
Cos’è Pluris?

Pluris è la tua nuova home page personale. CEDAM e UTET Giuridica insieme hanno realizzato  un nuovo e completo sistema on line di ricerca ed aggiornamento 
appositamente pensato  per l’avvocato, che offre news quotidiane e dottrina collegate a tutta la documentazione tipica di una banca dati. E’ il punto di accesso unico 
ai tuoi consueti strumenti di lavoro (banche dati, riviste, quotidiano, …).

Con un solo click, puoi accedere a tutte e solo alle informazioni che ti servono, organizzarle e averle sempre immediatamente disponibili.
Pluris è sicurezza, efficienza e competitività, cioè migliore qualità di lavoro e più tempo libero.

I Contenuti di Pluris:

Banche Dati
L’accesso diretto – a disposizione in ogni momento - a tutte le banche dati on-line CEDAM UTET Giuridica.
13 banche dati di normativa e giurisprudenza.
Archivio storico della Legislazione nazionale
Formulario.
Giurisprudenza Italiana.

Archivio storico della Legislazione nazionale
L'Archivio storico di Pluris contiene le versioni precedenti ad una data modifica dei provvedimenti legislativi.
L'archivio è diviso in due sezioni: previgenti a singolo articolo , previgenti a singolo provvedimento.

Previgenti a singolo articolo
In questa sezione dell'archivio è possibile ricostruire la vigenza intertemporale delle norme articolo per articolo. Per attivare questa funzione  occorre cliccare sul 
pulsante previgenti articolo presente nella colonna documento. Per tornare alla versione vigente  occorre utilizzare il pulsante vigente articolo.

Previgenti a singolo provvedimento
In questa sezione vengono resi disponibili i testi dei differenti  provvedimenti “fotografati” in versione integrale nel corso della loro vita normativa alle diverse Gazzette 
Ufficiali che li hanno modificati. Per l'attivazione della funzionalità  occorre cliccare sul pulsante previgenti provvedimento presente nella colonna documento. Dopo 
aver cliccato sul pulsante dell'archivio storico comparirà l'elenco delle versioni previgenti ordinato per data di pubblicazione su gazzetta ufficiale. Dal 2011, oltre alla 
gazzetta ufficiale viene anche indicato il provvedimento modificante. Cliccando sugli estremi contenuti nell'elenco sarà possibile consultare il testo previgente che 
apparirà con un sottofondo grigio. Per tornare alla versione vigente  occorre utilizzare il pulsante vigente provvedimento.

Codici Commentati
I Codici ipertestuali® UTET Giuridica®, civile, di procedura civile, penale e di procedura penale: commentari alle norme codicistiche che mettono a 
disposizione del lettore un'analisi teorico-pratica redatta dai migliori giuristi Italiani. I contenuti dei codici sono aggiornati costantemente, dando così 
la possibilità di essere sempre informati sulle novità normative,  giurisprudenziali e  bibliografiche.

Codice del lavoro commentato e CCNL
Il codice offre tutti gli strumenti indispensabili per l'avvocato giuslavorista, grazie alla presenza delle seguenti sezioni:
- Commentario a tutta la normativa in materia di diritto del lavoro contenuta nei Codici e della normativa speciale aggiornato alle ultime modifiche legislative e 
girusprudenziali;
- Contrattazione collettiva nazionale e territoriale del settore privato e la contrattazione del Pubblico Impiego;
- Orientamenti giurisprudenziali relativi agli istituti ed alle problematiche del mondo del lavoro attraverso l'analisi delle varie Corti emananti, sia di legittimità 
sia di merito.

Codice delle società commentato
Il codice contiene i commenti agli articoli dal 2247 al 2641 del codice civile. Tali commenti sono costantemente aggiornati con le ultime novità  normative e 
giurisprudenziali per soddisfare ogni esigenza  di informazione, aggiornamento e approfondimento in materia societaria.

Codice del fallimento commentato
Il codice contiene i commenti, costantemente aggiornati, alla normativa fallimentare contenuta negli articoli del R.D. n. 267/1942 (cd Legge Fallimentare), del D.Lgs. 
n. 270/1999 (in materia di disciplina dell'amministrazione straordinaria) e della L. n. 3/2012 (in materia di sovraindebitamento).

Codice del famiglia e dei minori commentato
Il codice contiene i commenti, costantemente aggiornati, a tutta la normativa contenuta nel codice civile, nel codice di procedura civile, penale, di procedura penale, 
e alla normativa speciale interna, comunitaria ed internazionale in materia di famiglia, minori e tutela dei soggetti deboli.

Digesto
II Digesto UTET Giuridica® analizza temi di teoria generale del diritto offrendo l’inquadramento per una profonda conoscenza degli istituti e nel contempo garantendo 
un approfondimento su argomenti di grande praticità e attualità. 
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,  ordinati secondo il criterio alfabetico per consentire 
al lettore una consultazione più rapida e mirata. 

