LA BANCA DATI DI LAVOROPIÙ - PIANO DELL’OPERA
FONTI NORMATIVE
» Legislazione Nazionale
Ampia raccolta legislativa di provvedimenti dello Stato Italiano in testo vigente dal 1861 ad oggi. I testi legislativi sono riportati anche nel loro testo in
versione “originale” così come pubblicata in G.U. Per i provvedimenti fondamentali in materia di lavoro è presente anche una versione “previgente”
dei singoli articoli, che riporta l’esatta versione del testo del provvedimento ad una data precisa.
Alcuni tra i provvedimenti con testo previgente: L. 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione), D.ls. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità),
D.ls. 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato), L. 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro), L.
20 maggio 1970, n. 300 (Statuto del lavoratori), Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) …
Un ricco elenco di “Volgari” riporta, con chiare descrizioni, i testi maggiormente utilizzati nella pratica quotidiana.
La struttura completa dei provvedimenti, suddivisa per Parti, Titoli, Capi, e Sezioni, è sempre disponibile, in formato ipertestuale, nella spalla a sinistra
per una efficace consultazione di ogni provvedimento.
» Legislazione Regionale
Ampia raccolta di provvedimenti normativi di tutte le regioni italiane e delle province autonome di Trento e Bolzano, dalla loro costituzione a oggi.
Tutte le norme sono in testo vigente e incorporano le modifiche e le abrogazioni introdotte nel tempo dai successivi provvedimenti.
Link ipertestuali consentono di passare direttamente al testo di altri provvedimenti e alle sentenze della Corte Costituzionale citate.
» Legislazione Europea
Ampia raccolta dei provvedimenti emanati dall’Unione Europea dal 1952 a oggi. Un panorama completo sul diritto dell’Unione Europea coordinato e
razionalizzato in base alla vasta produzione legislativa e giurisprudenziale comunitaria.
I testi legislativi sono riportati integralmente nel loro testo vigente. Link - predisposti redazionalmente – a norme anteriori e successive ricostruiscono
l’ambito logico e un quadro esaustivo di tutta la normativa mutata nel tempo.
Nell’epigrafe delle Direttive è indicato se la stessa sia stata recepita dall’ordinamento italiano, riportando il link diretto alla norma di attuazione.

» Codici
Codice Civile e Penale, Codice di Procedura Civile e Penale, Navigazione, Codici Militari … in testo vigente. I codici sono arricchiti da interventi
redazionali, note, indicazioni di competenza, procedibilità e misure cautelari applicabili, richiami ad altri articoli di codici.
Per ogni codice in Struttura è riportato in forma ipertestuale tutto l’articolato suddiviso in Libri, Titoli, Capi e Sezioni per una comoda consultazione.

PRASSI
» Prassi
Il corpus di tutta la documentazione utile per l’interpretazione e la corretta applicazione della normativa in materia di lavoro in senso ampio con un
focus particolare ai provvedimenti dell’INPS e del Ministero del lavoro. Dagli anni ‘90 ad oggi un archivio di documenti, costantemente aggiornato, a
forte vocazione operativa fondamentali per affrontare con efficacia le problematiche quotidiane
I provvedimenti sono riportati in testo vigente e coordinati con tutte le norme che si trovano in relazione alla documento di Prassi.

CCNL
» CCNL Impiego Privato e CCNL Impiego Pubblico
Una raccolta della documentazione riferita alla contrattazione collettiva, raggiungibile tramite un comodo Albero di navigazione. Molti documenti
sono anche collegati alle Tabelle retributive di pertinenza.
» CCL Territoriali
Una raccolta della documentazione riferita alla contrattazione regionale e provinciale. Particolarmente utile in certi settori soggetti a importanti
adeguamenti alla realtà locale.

TABELLE RETRIBUTIVE E TABELLE DI UTILITA’
» Tabelle retributive
Migliaia di tabelle retributive riferite a tutti i settori e a tutte le categorie dell’impiego privato.
» Tabelle di utilità
Migliaia di tabelle di utilità riferite ad una ricca selezione di settori e di categorie concernenti l’impiego privato.

MODULISTICA
» Modelli
Attraverso un albero di navigazione semplice e intuitivo, vengono proposti i modelli necessari alle principali attività degli utenti: modelli per pensionati
e assicurati, modelli per aziende, modelli di richiesta di sostegno del reddito, modelli riferiti a particolari categorie … Nell’organizzazione dell’albero di
navigazione abbiamo pensato ad una suddivisione per “Enti” chiara e immediata.

