Come utilizzare il nuovo LEGGI D’ITALIA Pubblica
Amministrazione
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Cos’è il nuovo Sistema
LEGGI D’ITALIA Pubblica Amministrazione è la nuova soluzione on line integrata e
“intelligente”, realizzata su misura per la pubblica amministrazione e gli enti locali. In un
unico contesto sono presenti tutti gli strumenti indispensabili per risolvere le problematiche
quotidiane degli operatori della Pubblica Amministrazione e degli Enti Locali: inoltre, il
nuovo motore di ricerca, grazie ad un sofisticato sistema di “advanced search”, rende tutte
le operazioni veloci e semplici da effettuare.
In particolare:
1)
2)
3)
4)
5)

Ricerca integrata in tutti i prodotti del sistema
Utilizzo del linguaggio naturale per interrogare le banche dati
Inclusione automatica dei sinonimi nelle ricerche
Ordinamento dei risultati per rilevanza e attinenza con la ricerca
Suggerimento dei termini durante la digitazione

Come si accede
Per effettuare le ricerche è necessario autenticarsi dal sito www.pa.leggiditalia.it inserendo
login e password negli appositi campi e cliccare sul pulsante verde

Dopo avere compiuto questa operazione è possibile, nella stessa pagina, impostare le
ricerche su tutti i prodotti e servizi del Sistema.
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In LEGGI D’ITALIA Pubblica Amministrazione è possibile effettuare ricerche su differenti
tipi di documento contemporaneamente: ad esempio con una sola ricerca è possibile
trovare tutti i documenti di legislazione, prassi, giurisprudenza, dottrina, su un determinato
argomento. Infatti, il motore di ricerca agisce simultaneamente su tutte le banche dati
Leggi d’Italia. La maschera di ricerca è estremamente semplificata ma con un motore
potente, come quelli presenti sul web.

Barra di
navigazione
per accedere ai
contenuti di prodotti e
servizi collegati alle banche dati di LEGGI D’ITALIA.

Si può
accedere ai
contenuti degli
archivi anche
da “Opere”.

La ricerca con il linguaggio naturale
La maschera di ricerca è composta di un solo campo: all’interno si possono inserire gli
stessi termini utilizzati nel linguaggio quotidiano compresi gli articoli, i verbi e le
preposizioni, senza utilizzare gli operatori booleani (ad es. AND, OR,…). La digitazione non
è limitata alle parole ma è consentito anche l’inserimento di numeri per reperire
agevolmente sentenze o articoli di leggi (es. codice civile articolo 2043).
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NO!

SI!

La funzione di auto completamento (o word wheel)

Innovativa funzionalità
che attraverso la
semplice digitazione
di una parola,
suggerisce gli
argomenti più coerenti
al raggiungimento
dell’obiettivo della ricerca.
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L’espansione semantica dei termini cercati (o sinonimia)
I sinonimi dei termini cercati
sono automaticamente
inclusi nella ricerca.
In tal modo i risultati
saranno più ampi
anche se sempre mirati.
Qualora si desideri escludere
i sinonimi è sempre possibile
eliminare il flag accanto ai
singoli termini.

La ricerca semplificata per estremi

LEGGI D’ITALIA Pubblica Amministrazione riconosce una sintassi molto ampia che
permette di effettuare la ricerca per estremi direttamente nella maschera trasversale, nella
forma che preferisci ed in associazione con altri termini o concetti.
Il sistema, nel pulsante ESTREMI, restituisce i documenti che corrispondono esattamente
agli estremi digitati, suddivisi per tipologia.
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I filtri saranno dinamici e di mostreranno in modo differente a seconda del tipo di ricerca effettuato.
In particolare, ciò accadrà in tutti i casi nei quali la ricerca è molto generica e viene impostata con elementi
insufficienti a determinare, con certezza, la tipologia documentale cercata.
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I risultati nei singoli tab
I risultati della ricerca sono suddivisi per tab, ciascuno identificativo di un archivio specifico
con l’indicazione del numero di documenti trovato.
Oltre alle raccolte di documentazione ufficiale, con il sistema LEGGI D’ITALIA Pubblica
Amministrazione avrai soluzioni più complete ed esaustive grazie ai contenuti autorali
presenti negli archivi specialistici e negli strumenti operativi.

I risultati della ricerca sono
suddivisi per tab, ciascuno
identificativo di un archivio
specifico con l’indicazione del
numero di documenti trovato.