Riviste
La sezione Riviste consente una ricerca bibliografica in tutta la dottrina pubblicata sulle riviste CEDAM, UTET Giuridica e dei partner editoriali  ad oggi, restituendo, 
oltre ad autore titolo ed editore, anche una sintesi dell'articolo pubblicato per una maggiore comprensione ed una efficiente ricerca. Le riviste presenti:
Giurisprudenza Italiana, La responsabilità civile, Famiglia persone e successioni, Obbligazioni e Contratti, Ambiente e sviluppo, Contratti, Corriere del merito, Corriere 
giuridico, Danno e responsabilità ,Diritto del turismo, Diritto dell'internet, Diritto industriale, Diritto penale e processo, Enti non profit, Fallimento, Famiglia e diritto, 
Giornale di diritto amministrativo, Giurisprudenza tributaria, Immobili e proprietà, Int'l lis, Lavoro nella giurisprudenza, Notariato, Società, Trust, Urbanistica e appalti, 
Contratto e impresa, Nuova giur. Civ. commentata, Rivista di diritto civile, Rivista di diritto processuale, Diritto e pratica tributaria, Diritto e pratica tributaria 
Internazionale.

Il Quotidiano Legale
I Quotidiano fornisce giornalmente news, approfondimenti d’autore e documentazione sulle novità in tema di diritto.
Nell'home page del Quotidiano sono pubblicate, in anteprima, le notizie più recenti. In particolare l'home page è organizzata, nella sua parte centrale, in tre parti :
- le news
- gli articoli in primo piano
- gli approfondimenti d'autore.
Per ogni notizia viene riportato l'argomento di riferimento, il titolo e la data di pubblicazione.

ITER Processuali
è un sistema “esperto”,  una guida interattiva online che accompagna l’Avvocato in ogni fase della procedura.
La procedura viene rappresentata graficamente mediante uno schema che si modifica a seconda delle opzioni selezionate e delle scelte effettuate dal Professionista; 
ogni attività della procedura contiene l’indicazione dei riferimenti normativi cliccabili e consultabili, insieme ad una ricca documentazione correlata di giurisprudenza e 
dottrina.

L’ Homepage offre una serie di servizi che forniscono una informazione tempestiva. Essi sono:
La ricerca generale:  cerca contemporaneamente su tutti i contenuti  presenti in Pluris.
Le ultimissime dal Quotidiano Legale: l'informazione che con un clic fornisce articoli e  notizie tempestive e dettagliate sulle novità legislative e giurisprudenziali e 
gli approfondimenti d'autore sui temi di maggiore interesse.
Gli Approfondimenti dalle riviste: selezione settimanale di articoli pubblicati sulle Riviste.

Guida alla ricerca

Consigli per la ricerca generale

Come primo approccio a una ricerca full text consigliamo di utilizzare parole specifiche e descrittive. Inserisci più di una parola: avrai più  probabilità di individuare  
con esattezza l'argomento che ti interessa.
Se cerchi una frase mirata, nella ricerca integrata di Pluris è possibile anche utilizzare gli operatori logici  più comuni per le ricerche in banche dati: AND OR , frase 
esatta utilizzando le virgolette; per facilitare la ricerca, a fianco del campo full text sono stati aggiunti tre pulsanti (tutte le parole; almeno una; frase esatta) che 
li inseriscono automaticamente con un semplice click del mouse; ulteriori possibilità (distanza tra le parole, ricerca per parte di parola), sono offerte dalla 
funzionalità della ricerca assistita. Otterrai così una lista risultati dettagliata dove sarà possibile selezionare la tipologia di documento, vederlo subito e, quindi, 
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salvarlo, marcarlo o annotarlo direttamente dalla lista in cartelle personali, che puoi decidere di organizzare per cliente o per argomenti.

Digitando le parole nella casella di testo con un solo clic si troverà per ogni argomento:
la giurisprudenza di riferimento,
il quadro normativo,
la dottrina CEDAM e la dottrina UTET Giuridica (note a sentenza, interpretazioni di nuove leggi, articoli di approfondimento tratti dalle Riviste)
le sintesi degli articoli pubblicati  anche su riviste di altri partner editoriali,
gli articoli pubblicati sul Quotidiano Legale,  
le formule elaborate da autori,
le Voci del Digesto relative alla ricerca effettuata,
i commenti dei codici commentati.
Si può navigare agevolmente tra le news quotidiane, il patrimonio della dottrina e tutta la documentazione collegata.
Può essere indicato, oltre alle parole nel testo, anche un range di data, ed è possibile scegliere tra gli archivi già selezionati quelli da escludere.

Dove trovo la ricerca per estremi?

Se desideri effettuare una  ricerca mirata trovi la ricerca per estremi nelle banche dati, la ricerca avanzata nei contenuti del Quotidiano Legale e delle Riviste 
cliccando  sulle corrispondenti voci sulla barra di menu, e le ricerche specifiche all'interno dei Codici ipertestuali e del Digesto.

Al clic sulla voce Banche dati apparirà una tendina con indicati gli archivi nei quali trovare la maschera per estremi dedicata.

