
                     
                                                   

 
Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                                 del _________________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art.  63, comma 2, lett. b),  n. 3  del D. Lgs. 50/16, per il

rinnovo del Servizio di abbonamento alle banche dati “Leggi d’Italia” da destinare ai vari servizi dell’ARNAS “G. Brotzu”,

per la durata di 5 anni. Operatore Economico Wolters Kluwer Italia Srl. Importo complessivo quinquennale pari a €

39.750,00 oltre Iva di Legge. Codice CIG ZE737AB63A.

PDTD/2022/1614 P.A.

Pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  a  partire  da  ________________  per  15  giorni  consecutivi  e  posta  a
disposizione per la consultazione

                                                           
                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_______________________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di

attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che con atto deliberativo n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli

atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla

deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con nota prot. n. 6921 del 07/09/2022 - agli atti del servizio - il Direttore Amministrativo, ha

chiesto di rinnovare il contratto per il servizio di abbonamento alle banche dati “Leggi d’Italia”

da destinare ai vari servizi dell’ARNAS “G. Brotzu”;

Ritenuto di poter procedere, al rinnovo del Servizio di abbonamento alle banche dati “Leggi d’Italia”, ai

sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n.3 del D. Lgs. 50/16, “Nel caso di appalti pubblici di lavori,

forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

lett.b)  quando  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi  possono  essere  forniti  unicamente  da  un

determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 3) la tutela di diritti esclusivi,

inclusi i diritti di proprietà intellettuale”; 

Atteso                       che, ai sensi dell'art.  36, comma 6, del D. Lgs. 50/16, si è proceduto all'acquisto mediante

l'utilizzo della piattaforma SardegnaCat ; 

Considerato che con Rfq  n.  397918 del  07.09.2022 è  stato  invitato  a  presentare  preventivo  di  spesa

l’Operatore Economico Wolters Kluwer Italia Srl e che, nei termini stabiliti, è pervenuta l’offerta

dell’Operatore Economico Wolters Kluwer Italia Srl; 

Vista la relazione con la quale, il  Direttore Amministrativo ha espresso parere favorevole in merito

all’offerta dell’Operatore economico Wolters Kluwer Italia Srl, per conformità alla richiesta (All.

''A'' fg. 1);

Tenuto conto che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente il Servizio di abbonamento alle banche dati

“Leggi d’Italia”  da destinare ai vari servizi dell’ARNAS “G. Brotzu”, per la durata di 5 anni in

favore dell'Operatore Economico Wolters Kluwer Italia Srl  (All. ''B'' fg. 1);

Preso Atto dell’offerta economica del succitato Operatore Economico (All. ''C'' fg. 6); 
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Segue determinazione n. _________ del ___________

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico Wolters Kluwer Italia Srl, il

Servizio  di  abbonamento  alle  banche  dati  “Leggi  d’Italia”  da  destinare  ai  vari  servizi

dell’ARNAS “G. Brotzu”, per la durata di 5 anni, per un importo complessivo quinquennale pari

a € 39.750,00 oltre Iva di Legge;

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria del Servizio;

Visto il D. Lgs. n. 50/16;

DETERMINA

1 di aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico Wolters Kluwer Italia Srl, il Servizio di abbonamento alle banche

dati “Leggi d’Italia” da destinare ai vari servizi dell’ARNAS “G. Brotzu”, per la durata di 5 anni, per un importo

complessivo pari a € 39.750,00 oltre Iva di Legge;

2 di dare atto che l’importo complessivo quinquennale pari a € 39.750,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato al

Conto n. A514030601 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100021;

3 di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto,

ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

4 di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di pagamento, a

seguito  di  presentazione dei  giustificativi  recanti  l’attestazione  di  regolarità  della  fornitura  da  parte  degli  Uffici

competenti.

   

       Il Direttore della S.C. A.B.S.

