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Sigle e abbreviazioni
Presentazione
La banca dati dell’Enciclopedia del Diritto riferita ai quarantasei volumi dell’opera base, ai sei di aggiornamento,
nonché ai volumi di Annali, contiene tutte le voci dell’opera, le migliaia di espressioni dell’Indice analitico, l’Indice
degli oltre 1700 autori.
Nell’opera è stato implementato un ricco sistema di CORRELAZIONI che, sfruttando i rinvii tra le voci presenti nel testo,
consente il rapido confronto tra temi uguali che abbiano trovato trattazione in anni diversi o il passaggio tra
argomenti comunque collegati.
Tutte le decisioni integrali della Corte costituzionale, oggetto di riferimento espresso nei testi, sono
richiamabili tramite link puntuali sia in corrispondenza delle relative citazioni che dalla sezione CORRELAZIONI.
Torna all'inizio

Struttura dei dati
Voci
Le Voci sono riprodotte integralmente. Nella banca dati la voce è suddivisa in tanti documenti riferiti rispettivamente
al sommario, ai singoli paragrafi da cui è composta la voce, alle F ONTI con il riepilogo dei riferimenti normativi
rilevanti per la voce e alla LETTERATURA.
Ciascun paragrafo delle voci, così come anche la LETTERATURA, costituisce una distinta unità documentale ricercabile
e visualizzabile.
All’interno del testo sono attivi tutti i rinvii alle voci correlate. Il semplice clic del mouse consentirà il passaggio
alla voce riferita.

Le citazioni delle decisioni della Corte costituzionale sono linkate ai testi integrali delle pronunce, per il reperimento
e la consultazione immediata delle sentenze.
Torna all'inizio

Indice analitico
Le migliaia di espressioni da cui è formato l’Indice analitico frazionano il contenuto delle voci agevolando il
reperimento dei luoghi nei quali i singoli argomenti hanno avuto trattazione tematica o anche soltanto
considerazione specifica.
Nella banca dati l’Indice analitico è suddiviso in tanti documenti quante sono le sue espressioni, seguite ciascuna
dalle voci di rinvio pertinenti. Le espressioni seguite dalle indicazioni di anno di edizione, volume, pagine, autore,
sono titoli di voci dell’Enciclopedia.
L’Indice analitico viene proposto con i numeri di pagina riferiti all’edizione cartacea ma con link ipertestuali
al paragrafo nel quale le informazioni ricercate sono reperibili.
Torna all'inizio

Indice degli autori
L’Indice alfabetico degli autori delle voci è suddiviso in documenti, uno per ogni autore. L’unità-documento riporta
il nome dell’autore correlato ai titoli delle voci da lui redatte.
Nelle ipotesi in cui la voce sia stata redatta da due autori i nomi sono riportati uno di seguito all’altro
nella consultazione della voce.
Torna all'inizio

Home Page
Nella home page
è prevista una ricerca full text da indirizzare sui TITOLO E SOMMARIO (titoli di voce di voce e dei
paragrafi) o da estendere anche alla trattazione delle voci ( TESTO) e alle informazioni bibliografiche (LETTERATURA), o
anche a TUTTO, a seconda della tipologia di documentazione che si ricerca.
E’ possibile utilizzare tutte le modalità consentite dalla ricerca full text (vedi § sulla ricerca).
Il risultato della ricerca proporrà nel frame di centro un elenco di voci e dei singoli paragrafi che soddisfano
l’interrogazione. Da tale frame sarà possibile visualizzare i diversi documenti, con un clic sul contenuto di interesse.
Torna all'inizio

COS’E
In alto a sinistra della schermata, il menu COS’È riepiloga i contenuti, la storia e il piano dell’opera, la Direzione
scientifica, l’elenco alfabetico di tutte le voci, le funzionalità e sotto Assistenza, propone il manuale di consultazione
dell’opera (AIUTO)e le FAQ (domande frequenti con le relative risposte).
Torna all'inizio

MY PAGE

A destra della schermata, nell’area MY PAGE, sono presenti una serie di sezioni tecniche per personalizzare le
modalità di consultazione e con il riepilogo dei contenuti dell’abbonamento sottoscritto.

