessità operative degli utenti. 

 
Con STUDIO 24 Avvocati si ha a disposizione un ambiente di lavoro in cui: 

 gestire le principali attività (ad esempio: Le Pratiche, L’Agenda Le Parcelle, Le Udien-
ze, Gli Appuntamenti e gli Adempimenti, La Contabilità e i Documenti.) con strumenti 
quali Excel e Word, ben conosciuti e di facile utilizzo, ora completati con funzioni ed 
automatismi resi possibili dalle più recenti tecnologie Microsoft; 

 avere un costante supporto, dunque maggiore tranquillità nell'operatività quotidiana, 
nella compilazione delle varie tipologie di documenti grazie all'accesso diretto alle ban-
che dati ed ai servizi di aggiornamento in tempo reale del Gruppo24ORE; 

 

 Vantaggi 
 integrazione tra gestione e contenuti; 

 affidabilità garantita da un parco clienti di più di 3.000 installazioni e la partnership 
con Microsoft; 

 flessibilità: 
- eliminazione delle maschere gestionali, notoriamente rigide, attraverso il pieno sfrut-
tamento delle potenzialità di Excel e Word la cui flessibilità è ben nota; 
- totale libertà di personalizzazione delle stampe grazie alla possibilità di passare i dati 
da Excel a Word; 
- possibilità di importare ed esportare dati nei più comuni formati. 

 qualità dati: la flessibilità si affianca ad una migliore qualità dei dati dal momento che 
il sistema controlla i dati inseriti. 

 supporto informativo e formativo:  
- è garantito dalla newsletter e dalla possibilità di accesso alle banche dati del Grup-
po24Ore, oltre che dalla presenza di schede di approfondimento richiamabili diretta-
mente dalle funzioni gestionali. 
 

 I CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA RSPP 16 ore e RLS 32 ore 
 

 Normativa  

 Il D.Lgs. 81/2008 ha introdotto nuovi obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di la-
voro. In particolare, il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare il Responsabile Servizio 
Protezione e Prevenzione (RSPP), oppure può svolgere direttamente tale ruolo se fre-
quenta un corso di formazione, di durata minima di 16 ore. Inoltre è necessario eleg-
gere tra i lavoratori dello studio il “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” 
(RLS), che per svolgere detta funzione deve frequentare un corso di almeno 32 ore. 
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 Nel conteggio dei lavoratori rientrano tutti quelli che, “indipendentemente dalla tipologia contrat-
tuale, svolgono un' attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retri-
buzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.” 

 Quindi, TUTTI gli studi professionali, anche i più piccoli, che hanno almeno un prati-
cante, devono adeguarsi alla normativa.  

 Un’altra importante motivazione per scegliere di adempiere agli obblighi di legge, fre-
quentando i corsi nella modalità e-learning, sono le sanzioni previste (art. 55 comma 1 
lettera “b” e comma 5 lettere “a” del Testo Unico):  
- Arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 750,00 a 4.000,00 euro: per non aver 

provveduto alla designazione dei lavoratori incaricati.  
- Arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 euro: 
     mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). 

 
 CORSI FAD CERTIFICATI 

 Al fine di soddisfare pienamente le esigenze della vostra categoria, a partire da un’idea 
dell’Unione Triveneta degli Avvocati, l’Area Professionale del Gruppo 24 Ore ha sviluppato 
corsi esclusivi ed innovativi in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro. 

 I corsi sono realizzati con la supervisione, la revisione e le docenze della rinomata  
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Udine, che attesta la confor-
mità del corso alla normativa vigente. 
 

 VANTAGGI 

 Il corso per i Datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP di 16 ore  
 Il corso per i lavoratori che svolgono il ruolo di RLS di 32 ore,            

sono stati sviluppati e realizzati su misura per gli studi professionali. 
 

 Tali corsi utilizzano un linguaggio innovativo ed inedito, sfruttando una nuova tecnolo-
gia di contenuti grafici e video in grado di creare un ambiente di apprendimento facile 
e dinamico che coinvolge l’utente.  

 Inoltre il corso insegna a stilare un DVR e un DUVR dando la certezza all’utente di aver 
predisposto la documentazione obbligatoria richiesta dalla normativa alla conclusione 
della frequenza dei corsi.                                                   
 
 

 I corsi sulla sicurezza del Gruppo 24 ORE in modalità on-line sono unici sul mercato, 
perché in grado di certificare l’effettiva frequenza dell’utente tramite un software di 
tracciamento degli accessi, nonché di verificare l’apprendimento dei contenuti in un 
modo semplice e sicuro. 

 Posso frequentare il corso quando ho del tempo da dedicarci e non in orari prestabiliti, 
senza dovermi assentare dai miei impegni. 

 Posso metterlo in pausa e riprenderlo in qualsiasi momento da un qualsiasi computer 
connesso ad internet, grazie ad un’interfaccia del corso molto semplice ed intuitiva.   
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 LE RIVISTE 

Il Gruppo 24Ore pubblica riviste di aggiornamento e pratica professionale di grande suc-
cesso e diffusione che rappresentano da anni un importante punto di riferimento per pro-
fessionisti, aziende ed enti pubblici. La Convenzione dà diritto a condizioni vantaggiose 
per l’abbonamento alle seguenti riviste:  
 

 Famiglia e Minori  Guida al diritto 
 24 Ore Avvocato  Diritto e pratica delle Società 
 Il Consulente Immobiliare  Diritto e pratica amministrativa 
 Immobili e diritto  Guida agli enti locali 
 Guida Al Lavoro  Guida al pubblico Impiego 

 
 

 I LIBRI 

Il Gruppo 24Ore mette a disposizione degli utenti un vasto catalogo di libri che si caratte-
rizzano per:  

- le firme più autorevoli; 

- l’aggiornamento tempestivo; 

- il linguaggio rigoroso ma semplice e diretto; 

- il taglio pratico ed operativo; 

- l’offerta di contenuti, piccoli software, ecc. nei Cd-rom allegati.  

 
 

 PRODOTTI/SERVIZI INFORMATIVI PERSONALIZZATI 

Il Gruppo 24Ore mette al servizio delle esigenze di professionisti, imprese e Pubblica 
Amministrazione la propria cultura editoriale per progettare e realizzare prodotti persona-
lizzati che rispondano alle esigenze specifiche della committenza. Negli ultimi dieci anni 
sono stati realizzati: 

- libri ed e-book; 

- newsletter e bollettini; 

- house organ;  

- dossier;  

- piattaforme documentali e banche dati; 

- servizi Internet; 

- videocorsi; 
- ecc.  