      Avv. Federica Pillai

Resp. Settore Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Pr. Az. Dott.ssa Jessica Troncia

Coll. Amm.vo Prof.le: Dott.ssa Paola Agus
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Spett.le  
ARNAS G. Brotzu 
S.C. Acquisti Beni e Servizi 
P.le Ricchi, 1 
09134 Cagliari 

 
 
 
Oggetto: offerta economica Codice rfq_397918 - cig ZE737AB63A 

Il sottoscritto GIOVANNI PORTALURI, nato a MAGLIE (LE) il 21/02/1970, domiciliato per la carica presso la sede legale 
societaria, codice fiscale PRTGNN70B21E815Z, in qualità di Procuratore Speciale, munito di apposita procura rep. 
3896/1541 del 15 marzo 2022 – Notaio Aurelio Bonacci in Milano, della società WOLTERS KLUWER ITALIA SRL con 
sede legale e operativa in Milano, Via dei Missaglia 97 Edificio B3, C.F. e P.IVA 10209790152, con riferimento alla gara in 
oggetto trasmette la seguente offerta relativa alle seguenti Opere ONLINE contenute nel Sistema Leggi d’Italia: 

La Legislazione provvedimenti di legge nel testo vigente e coordinato a partire dal 1751. Circolari e di altri documenti di 
legge – interpretativi della norma di legge – a partire dal 1996 pubblicati e non pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. I sette Codici 
d’Italia nel testo vigente e coordinato La Normativa Regionale Leggi e regolamenti regionali – Circolari e decreti assessoriali 
– Il Normativa Comunitaria e dell’Unione Europea, 

La Giurisprudenza, contiene tutte le massime dal 1981 ad oggi, e una scelta delle massime del 1979 e 1980, attinte da quasi 200 riviste 
giuridiche. Cassazione Civile e Penale, raccolta di tutte le sentenze e le ordinanze nel loro testo integrale ufficialmente 
massimate a partire dal 1986. Inoltre, le Sentenze integrali dei seguenti organi giudicanti: Corte Costituzionale dal 1° gennaio 
1956 Consiglio di Stato e TAR a far data dal 1° gennaio 2004 Corti di Merito emanate da alcuni fra i più rilevanti Fori 
Italiani a far data dal 1 gennaio 2005, Corte dei Conti le sentenze e le ordinanze emesse dalle sezioni giurisdizionali della 
Corte dei Conti a far data dal 1° gennaio 2006 oltre ad un'ampia selezione per gli anni precedenti. 

Dottrina d’Italia, Uno straordinario patrimonio costantemente aggiornato di note a sentenza, commenti alla normativa 
e articoli di dottrina dei più importanti Docenti universitari, Professionisti e Magistrati pubblicati sulle più prestigiose riviste 
professionali. 
L'Opera contiene una ricchissima selezione dei commenti d' autore tratti dalle più prestigiose e diffuse riviste professionali 
UTET Giuridica , CEDAM, IPSOA e il fisco sulle più rilevanti materie di interesse generale, quali ad esempio: La 
Responsabilità Civile, Giurisprudenza Italiana, Il Corriere Giuridico, Azienda Italia FULL, Notariato e tante altre.  

Iter Processo Civile e Iter Processo Amministrativo Sistema Responsabilità Civile 

I Codici commentati ipertestuali on-line Civile e di Procedura Civile IPERTESTUALE 
a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, R. Vaccarella, L.P. Comoglio 

Codice Penale e di Procedura Penale IPERTESTUALE a cura di M. Ronco, S. Ardizzone, B. Romano, e Alfredo Gaito 
I Codici ipertestuali sono commentari alla normativa codicistica costantemente aggiornati, che mettono a disposizione 
dell'utente un'analisi teorico-pratica redatta dai migliori giuristi italiani. L'assoluta eccezionalità dell'opera consiste nella 
possibilità per l'utente di mettere in diretto collegamento i commenti degli Autori agli apparati di giurisprudenza e legislazione 
citati nel testo. Per ogni articolo di Codice viene presentato: L'articolo del Codice consultabile nelle banche dati del Sistema 
Leggi d'Italia, l'esatta collocazione del singolo articolo all'interno del Codice di appartenenza, la bibliografia di riferimento che 
completa, per ogni articolo, la trattazione autorale, il sommario ipertestuale tramite il quale si possono facilmente consultare i 
commenti. 

