
Publica è il sistema d’informazione giuridica online che offre una selezione completa ed accurata di tutti i contenuti 
e gli strumenti indispensabili per l’Amministrativista.

Con Publica sei costantemente aggiornato e hai a disposizione un osservatorio permanente sull’evoluzione del diritto 
amministrativo con focus giornalieri sulle novità e approfondimenti mensili su tematiche di particolare rilevanza ed attualità.

Da oggi navigare nel ricco patrimonio di Publica 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 AMMINISTRATIVO

cos’è?

CERCA

   PORTALE    GIURISPRUDENZA    FONTI NORMATIVE    DOTTRINA    FORMULARI    BIBLIOGRAFIA    STRUMENTI    RIVISTE

Publica comprende: 

FORMULARI integrati con:
• Formulario del processo 

amministrativo
• Formulario del procedimento 

amministrativo
• Formulario del procedimento 

sanzionatorio e di opposizione 
alle sanzioni amministrative 

a cura di R. Giovagnoli

DOTTRINA

FONTI NORMATIVE
integrate con:
• tutte le tipologie di Leggi e Circolari 

regionali
• CCNL del Pubblico impiego

GIURISPRUDENZA 
integrata con:
• Sentenze per esteso del TAR
• Sentenze per esteso del CdS

RIVISTE 
• Il Foro amministrativo TAR 
• Il Foro amministrativo CdS

STRUMENTI

BIBLIOGRAFIA

PORTALE PUBLICA

www.iusexplorer.it/Publica

nL   NEWSLETTER MENSILE

PUBLICA



Le News ti permettono 
di consultare le ultime 

novità legislative 
e giurisprudenziali

Con Navigator hai una 
guida ragionata ove 

rintracciare il quadro 
normativo completo, 

la giurisprudenza 
dominante, la dottrina 

e la prassi della pubblica 
amministrazione

Scelti per la PA ti offre un focus mensile sui 
temi principali e più attuali di contabilità 

pubblica, curato da funzionari delle pubbliche 
amministrazioni, arricchito da commenti mirati 

e tabelle esemplifi cative

Il Dossier ti presenta l’approfondimento 
mensile su singole tematiche di 
particolare rilevanza ed attualità

Con Rassegne hai un osservatorio 
continuativo sulle più signifi cative 
pronunce degli organi 
giurisdizionali amministrativi

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. 
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