
Proprietà Intellettuale è il sistema d’informazione giuridica online che offre una selezione completa ed 
accurata di tutti i contenuti e gli strumenti indispensabili per chi si occupa di diritto industriale, concorrenza, 
proprietà intellettuale e diritto d’autore. 

Con Proprietà Intellettuale sei costantemente aggiornato e hai a disposizione una fi nestra sull’evoluzione giurispru-
denziale delle 12 Sezioni Specializzate (Tribunale e Corte d’Appello), della Corte di Cassazione e della Corte 
Costituzionale in materia di diritto industriale.

Da oggi navigare nel ricco patrimonio di Proprietà Intellettuale è ancora più facile ed immediato.

Grazie all’innovativo motore di ricerca  hai a tua disposizione:
• un unico campo di ricerca full-text dove puoi inserire parole o estremi di Leggi e Sentenze; 
• un’unica lista dei risultati organizzata per tipologie di contenuti;
• una selezione ancora più completa ed accurata di tutti i contenuti e strumenti di interesse.

Inoltre con  puoi ampliare le tue ricerche e avere una panoramica completa di tutti i contenuti online Giuffrè.
Tutti i prodotti sono disponibili in versione anteprima anche se non compresi nel tuo abbonamento, con possibilità 
in qualsiasi momento di integrarli ai tuoi strumenti di lavoro.

IL SISTEMA DI INFORMAZIONE GIURIDICA 
IN MATERIA DI DIRITTO INDUSTRIALE

cos’è?    GIURISPRUDENZA    FONTI NORMATIVE    DOTTRINA    FORMULARI    BIBLIOGRAFIA    STRUMENTI    RIVISTE

CERCA

Proprietà Intellettuale comprende: 

FORMULARI

DOTTRINA integrata con:
• gli articoli tratti da “Le fonti 

del diritto italiano” a cura di  
P. Rescigno  “artt. 2575 – 2583 
e artt. 2584 – 2593 del 
Codice civile”

FONTI NORMATIVEGIURISPRUDENZA
integrata con:
• massime e sentenze delle 12 

Sezioni specializzate - Tribunale 
e Corte d’Appello - tratte da 
“Giurisprudenza annotata di 
diritto industriale” di A. Vanzetti

RIVISTE 
• AIDA (Annali Italiani del 

Diritto d’Autore)
• Rivista di diritto industriale
• Rivista del diritto d’autore
• Le Sezioni specializzate 

italiane della Proprietà 
industriale e intellettuale

• Giurisprudenza commerciale
• Concorrenza e mercato

STRUMENTI

BIBLIOGRAFIA

www.iusexplorer.it/IP

PROPRIETÀ INTELLETTUALE



Grazie alla funzione Monitoraggio 
tieni sotto controllo in tempo reale 

tutti gli aggiornamenti relativi 
alle ricerche di tuo interesse

Il sistema di 
correlazioni tra i 

documenti ti offre 
sempre un quadro 

completo e preciso 
del caso in esame

Appunta i documenti 
di particolare rilevanza 
individuati durante la ricerca

GIURISPRUDENZA

DEJURE MATERIE RIVISTE VOLUMI CASI E PARERIENCICLOPEDIA DEL DIRITTO

• Lavoro

• Publica

• Notaio

• Proprietà Intellettuale

• Fallimento • Biblioteca volumi

• Commentario c.p.c. a cura di P. Cendon

• Rassegna c.c. diretta da C. Ruperto

• Rassegna c.p.p. di G. Lattanzi - E. Lupo

Provalo subito, l’anteprima dei documenti è consultabile gratuitamente su 
www.iusexplorer.it

Contatta il tuo Agente Giuffrè di fi ducia per scoprire le promozioni in corso.

Con   ricerchi su tutti i prodotti online del mondo Giuffrè. 