Digesto on-line, dalla straordinaria collaborazione con UTET Giuridica, la versione on-line dell'omonima opera 
enciclopedica da oggi integrata nel SISTEMA LEGGI D'ITALIA. 

paola.agus
Font monospazio
All. "C" Pg.1 di Fg. 6 

paola.agus
Matita



 
 

 

 

 

 

2 

Un'opera che raccoglie in modo sistematico, completo e organico tutte le branche del diritto, sia quelle classiche che quelle 
emergenti. L'opera raccoglie il testo completo e originale di tutte le Voci pubblicate sia sui volumi base dell'opera che sui  
volumi di aggiornamento. 

Tutte le materie sono trattate all’interno di 4 sezioni (civile, commerciale, penale, pubblico) attraverso le Voci, redatte dai più 
autorevoli giuristi italiani, che consentono di avere un quadro completo (normativo, giurisprudenziale, dottrinale) su tutti gli 
argomenti trattati: diritto civile e commerciale (oltre 2.000 voci) diritto penale (oltre 950 voci) diritto pubblico (oltre 900 voci) 

Ogni anno vengono pubblicate le “Appendici” di aggiornamento, che tengono conto delle evoluzioni delle materie 
giuridiche. 

Commentario alla Costituzione La versione on-line dell'omonima prestigiosa opera UTET Giuridica, da oggi integrata 
nel SISTEMA LEGGI D'ITALIA. Un'opera unica nel panorama giuridico italiano che per il rigore della ricostruzione 
del dato normativo, la ricchezza di contenuti, l’ampiezza e la valenza dei commenti riportati si è affermata in ambito giuridico 
come testo di riferimento per tutti i professionisti del diritto. L’opera, impostata nella forma del commentario articolo per  
articolo, presenta uno studio d’autore al disposto della Costituzione, approfondito e aggiornato alle ultime riforme. In 
particolare, dopo il testo vigente dell’articolo analizzato, vengono riportati in apposite rubriche, i riferimenti normativi relativi 
alle costituzioni degli stati comunitari, le indicazioni della giurisprudenza costituzionale ed ordinaria di riferimento e 
un’ampia bibliografia per ulteriori approfondimenti. 

Guide della P.A.  Enti Locali Quotidiano e Gestione e In Pratica per la P.A. su Appalti Edilizia e Ambiente. L'opera 
è rivolta sia a tutti coloro che professionalmente sono impegnati nell'attività delle Autonomie Locali, sia a coloro che entrano 
in contatto o ne studiano la realtà istituzionale, giuridica, funzionale.  

Bilanci, Gestione, Controllo, Servizi (Bilanci di previsione, rendiconto, programmazione, revisione, etc.) Personale 
(costituzione rapporto, risoluzione rapporto, rapporti previdenziali e contributivi) Tributi e Fiscalità (ICI, TARSU, TOSAP, 
COSAP, IVA, IRAP...) Tutta la normativa, la prassi amministrativa e la giurisprudenza citate negli elaborati autorali è navigabile 
e consente la consultazione del testo integrale dei provvedimenti nelle altre opere del Sistema Leggi d’Italia. Inoltre per 
approfondire ulteriormente gli argomenti affrontati nell’opera è possibile, grazie al sistema delle correlazioni, consultare le 
corrispondenti tematiche nelle voci delle opere Enciclopedia degli Enti Locali, Il Pubblico Impiego e I Tributi Locali 
e Prontuario Illeciti Amministrativi. 