Cliccando su "Codici commentati" si potrà selezionare il codice all'interno del quale si vuole effettuare la ricerca.

Cliccando su "Digesto" si aprirà l'home page del Digesto cone le 4 sezioni che lo compongono.

Cliccando  sulla barra di menu la voce Riviste  e selezionando "Cerca nelle Riviste" si accederà alla maschera di ricerca dedicata.

Cliccando  sulla voce Quotidiano Legale si potrà accedere alla home del quotidiano, dove effettuare la ricerca semplice o avanzata.

Cliccando infine su "Iter" si potrà accedere alla guida interattiva online.

Come faccio a tornare alla Home page di Pluris
Per tornare alla Home di Pluris dove è presente la ricerca generale dopo aver effettuato una ricerca per estremi, è sufficiente fare clic sul tab home nella barra dei 
menu in alto a  sinistra.

Come faccio a tornare alla lista risultati della ricerca generale
Per tornare alla lista dei risultati della ricerca generale dopo aver visualizzato un risultato  in banca dati è sufficiente cliccare sul link in alto Torna ai risultati.

Interpretazione dei risultati della ricerca generale

La lista dei risultati della ricerca generale viene presentata  in tanti Tab quante sono le tipologie documentali contenute in Pluris nei quali è stato trovato un risultato. 
Il primo tab in visualizzazione, se la ricerca è stata svolta su tutti i contenuti,  sarà l'archivio relativo alla Giurisprudenza.
Accanto ad ogni tab viene indicato il numero dei documenti trovati nell'archivio, il clic sul tab apre la lista con i risultati.

Funzioni e Strumenti

Di quali funzionalità dispongo ?

Nella colonna destra Scrivania si trova un un ambiente di lavoro dedicato per archiviare e organizzare tutto e solo quello che interessa: salvare le ricerche compiute, 
raccogliere i risultati in pratiche denominate per cliente o per temi più importanti,  marcare e annotare i documenti.
Ricerche effettuate: mostra le ricerche effettuate durante la sessione di lavoro
Ricerche salvate: mostra le ricerche salvate anche in precedenti sessioni di lavoro
Documenti archiviati: Visualizza i documenti salvati, e ne consente gestione, stampa  e salvataggio
Documenti annotati: visualizza i documenti annotati

Oltre alle classiche funzionalità di Salva e stampa sui singoli documenti, sono disponibili le stesse funzioni di Salva e stampa  sulle liste risultati e sui documenti 
archiviati.
Tali funzionalità sono attive nella lista risultati al clic sui bottoni Salva la Ricerca /Stampa risultati della ricerca per poi essere archiviate nelle funzionalità Scrivania.

Al'interno delle banche dati sono presenti le colonne  documento  e correlazioni.
La colonna documento contiene:

- il sommario (documenti di legislazione e prassi)
- i pulsanti precedente e successivo per muoversi all'interno dei provvedimenti legislativi o dei codici;
- il pulsante intero provvedimento, specifico per le banche dati di legislazione  e di prassi, che permette la visualizzazione di un documento nella sua interezza; 
- nella banca dati della legislazione nazionale sono inoltre presenti i pulsanti dell'archivio storico: previgenti articolo (archivio storico a singolo articolo); previgenti 
provvedimento (archivio storico a singolo provvedimento).

La colonna correlazioni consente la visualizzazione dei documenti collegati a quello in consultazione(ad esempio la giurisprudenza o i commenti autorali).

Che tipo di Strumenti posso utilizzare?

Nella colonna destra Strumenti sono a disposizione intuitivi  strumenti di calcolo a supporto dell’attività del professionista, dal calcolo del tempo impiegato per la 
ricerca alla parcellazione forfetaria, al calcolo degli interessi , nonchè l'accesso facilitatp a Polisweb.

Servizi
Nella colonna destra Servizi sono a disposizione una serie di servizi complementari di altissimo valore aggiunto.

Visure
Il servizio permette di consultare le banche dati delle camere di commercio (visure camerali, bilanci, ecc); accedere ai protesti e alle pregiudizievoli di conservatoria 
(atti negativi); conoscere il patrimonio immobiliare di persone fisiche o giuridiche (visure immobiliari); conoscere l’affidabilità di un’azienda italiana, europea o 
americana attraverso i rapporti informativi Dun&Bradstreet.

La mia biblioteca WKI
La Mia Biblioteca WKI contiene la versione elettronica consultabile online e le schede con l’indicazione di titolo, autore, editore e anno di pubblicazione di una 
selezione dei volumi pubblicati dai Brand UTET Giuridica, CEDAM e IPSOA a partire dal 2008.
Gli abbonati al servizio La mia biblioteca WKI potranno accedere cliccando sul link per ricercare direttamente nel testo dei volumi acquistati.

Le mie Riviste in pdf
Servizio riservato agli abbonati alle riviste cartacee che permette di consultare la versione "pdf" dell'ultimo fascicolo in corso di pubblicazione e di 
accedere all'archivio dei fascicoli in "pdf" pubblicati nel corso degli ultimi 12 mesi.
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