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 Un unico ambiente ONLINE tutti gli strumenti di 

aggiornamento, approfondimento e operativi 

sempre aggiornati

 integrati con documentazione ufficiale e  

software

 Gli strumenti di aggiornamento,  

approfondimento e operativi sono 

reperiti da fonti eterogenee 

 Non c’è certezza nell’aggiornamento 

delle informazioni

 Non c’è integrazione con la 

documentazione ufficiale e il software

GLI STRUMENTI INFORMATIVI DI SUPPORTO ALLE DECISIONI CRITICHE

SUITE UFFICIO LEGALE
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Una piattaforma ONLINE completa e integrata

Studio e 

aggiornamento

Attività Principale

Libri digitali

Riviste

Ricerca documentale

Suite Ufficio Legale

Gestione pratiche
Gestione

dell’Ufficio

Soluzioni Operative

FLUSSO DI LAVORO DELL’UFFICIO LEGALE

Un’unica piattaforma di accesso a tutti gli strumenti di lavoro!

Il Quotidiano 
Giuridico
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La soluzione on line LEGGI D’ITALIA
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1

Il portale di accesso unico a tutti gli 
strumenti informativi e documentali
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Le Guide Specialistiche in materia di: 
Fallimento; Famiglia; Immobili; Lavoro; 
Società

I volumi in formato 
digitale 
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Il programma per avvocati e studi legali in Cloud
Computing che offre la libertà di gestire tutte le 
attività di studio da computer, tablet e 
smartphone

SUITE UFFICIO LEGALE



Il motore di ricerca è rivoluzionario, rende ogni ricerca davvero semplicissima:

▪ è possibile “interrogare” contemporaneamente tutta la documentazione 

impostando una ricerca unica;

▪ nella maschera di ricerca si possono inserire gli stessi termini che si utilizzano 

nel linguaggio quotidiano oppure direttamente gli estremi del documento da cercare

Il motore di ricerca più intelligente

SUGGERIMENTI PER LA RICERCA 

(Word Wheel)

Il sistema di ricerca avanzato 

suggerisce le frasi da cercare e i 

concetti correlati alle parole che 

l’utente sta scrivendo.

La lista dei suggerimenti è ordinata in 

un ordine di rilevanza incrementale e 

non alfabetico.

In cima alla lista compaiono le 

combinazioni più comuni, ovvero più 

frequentemente usate.

studiolegale.leggiditalia.it



Il motore di ricerca più intelligente

I SINONIMI GIURIDICI

L’espansione semantica per sinonimi è 

basata su uno specifico dizionario 

giuridico.

LISTA RISULTATI ORDINATA PER 

RILEVANZA

La lista dei risultati di ricerca è 

ordinata per rilevanza e mostra per 

primi i documenti più pertinenti.

studiolegale.leggiditalia.it



La personalizzazione
SERVIZIO CONTENUTI PERSONALIZZAZIONE

Aggiornamento Quotidiano giuridico Scelta delle materie specifiche di interesse (es. appalti, antiriciclaggio, 

privacy…)

Newsletter Selezione periodicità, argomenti, tipologia documentale (es. lavori 

parlamentari)

Dossier tematici Selezione argomenti e format

Approfondimento Codici Commentati Inserimento Codici di interesse (es. processo amm.vo; ambiente; T.U. 

bancario)

Biblioteca digitale Selezione cluster di interesse; possibilità di «prestito digitale»

Leggi d’Italia In 

pratica

Guide Operative 

Specialistiche

Selezione materie

La documentazione 

ufficiale

Normativa e Prassi Selezione documentazione (es. regolamenti) ed inserimento 

documentazione nuova (es. documentazione interna)

Giurisprudenza Selezione documentazione (es. arbitrati) Inserimento archivi specifici 

(es. pareri ufficio legale interno)

Gli strumenti 

operativi

Formulari Selezione documentazione; Inserimento documentazione interna

Link for Microsoft Personalizzazione secondo esigenze specifiche

Software gestionale Personalizzazione secondo esigenze specifiche

Scrivi alla Redazione Realizzazione account di posta dedicata



La personalizzazione

Personalizzazioni già realizzate:

1. Newsletter settimanale «antiriciclaggio»: servizio di aggiornamento sulle novità 

normative (compresi i lavori parlamentari), di prassi e giurisprudenziali 

sull’argomento; 

2. Link for microsoft economia: personalizzazione tipologie documentali riconosciute;

3. Banca dati «Monopoli di Stato»: con la normativa e la prassi specifica sui giochi;

4. Banca dati «Protezione civile»: con la normativa e i documenti accessori relativi alla 

materia;