I contenuti dell'Opera sono organizzati all'interno delle seguenti Aree Tematiche: Ambiente, Attività della P.A., 
Contabilità e bilancio, Contratti e lavori pubblici, Finanza e risorse finanziarie, Gestione dei servizi e forme associative, 
Organizzazione istituzionale e burocratica, Polizia amministrativa e vigilanza urbana, Pubblico impiego, Servizi alla persona e 
alla comunità, Sviluppo economico e Attività produttive, Urbanistica e infrastrutture Oltre 780 Voci d' autore, arricchite da 
un archivio normativo e giurisprudenziale, corredate da Formulari e da più di 400 Definizioni. 
Ogni singola Voce contenuta nell' Opera ha una struttura analoga scandita tendenzialmente dai seguenti capitoli: riferimenti 
normativi, nozione ed evoluzione storica, inquadramento dell'istituto giuridico, procedure, formulario, massime di 
giurisprudenza, riferimenti normativi regionali e bibliografia. Inoltre, i collegamenti ipertestuali con le Opere "Leggi 
d'Italia", "Prassi delle Leggi d'Italia", "Leggi Regionali d'Italia" e "Diritto Comunitario e dell'Unione Europea" 
consentono di avere sempre a disposizione un panorama legislativo completo e autorevole. 

In Pratica Il Pubblico impiego LEGGI D’ITALIA PROFESSIONALE presenta l’innovativa banca dati online pensata per 
gli ENTI LOCALI e per la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE L'Opera fornisce tutti gli strumenti operativi e di 
approfondimento, in grado di soddisfare ogni esigenza in materia di pubblico impiego, anche alla luce delle rilevanti novità 
introdotte dalla "Riforma Brunetta", dalle successive disposizioni applicative e dalla recente “Riforma Fornero”. 
In Pratica Tributi Locali, La banca dati fornisce un'analisi dettagliata di tutti gli strumenti impositivi (tributi, contributi ed 
oneri accessori) a disposizione dell'Ente Locale (regione, e comune). Tra le sezioni autorali, le Guide operative forniscono 
una trattazione analitica dei vari tributi locali, ciascuno dei quali viene descritto e analizzato riguardo a  presupposti, soggetti 
passivi, dichiarazioni, esenzioni, accertamenti e sanzioni, pagamento e riscossione, contenzioso. 
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Il Formulario offre agli operatori un cospicuo numero di formule editabili, che costituiscono un comodo strumento per la 
gestione dei documenti necessari all’attività impositiva, di riscossione e di contenzioso. 
Lo Scadenzario informa sugli adempimenti da rispettare, con l’indicazione del soggetto obbligato e delle modalità da seguire. 
La Dottrina raccoglie una selezione di articoli e commenti in materia tributaria, tratti dalle principali riviste pubblicate dal 
gruppo Wolters Kluwer Italia. Inoltre, il collegamento alle voci dell’opera Gestione dell’Ente Locale consente il 
necessario completamento informativo per la parte relativa ai principali tributi di regioni, province e comuni. 
Guida alla formazione degli Atti Amministrativi è lo strumento indispensabile per il corretto inquadramento giuridico e 
per lo svolgimento di ogni procedimento amministrativo. Attraverso una procedura guidata e l’indicazione delle corrette 
tecniche di stesura dell’atto, dirigenti e funzionari degli Enti Locali possono redigere in tutta tranquillità gli atti di competenza 
dei diversi organi e settori dell’Ente. La banca dati si configura come un efficace supporto pratico/normativo per redigere 
correttamente i principali atti: Atti del Consiglio Atti della Giunta Atti dei Dirigenti Decreti del Sindaco 

Ordinanze normali, Ordinanze contingibili e urgenti, atti necessitati Regolamenti comunali 

Guide operative: pratiche e complete guide d’autore, organizzate secondo un indice sistematico un indice per atto, utili allo 
svolgimento del procedimento amministrativo. Formulario: tutte le formule di interesse per la materia trattata, corredate di 
riferimenti normativi sostanziali e procedurali e, laddove necessario, di una guida alla compilazione dell'atto, personalizzabili, 
archiviabili e stampabili, anche in formato uso bollo. Casi pratici: una pratica raccolta di esempi “reali” di atti adottati dalle 
amministrazioni locali e pubblicati sui siti internet delle stesse; la sezione contiene due tipologie di atti: esempi da seguire di 
atti redatti correttamente, esempi di atti invalidi/nulli/annullabili per vari motivi che possono fungere da guida per 
non ripetere errori dello stesso tipo. Schemi: diagrammi di sintesi, che potranno facilitare, attraverso immagini e diagrammi, 
la comprensione degli elementi essenziali relativi agli istituti in analisi, a completamento della sezione operativa dell'opera. 
Infine, il collegamento diretto al servizio  “Leggi d’Italia Risponde”, offre la soluzione ad ogni dubbio sulle tematiche 
fondamentali per gli Enti Locali sia mediante la consultazione di un vasto archivio di quesiti già risolti, sia mediante la 
possibilità di porre domande ai nostri Esperti utilizzando l'apposito form online. Le risposte saranno formulate da un pool di 
esperti della materia che risponderanno entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. 