L’ordinamento dei risultati
I risultati delle ricerche sono ordinati in base alla rilevanza di ciascun documento trovato e
presente nella lista: il meccanismo è basato su algoritmi sofisticati e su dati preparati
opportunamente che consentono di ottenere ai primi posti della lista i documenti cercati a
testo libero con la maggiore attinenza rispetto ai criteri impostati. I più tradizionalisti
potranno comunque scegliere l’ordinamento cronologico .
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Il word in context

Effettuando una qualsiasi ricerca
per parola, nella lista risultati
viene visualizzata la porzione
di testo che contiene la parola
o frase ricercata, queste ultime evindenziate
in rosso
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I filtri dei risultati di ricerca (o filtri post-search)
La lista risultati si può raffinare attraverso filtri dinamici (che cambiano a seconda
dell’archivio) posizionati sulla sinistra.
Selezionando il filtro di interesse si presenterà una nuova lista risultati che tiene conto
delle scelte effettuate. Attraverso “Rimuovi filtri” si torna alla ricerca originaria.
I filtri sono di due livelli,
per tipologia documentale
e per elementi accessori.
Inoltre è anche possibile
visualizzare una lista
comprendente gli estremi
dei documenti
non posseduti in abbonamento

Selezionando il filtro di
interesse si presenterà una
nuova lista risultati che tiene
conto delle scelte effettuate.
Attraverso “Rimuovi filtri” si
torna alla ricerca originaria.
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Come si naviga nei documenti
Cliccando Sommario
si va al sommario
del documento.
Previgenti
apre le versioni
previgenti dell’articolo
selezionato.

Con Sfoglia Documento si naviga
negli articoli che seguono
o precedono quello
visualizzato, mentre
con Sfoglia risultati
si naviga nella lista.
Il pulsante Vedi intero documento
è utile per visualizzare
in una sola pagina i documenti
suddivisi in parti
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Le correlazioni
Una fitta rete di correlazioni collega il documento ricercato a tutti i contenuti di LEGGI
D’ITALIA Pubblica Amministrazione. La tipologia delle correlazioni cambia a seconda
dell’archivio a cui appartiene il documento.

Cliccando su ciascuna correlazione si ottiene la lista delle correlazioni che presenta i
seguenti elementi: indicazione accanto ad ogni estremo dell’oggetto o del titolo del
documento, possibilità di affinare ulteriormente la lista attraverso la ricerca per parola tra i
risultati, possibilità di navigare facilmente da un documento all’altro della lista senza dover
tornare indietro ogni volta.

Per ritornare al punto di
partenza della ricerca.

E’ possibile fare una ricerca
per parola all’interno della
lista di correlazioni ed affinare
ulteriormente la ricerca

La lista delle correlazioni
contiene l’indicazione
dell’oggetto o del titolo del
documento.
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Da un qualsiasi documento correlato si può
ritornare alla lista delle correlazioni di partenza

E’ possibile scorrere nella lista correlazioni e
consultare i documenti successivi senza dover
ritornare ogni volta al punto di partenza.

.

Briciole di pane
Sopra il documento a video si visualizza in ogni momento una stringa che evidenzia il
percorso effettuato e che permette di tornare al punto precedente della navigazione
(finestra di ricerca, lista risultati, documento, ecc.) semplicemente cliccando sulla linea
corrispondente.
Per tornare alla
maschera di ricerca
di partenza è
sufficiente cliccare
sulla stringa.
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Cronologia
La funzione “Cronologia” (pulsante presente nel menu principale) permette di visualizzare
dentro l’apposita finestra che si apre a sinistra del documento, l’elenco di tutti i documenti
aperti durante la consultazione della banca dati e, cliccandoci sopra, di aprirli.

Link preview
All’interno del documento
visualizzato, con il semplice
passaggio del mouse sui link attivi e possibile
leggere in
anteprima il contenuto del
link eliminando così inutili
click.
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Come si utilizzano le funzioni sul documento

Utilizzando gli appositi pulsanti
si può ingrandire/diminuire il carattere, salvare o
stampare tutto o parte del documento.

Cliccare “Salva” o ”Stampa”per
accedere alle opzioni di
Salvataggio/stampa. Togliendo il flag è possibile salvare/stampare
tutto il documento ricercato o altri articoli selezionati.
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Come archiviare una ricerca o un documento
Per archiviare una
ricerca utilizzare la
funzione “Archivia
ricerche”.

Per archiviare un documento
utilizzare il pulsante
“Archivia selezionati”

oppure il pulsante “Archivia”
durante la consultazione
del documento
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Durante la consultazione
del documento si possono
anche utilizzare le
funzioni “Annota e “Leggi dopo”

Nel menu “Archivio”
presente nella barra di
navigazione, è possibile
recuperare le Ricerche
archiviate,
i Documenti archiviati,
i Documenti annotati e
i Documenti da leggere
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Le nuove maschere di ricerca per tipologia documentale
Le nuove maschere di ricerca si attivano in caso di consultazione di un singolo archivio
di documentazione dall’home page. Di seguito si pubblica una tabella di supporto per
individuare facilmente con quale maschera può essere ricercato un documento, in base
alla tipologia, rammentando che in queste maschere NON sono attive le funzionalità di
“advanced search” così come descritte nei paragrafi iniziali di questo documento.

L’attivazione può avvenire
- dalla sezione in basso GLI STRUMENTI PER LA P.A.
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-dalla lista degli archivi che compare cliccando sul tab OPERE nel menù di navigazione
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Leggi d’Italia
La maschera consente la consultazione dell’archivio LEGGI D’ITALIA con tutta la
legislazione nazionale.
La ricerca può avvenire impostando i parametri:
• estremi (natura-numero-data-articolo-estensione-organo emanante)
• voci di classificazione
• pubblicazione
oppure attraverso una ricerca full-text per parola mediante l’ausilio degli operatori
booleani.
I parametri su indicati possono essere anche combinati fra di loro.
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Codici d’Italia
La maschera consente la consultazione dell’archivio dei 7 Codici.
La ricerca può avvenire selezionando il CODICE di interesse e impostando i parametri:
• articolo
• estensione
• voci di classificazione
oppure attraverso una ricerca full-text per parola mediante l’ausilio degli operatori
booleani.
I parametri su indicati possono essere anche combinati fra di loro.