5. Banca dati giurisprudenza «energia»: integrazione del Sistema Studio Legale con le 

massime e le sentenze di legittimità e di merito su questo argomento;



Argomento: «antiriciclaggio»

9

SISTEMA LEGGI D’ITALIA – NEWSLETTER PERSONALIZZATA

Osservatorio 
parlamentare

Le novità in primo 
piano

Legislazione

 Estremi
 Abstract

redazionale
 Links che 

consentono di 
consultare il 
documento nel 
Sistema Leggi 
d’Italia online

 Monitoraggio di UN ARGOMENTO: «ANTIRICICLAGGIO»

 Monitoraggio dei LAVORI PARLAMENTARI

 Monitoraggio PRASSI AMMINISTRATIVA

 Monitoraggio GIURISPRUDENZA



10

Osservatorio 
parlamentare

Le novità in 
primo piano

Prassi

 Estremi
 Abstract

redazionale
 Links che 

consentono di 
consultare il 
documento nel 
Sistema Leggi 
d’Italia online

Argomento: «antiriciclaggio»

SISTEMA LEGGI D’ITALIA – NEWSLETTER PERSONALIZZATA
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Osservatorio 
parlamentare

Le novità in 
primo piano

Giurisprudenza

 Estremi
 Abstract

redazionale
 Links che 

consentono di 
consultare il 
documento nel 
Sistema Leggi 
d’Italia online

Argomento: «antiriciclaggio»

SISTEMA LEGGI D’ITALIA – NEWSLETTER PERSONALIZZATA
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SISTEMA LEGGI D’ITALIA – Newsletter personalizzata

Osservatorio 
parlamentare

Le modifiche 
normative

• Estremi del 
provvedimento 
modificato

• Estremi del 
provvedimento 
modificante

• Abstract redazionale
• Tabella con le 

modifiche puntuali
• I links che consentono 

di consultare i 
documenti nel Sistema 
Leggi d’Italia online

Argomento: «antiriciclaggio»



Leggi d’Italia «link for» Microsoft

 Questo innovativo plug-in integra gli strumenti di ricerca legislativa e 
giurisprudenziale Leggi d'Italia con i programmi Microsoft Office che si 
utilizza quotidianamente, come Word e Outlook. 

 Si può così verificare il contenuto della normativa e della giurisprudenza 
citate nei documenti, nelle mail e negli atti che si scrivono o ricevono 
consentendodi lavorare in modo efficiente e produttivo. 

 Grazie alle sue elevate capacità di riconoscimento automatico, infatti, 
Leggi d'Italia Link for Microsoft® individua i riferimenti normativi o di prassi e 
gli estremi di sentenze all'interno del documento che si sta esaminando e 
permette di consultare il testo completo e aggiornato, senza costringere a 
cambiare ambiente di lavoro o impostare altre ricerche. 

 Con questo tool rivoluzionario si ha finalmente la certezza di un lavoro 
davvero impeccabile
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Leggi d’Italia «link for» Microsoft – attivazione in Word
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 Cliccando sul pulsante           si attiva il programma di riconoscimento degli 
estremi presenti nel testo.

 Nella finestra appare la lista dei riferimenti trovati



Leggi d’Italia «link for» Microsoft – attivazione in Word
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 Cliccando sul riferimento di interesse, viene evidenziato all’interno del testo.



Leggi d’Italia «link for» Microsoft – attivazione in Word
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 Cliccando sul riferimento di interesse, si può visualizzare il documento citato 
direttamente all’interno del Sistema Leggi d’Italia.



Leggi d’Italia «link for» Microsoft – Opzioni di visualizzazione
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 L’utente può scegliere di modificare il documento esaminato:

 Trasformare gli estremi in link

 Evidenziare tutti gli estremi trovati



Leggi d’Italia «link for» Microsoft – Attivazione da outlook
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 Nel menù comparirà il tab «Leggi d’Italia»



Leggi d’Italia «link for» Microsoft – Attivazione da outlook
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 Cliccando sul pulsante            si attiva il programma di riconoscimento degli              

estremi presenti nel testo.

 Nella finestra appare la lista dei riferimenti trovati
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CONTATTI:

www.leggiditalia.it

Marketing e-mail: marketing@wkiprofessionale.it

Commerciale e-mail:  gabriele.broccolini@wki.it

Redazione e-mail:  chiedi.redazione@wki.it
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