Leggi d'Italia Risponde è il servizio online a firma di Leggi d'Italia realizzato appositamente per i dirigenti, i funzionari 
degli Enti Locali e i professionisti che operano in questo ambito. Servizio integrato e collegato con le banche dati di 
normativa, giurisprudenza e interpretazione d'autore del Sistema Leggi d'Italia, offre la soluzione ad ogni dubbio sulle 
tematiche fondamentali per gli Enti Locali. Gli Esperti di Leggi d'Italia Risponde offrono risposte alle problematiche 
giuridiche e tecnico-amministrative riscontrate dai diversi operatori degli Enti Locali nello svolgimento delle attività 
istituzionali quotidiane. Le risposte forniscono un concreto indirizzo per la soluzione del caso specifico, mediante l'indicazione 
dei provvedimenti normativi e giurisprudenziali, nonché della dottrina di riferimento, relativi alla problematica prospettata. 

Consultare un archivio di migliaia di quesiti già risolti, consentendo di individuare subito se la risposta che si desidera è 
già disponibile e risolvere immediatamente il caso specifico; 

Porre le proprie domande ai nostri Esperti, utilizzando l'apposito form online. Le risposte saranno formulate da un pool 
di esperti della materia che risponderanno entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. Una mail avviserà l'utente 
della pubblicazione della risposta all'interno del servizio. Il servizio offre risposte su più di dieci aree tematiche afferenti i 
diversi settori operativi dell'Ente: Ambiente e Sicurezza; Appalti pubblici; Atti Procedimenti e Controlli; Attività economiche; 
Bilancio e Contabilità; Edilizia Urbanistica e Governo del Territorio; Finanziamenti ed Agevolazioni; Informatizzazione della 
P.A.; Personale e Organizzazione; Polizia locale; Servizi; Tributi locali. 

IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO è un’opera ad elevato contenuto autorale che affronta, con taglio sintetico ed 
operativo sia le problematiche relative alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza nel luogo di lavoro e nei cantieri, sia 
quelle relative alle attività degli organi di controllo. 

In Pratica - Ambiente e Appalti Edilizia e Urbanistica sono strumenti di lavoro innovativi, pensati appositamente per gli 
operatori della Pubblica Amministrazione che quotidianamente si confrontano con i numerosi adempimenti e la complessa 
disciplina prevista dal legislatore in materia. 

paola.agus
Font monospazio
All. "C" Pg.3 di Fg.6



 
 

 

 

 

 

4 

 
Grazie alle Procedure operative, realizzate in collaborazione con UNITEL, è possibile seguire un percorso guidato che, 
partendo dalla individuazione dell'ambito di intervento e della iniziativa da intraprendere da parte della P.A., consente di 
approdare alla lista di tutti gli adempimenti necessari per affrontare con sicurezza la gestione dei provvedimenti e delle 
procedure dettate in materia ambientale. 

Le Procedure operative, inoltre, sono arricchite da Fogli di calcolo, Buone pratiche realizzate dalla P.A., Check list per 
monitorare gli adempimenti, Esempi di Progetti architettonici già realizzati: questi materiali, assieme a Linee Guida, Atti 
di convegno, Link utili ed abstract di Norme Tecniche, sono consultabili anche autonomamente attraverso la sezione 
Utilità. 
 
Qualora sia necessario effettuare ulteriori approfondimenti è possibile consultare le Guide, elaborati autorali che analizzano i 
principali argomenti di interesse in materia di ambiente focalizzando l’attenzione sui provvedimenti e sui principali 
orientamenti espressi dalla giurisprudenza.  