21

Leggi regionali d’Italia
La maschera consente la consultazione dell’archivio LEGGI REGIONALI D’ITALIA con
tutta la legislazione regionale.
La ricerca può avvenire impostando i parametri:
• regione
• estremi (natura-numero-data-articolo-estensione-organo emanante)
• voci di classificazione
• pubblicazione
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oppure attraverso una ricerca full-text per parola mediante l’ausilio degli operatori
booleani.
I parametri su indicati possono essere anche combinati fra di loro.

Legislazione Comunitaria e dell’UE
La maschera consente la consultazione della legislazione comunitaria e dell’Unione
Europea.
La ricerca può avvenire impostando i parametri:
• estremi (natura-numero-data-articolo-estensione-organo emanante)
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• voci di classificazione
• pubblicazione
oppure attraverso una ricerca full-text per parola mediante l’ausilio degli operatori
booleani.
I parametri su indicati possono essere anche combinati fra di loro.
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Prassi delle Leggi d’Italia
La consultazione dell’archivio delle prassi d’Italia può avvenire per:
• estremi
• organi emananti
• pubblicazione
• riferimenti normativi
oppure attraverso una ricerca full-text per parola mediante l’ausilio degli operatori
booleani.
I parametri su indicati possono essere anche combinati fra di loro.
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Repertorio di giurisprudenza
L’archivio REPERTORIO può essere consultato per:
• estremi (organo giudicante-località-sezione-data-numero)
• indici
• riferimenti normativi
oppure attraverso una ricerca full-text per parola mediante l’ausilio degli operatori
booleani.
I parametri su indicati possono essere anche combinati fra di loro.
La consultazione può avvenire nell’archivio delle Massime oppure nell’archivio degli
Orientamenti giurisprudenziali.
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Sentenze
Gli archivi di giurisprudenza delle opere:
-

CASSAZIONE CIVILE
CASSAZIONE PENALE
CORTE COSTITUZIONALE
CONSIGLIO di STATO e TAR
CORTE dei CONTI
CORTI di MERITO
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E dell’UE

sono ora consultabili attraverso 1 sola maschera di ricerca unificata denominata
SENTENZE.
I parametri di ricerca sono:
• estremi (organo giudicante-sezione-località-tipo-data-numero-deposito-udienzamassimazione)
• indici
• riferimenti normativi
oppure attraverso una ricerca full-text per parola mediante l’ausilio degli operatori
booleani.
I parametri su indicati possono essere anche combinati fra di loro.
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Codici commentati
Anche i 4 CODICI COMMENTATI possono ora essere consultati attraverso 1 maschera di
ricerca unificata in cui selezionare il codice:
-

CODICE CIVILE
CODICE PROCEDURA CIVILE
CODICE PENALE
CODICE PROCEDURA PENALE

I parametri di ricerca:
• articolo-estensione
• indice (articoli-analitico-aggiornamenti)
• riferimenti normativi
• riferimenti giurisprudenziali
• full text mediante l’ausilio degli operatori booleani.
I parametri su indicati possono essere anche combinati fra di loro.
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Dottrina d’Italia
La maschera consente la consultazione dell’ archivio DOTTRINA D’ITALIA con gli articoli
di dottrina pubblicati su 38 riviste IPSOA, UTET Giuridica, CEDAM, il fisco.
La ricerca può avvenire per:
• estremi (rivista-numero-pagina-anno-note a sentenza- commenti alla normativa-dottinaautore)
• voci di classificazione
• riferimenti normativi
• riferimenti giurisprudenziali
oppure attraverso una ricerca full-text per parola mediante l’ausilio degli operatori
booleani.
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I parametri su indicati possono essere anche combinati fra di loro.

Commentario alla Costituzione
La ricerca può avvenire per:
• articolo
• indici
• riferimenti normativi
• riferimenti giurisprudenziali
oppure attraverso una ricerca full-text per parola mediante l’ausilio degli operatori
booleani.
I parametri su indicati possono essere anche combinati fra di loro.
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Digesto
La consultazione del DIGESTO può avvenire per singola sezione oppure
contemporaneamente sulle 4 sezioni CIVILE, COMMERCIALE, PENALE e PUBBLICO.
La ricerca può avvenire per:
• voce
• autore
• riferimenti normativi
• riferimenti giurisprudenziali
oppure attraverso una ricerca full-text per parola mediante l’ausilio degli operatori
booleani.
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I parametri su indicati possono essere anche combinati fra di loro.

I risultati di ricerca ottenuti utilizzando le maschere descritte in questo capitolo sono
ordinati cronologicamente o alfabeticamente a seconda della tipologia documentale
prescelta.
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