
La suite digitale 
dello studio legale

Il sistema integrato di 
aggiornamento, 
approfondimento e 
ricerca giuridica
progettato per 
semplifi care l’attività 
di tutti i giorni.

Uno strumento 
intuitivo, effi cace e 
sempre aggiornato 
con servizi e soluzioni 
innovative
a supporto della 
professione forense.
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Un sistema di ricerca intelligente con 
funzionalità evolute per trovare risposte chiare 
e strumenti personalizzati per semplifi care il 
lavoro dello studio legale.

L’Indice della materia con oltre 200 voci approfondite 
e correlate, sempre in evoluzione per esplorare i 
vari argomenti attraverso un percorso guidato, fi no 
ad arrivare all’informazione di interesse.

Un utile ed intuitivo percorso guidato e integrato di 
supporto alla redazione dell’atto.

ig so

Approfondimenti quotidiani, concreti e pratici.
Partendo dall’ inquadramento normativo della 
tematica ed eventuali brevi cenni alla disciplina 
previgente, l’esperto illustra la tematica alla 
luce delle novità e dell’impatto nella pratica 
professionale

Ricche di schemi e tabelle sempre 
aggiornate, forniscono al professionista un 
approfondimento effi cace e sintetico delle 
tematiche trattate. Uno strumento guida di 
semplifi cazione del documento fonte per 
un’immediata applicazione delle istruzioni 
operative.

• a cadenza settimanale
• notifi che e-mail
• accesso a tutto l’archivio

• a cadenza quotidiana
• notifi che e-mail
• accesso a tutto l’archivio

Rubrica settimanale di analisi e 
approfondimento delle sentenze che 
evidenzia la decisione presa dal giudice, 
l'intero provvedimento di merito e mette in 
risalto le richieste dei soggetti coinvolti nel 
processo. Ove possibile, sono evidenziate le 
decisioni conformi e difformi della Corte di 
Cassazione in materia.

I codici commentati principali: civile, penale e 
le due procedure in formato html permettono 
di navigare tra gli articoli in maniera veloce 
e intuitiva. Oltre ai link alla normativa 
di riferimento contengono i riferimenti 
giurisprudenziali con commenti ed esempi per 
aiutare il professionista nell’inquadramento e 
approfondimento della questione a lui utile.

RICERCA GIURIDICA



La Giuridica, il quotidiano giuridico al tuo servizio 
progettato per offrire al professionista legale l’aggiornamento 
tempestivo e l’approfondimento autorale più completo da 
tutti i device.

FORMULARI, DOSSIER E RIVISTE

Un ricco archivio di formulari, dossier tematici e 
riviste consultabili con un pratico sfogliatore di 
ultima generazione.

FONTI

La raccolta completa e sempre aggiornata delle 
fonti legislative, della prassi nazionale e della 
giurisprudenza, con massime e sentenze della 
Corte di Cassazione e di merito.

FORMAZIONE

Accreditati dal Consiglio Nazionale Forense, gli 
e-learning Cefor compresi in ALL-IN sono stati studiati 
per permettere a coloro che svolgono la professione di 
avvocato di aggiornare le proprie competenze ottenendo 
al tempo stesso i crediti per la formazione obbligatoria 
continua.

Ogni giorno l’informazione di qualità, completa e utile alla 
professione. Le novità legislative e giurisprudenziali, i commenti 
e gli approfondimenti per una panoramica completa dell’impatto 
nella pratica lavorativa. 

SOTTO LA LENTE DELL’ AUTORE
Commenti alle più importanti pronunce  di merito e di 
legittimità corredate di conclusioni operative dell’esperto 
per un supporto autorevole e pratico.

PODCAST
Contenuti e spunti di rifl essioni settimanali accompagnati 
da una veste grafi ca giovane e fresca. Da ascoltare 
ovunque tu sia.

AGENDA
Le scadenze della previdenza forense e gli appuntamenti 
del settore da non perdere.

PROFESSIONE AVVOCATO
Deontologia forense e tutto ciò che interessa la 
professione dell’avvocato. Una rassegna delle più recenti 
sentenze del Consiglio Nazionale Forense e informazioni 
utili.

INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO



AUTOREVOLE
Esperti, autori e pubblicisti 

collaborano quotidianamente con la 
redazione e si esprimono su materie 

complesse e in continua evoluzione per 
offrire una chiave di lettura di valore e 

operatività.

TEMPESTIVA
Ogni giorno le novità legislative, 

i commenti delle novità 
giurisprudenziali di maggior rilievo e 

gli approfondimenti delle tematiche di 
attualità.

INTEGRATA
Ricerca semplice, integrata, puntuale e 

correlata.
L’interfaccia utente immediata, 

pratica e funzionale e il potente 
motore di ricerca basato sul sistema 

di AI consentono un’esperienza di 
navigazione congruente e gratifi cante.
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FORMAZIONE

seac.it/all-in/giuridica

ALL-IN, tutt o in un unico strumento

PERFORMANTE
Risposte chiare e immediate.

Un supporto operativo effi cace, 
integrato e accessibile da tutti i device 

per semplifi care il lavoro di tutti i 
giorni.