In Pratica Società e In Pratica Fallimento In Pratica Lavoro In Pratica Immobili In Pratica Famiglia, arricchite con 
Guide Pratiche e orientamenti pratici, Formulario interattivo, Commentario, Riviste specialistiche, servizio di 
domande e Risposte e Iter Processuali. 

IL FORMULARIO Migliaia di formule costantemente aggiornate online, scaricabili e personalizzabili per redigere ogni 
tipo di atto in materia di diritto civile, penale, amministrativo, previdenza, fisco e società. Tutti i modelli sono corredati di 
riferimenti normativi e, laddove necessario, sono presenti le guide di compilazione, contenenti suggerimenti ed indicazioni 
utili alla compilazione dell'atto. Diviso nei seguenti moduli: Legale, Lavoro & Previdenza, Fiscale, Società & Procedure e Enti 
Locali. 

Il Prontuario degli illeciti amministrativi è l'opera, integrata nel Sistema Leggi d'Italia PA, costituisce un vademecum 
operativo per gli operatori. 

Le numerose schede illecito (in materia edilizia, ambientale, amministrativa) decodificano il dettato normativo dei 
provvedimenti presenti nell'opera: nelle schede vengono evidenziati, per ogni fattispecie di illecito, gli estremi della norma 
violata, le sanzioni principali ed accessorie applicabili, l'autorità competente, la destinazione dei proventi e gli atti da redigere. 
In particolare, questi ultimi vengono raccolti in un pratico formulario e sono già preimpostati ma completamente 
personalizzabili, archiviabili o stampabili. 

Una selezione di news, tratte dal Quotidiano per la PA, garantiscono un costante aggiornamento in materia di Ambiente, 
Attività Economiche, Edilizia, Polizia e Sicurezza. 

Contratti nazionali, internazionali e pubblici Ogni tipo di contratto è analizzato con un approccio operativo sotto il profilo 
giuridico, fiscale e, se necessario, fallimentare, è completo dei riferimenti normativi e giurisprudenziali e per ognuno di 
essi è disponibile la formula personalizzabile. 

La Mia Biblioteca è la prima biblioteca professionale in the cloud con le pubblicazioni di CEDAM, UTET Giuridica e 
IPSOA. Contiene migliaia di testi pubblicati a partire dal 2006, facilmente ricercabili e consultabili grazie al sistema di ricerca 
e alle funzionalità del servizio, rendendo disponibile un vero e proprio "scaffale virtuale" che si arricchisce continuamente di 
nuove pubblicazioni. La Mia Biblioteca offre un modo nuovo per ricercare tra i libri e consultare il parere e le soluzioni degli 
esperti. Risponde alle esigenze di ciascun professionista, manager di azienda, dirigente o funzionario della pubblica 
amministrazione, coprendo tutte le aree di loro interesse, tra cui: 

Diritto Civile, Procedura Civile, Diritto Amministrativo e Processo, Diritto delle Obbligazioni e dei Contratti, Bilancio, 
Revisione e Controllo, Management e Marketing, Enti Locali e Pubblica Amministrazione, Lavoro e Gestione del personale, 
Ambiente e Sicurezza. 
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Permette di ricercare tra migliaia di libri con le seguenti modalità: a testo libero, autore, editore, anno di pubblicazione, 
ISBN. 

E' possibile scegliere l'ambito di ricerca (indice, titolo, intera pubblicazione). In più La Mia Biblioteca è integrata con il 
Sistema Leggi d’Italia, per una ricerca davvero a 360°. La Mia Biblioteca consente di sfogliare il testo integrale dei volumi 
acquistati, di inserire annotazioni a margine del documento, di stampare la pagina di interesse e di archiviare le ricerche 
effettuate e i documenti di interesse. 

 
Riviste OnLine Argomenti Diritto Lavoro, AZIENDITALIA, CONTRATTI, GIORNALE DI DIRITTO 
AMMINISTRATIVO, AMBIENTE & SVILUPPO, EDILIZIA E URBANISTICA, URBANISTICA E APPALTI, ISL - 
IGIENE & SICUREZZA DEL LAVORO RESPONSABILITA CIVILE. 
 