GIURISPRUDENZA
» Massime
Una vastissima raccolta di Massime tratte dalle più importanti decisioni pronunciate, dal 1979 a oggi, dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di
Cassazione Civile e Penale, dal TAR e dal Consiglio di Stato e da altre numerose autorità sia di legittimità che di merito.
Sono comprese sia le massime ufficiali che numerose altre massime, selezionate dalle principali riviste di settore, corredate dall’indicazione dei
riferimenti normativi alla legislazione vigente e da notizie bibliografiche. Molte massime sono state redatte ad hoc dalla redazione Giuffrè.
Note giurisprudenziali e dottrinali di commento - tratte dalle autorevoli riviste Giuffrè – arricchiscono le massime per aiutarti nella comprensione del
contenuto della pronuncia in consultazione, con riferimento ai vari gradi del giudicato e agli orientamenti giurisprudenziali (ad esempio precedenti
conformi o difformi).
» Sentenze della Cassazione Civile
Raccolta di sentenze della Cassazione Civile, dal 1986 a oggi, in testo integrale, complete di estremi, intestazione, fatto, diritto e dispositivo. Dal 2006
ad oggi sono presenti tutte le pronunce della Sez. Lavoro.
» Sentenze della Cassazione Penale
Selezione di sentenze – in testo integrale – pronunciate dalla Corte Suprema in materia penale dal 1995 a oggi.
» Sentenze Amministrative
Raccolta di sentenze per esteso pronunciate dal TAR e dal Consiglio di Stato dal 1998 a oggi, dalla Corte dei Conti dal 2001 ad oggi e dal Cons. Giustizia
Amm. della Regione Sicilia dal 2005 a oggi.
» Sentenze della Corte Costituzionale
Raccolta di sentenze - in testo integrale corredate dall’atto introduttivo del giudizio - e di ordinanze pronunciate dalla Consulta dagli anni '70 a oggi.
» Sentenze Unione Europea e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Raccolta di sentenze, in testo integrale, pronunciate dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale di I Grado delle Comunità Europee, a partire dal 1989. Più
una selezione di sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a partire dal 1960, inedite in lingua italiana.
» Sentenze di Merito
Ricca selezione delle principali pronunce di merito per esteso emanate in tutti i Fori italiani a partire dal 2000: Corte d’Appello, Corte d’Assise, Corte
d’Assise d’appello, Tribunale, Giudice di pace, con una particolare attenzione alla Sezione Lavoro.

FORMULARI
Sono disponibili centinaia di formule dedicate al mondo del lavoro. Le materie trattate ricomprendono la disciplina del rapporto di lavoro in tutte le
sue varie fasi e in tutte le sue fattispecie contrattualistiche.

DOTTRINA
» Note a sentenza
Vasta raccolta di importanti articoli di approfondimento sulle pronunce giurisprudenziali più rilevanti, tratte dalle Riviste Giuffrè dal 1995 a oggi.
Sono riportati i riferimenti giurisprudenziali di cui si commenta il testo e l’indicazione della rivista e dell’autore. Dalla nota è possibile risalire a tutte le
massime correlate.
» Dottrina
Raccolta di migliaia di articoli e commenti d’autore tratti da Riviste Giuffrè in materia di lavoro sia pubblico che privato, e anche in materia di tributi e
società. Il materiale raccolto parte dal 1995.
Ogni articolo di dottrina riporta i riferimenti normativi indicati dalle redazioni e consultabili attraverso numerosi link verso la legge o l’articolo di
codice richiamato.

RIVISTE
La Bancadati Lavoro Più offre un archivio digitale di 3 riviste Giuffrè selezionate per professionisti ed esperti in materia di lavoro sia pubblico che
privato. Diritto delle relazioni industriali, Il Lavoro nelle PA e la Rivista italiana di diritto del lavoro. Un poderoso complesso di contributi e commenti a
sentenza rapidamente consultabile e in grado di soddisfare i bisogni del professionista esigente e specializzato.
Grazie a un motore di ricerca performante il professionista può accedere, sempre e in ogni luogo, alle Riviste e, con pochi clic, reperire tutte le
informazioni necessarie ad approfondire i temi legati alle aree di proprio interesse. Nell’impostare la ricerca è possibile scegliere se reperire le
informazioni in tutte le riviste disponibili. Le parole cercate, risulteranno evidenziate all’interno delle pagine dei fascicoli in cui queste sono presenti.