 
In Pratica GDPR è l’innovativa soluzione Leggi d’Italia, curata da studi legali specializzati ed autorevoli esperti della 
Pubblica Amministrazione, che fornisce ad aziende, P.A., professionisti e DPO tutte le informazioni e gli strumenti 
necessari per affrontare i numerosi adempimenti e restare sempre aggiornati sulla normativa e gli orientamenti applicativi 
degli organi giudicanti e dell’Autorità garante. 
  
Gli argomenti 
- Ambito di applicazione del Regolamento 
- Principi applicabili al trattamento dei dati personali 
- Diritti dell’interessato, Figure e ruoli, Obblighi generali 
- Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- Indipendenza, Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni. 
  
Tutti gli strumenti operativi aggiornati on line: 
 
• La guida operativa che, attraverso un inquadramento sintetico di ogni argomento, offre risposte chiare, complete e 
affidabili per affrontare le novità e le questioni più controverse  
• Il commentario al Reg UE 2016/679 con le principali posizioni della dottrina e i primi orientamenti del Garante e della 
Giurisprudenza 
• Le riviste con le note a sentenza e i commenti firmati dai più autorevoli esperti del mondo accademico e professionale 
pubblicati sulle più prestigiose riviste 
• Le Check list e gli Action Plan per tenere sotto controllo le azioni da intraprendere per essere conformi al GDPR, Il 
formulario con la modulistica ufficiale personalizzabile e stampabile. 
 
TUTTE LE OPERE SOPRA ELENZATE SONO CONSULTABILI IN 8 POSTAZIONI DI RETE. 
 
 

Canone Annuale SCONTATO a Voi riservato   

Leggi d'Italia, Codici, Leggi Regionali, Legislazione Comunitaria, Prassi, Dottrina, Codice commentato Procedura Civile 

e Penale, Commentario alla Costituzione, Digesto, Repertorio di Giurisprudenza, Corte Costituzionale, Cassazione Civile 

e Penale, Consiglio di Stato e Tar, Corte dei Conti, Corti di Merito, Giurisprudenza dell'Unione Europea, In Pratica 

Ambiente, Appalti, Edilizia e Urbanistica, Pubblico Impiego, Tributi e Contabilità, Fallimento, Famiglia, Immobili, 

Lavoro, Società, In Pratica GDPR, Contratti Nazionali e Internazionali, Enti Locali, Formulari, Guida degli Atti 

Amministrativi, Igiene e Sicurezza sul Lavoro, Quotidiano per la Pubblica Amministrazione, Iter Processuali, Leggi 

d'Italia risponde più tre quesiti, Prontuari Illeciti Amministrativi, Digesto FULL e Pubblico, In Pratica Lavoro, 

Responsabilità Civile, Formulari Fisco e Società Lavoro e Previdenza, La mia biblioteca comprensivi dei contenuti di 

Diritto Civile, Procedura Civile, Diritto Amministrativo e Processo, Diritto delle Obbligazioni e dei Contratti, Bilancio, 

Revisione e Controllo, Management e Marketing, Enti Locali e Pubblica Amministrazione, Lavoro e Gestione del 

personale, Ambiente e Sicurezza. 
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Riviste: AZIENDITALIA, CONTRATTI, GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, AMBIENTE & 

SVILUPPO, EDILIZIA E URBANISTICA, URBANISTICA E APPALTI, ISL - IGIENE & SICUREZZA DEL 

LAVORO RESPONSABILITA CIVILE. 

 

N. 8 connessioni di rete contemporanee per la consultazione dei Moduli sopra elencati   

 

Canone annuo € 7.950,00 + IVA 4% 

 

Canone quinquennale € 39.750,00 + IVA 4% 

 
Ringraziamo e porgiamo i migliori saluti 
 
 
Milano, 13 settembre 2022 
 

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 
         Un Procuratore Speciale 
              Giovanni Portaluri 
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