o
o
o
o
o
o
o

Tali sezioni sono:
Il mio abbonamento
Ultime 20 ricerche
Monitoraggio
Annotazioni
Documenti appuntati
Gestione pratica
Impostazioni

Torna all'inizio

Il mio abbonamento
Riepiloga gli archivi e i prodotti consultabili in base all’abbonamento sottoscritto.
Torna all'inizio

Ultime 20 ricerche
Visualizza l’elenco delle ultime ricerche eseguite, le opzioni di ricerca selezionate, il numero dei risultati trovati, data e
ora della ricerca. Il pulsante“Vai” permette di richiamare ogni singola ricerca.
Torna all'inizio

Monitoraggio
La sezione MONITORAGGIO riepiloga sia le ricerche che i documenti che l’utente ha messo in evidenza e
contemporaneamente consente di disattivare, modificare, aggiornare (per visualizzare subito i nuovi contenuti),
eliminare quanto già inserito.
Perché la funzione MONITORAGGIO sia attiva è necessario che in corrispondenza del risultato di una ricerca o di uno
specifico documento sia stata richiamata la funzione di MONITORAGGIO. Al clic sul pulsante MONITORAGGIO il sistema
proporrà alcune opzioni tra cui selezionare quelle utili.
Una mail verrà inviata non appena il sistema verificherà che il risultato della ricerca precedente, o il documento
monitorato, abbiano subito delle modifiche.
In particolare la funzione permette di:




Monitorare la ricerca;
Monitorare specifici documenti o quelli in precedenza appuntati;
Definire la periodicità del monitoraggio.

L’utente dovrà necessariamente completare il campo “Indirizzo e-mail di notifica” e potrà associare ciascun
monitoraggio a una pratica.
Si precisa che il campo “Salva con nome” non consente la digitazione di segni di interpunzione, trattini etc.
Per confermare le operazioni svolte, sarà sufficiente fare clic su “Salva”.
Torna all'inizio

Annotazioni

Tramite il pulsante ANNOTAZIONI, presente nell’intestazione del documento, si possono inserire appunti in
corrispondenza di qualsiasi documento che conserverà l’annotazione inserita. Dalla sezione MYPAGE, inoltre, è
consentito richiamare l’annotazione associata al documento. Dalla stessa area è inoltre possibile richiamare tutti i
documenti in corrispondenza dei quali sono state inserite annotazioni.
Torna all'inizio

Documenti appuntati
Nell’area MYPAGE è anche possibile richiamare uno qualsiasi dei documenti appuntati. Infatti tramite il pulsante
APPUNTA, posizionato nell’intestazione del documento, è possibile inserire un segnalibro in corrispondenza di
documenti che si vuole tenere in evidenza e da richiamare in un momento successivo.
Torna all'inizio

Gestione pratica
La funzionalità di GESTIONE DELLA PRATICA consente di collegare a ciascuna pratica sia i documenti più utili per lo studio
della causa che i tempi dedicati all’approfondimento delle ricerche.
E’ necessario innanzi tutto creare la singola pratica dalla sezione MYPAGE. Successivamente in fase di consultazione
dei documenti sarà possibile aggiungere i singoli contenuti alla pratica creata in precedenza (pulsante A GGIUNGI ALLA
PRATICA in alto a destra di ciascun documento). Si creerà in tal modo un archivio di pratiche con la documentazione utile per
ciascuna di esse. Contestualmente sarà possibile monitorare il tempo dedicato alle ricerche tramite le funzioni di R EPORT
CONSUMO e CALENDARIO CONSUMI che si attivano da pulsante START, associato a ciascuna pratica. Il nome della pratica attiva
sarà evidenziato in alto, a destra, sulla barra di stato superiore.
Torna all'inizio

Impostazioni
La pagina di gestione delle IMPOSTAZIONI consente di definire il numero di risultati da visualizzare per pagina,
indicare l’indirizzo e-mail a cui inviare segnalazioni di aggiornamento, definire la dimensione dei caratteri e
selezionare la modalità di visualizzazione dei risultati (per data o rilevanza).
Elementi costantemente a video sono anche la barra di stato superiore con il nome dell’utente, della pratica attiva e il
pulsante ESCI per interrompere la consultazione.
Torna all'inizio

La Ricerca
La sezione di RICERCA è predisposta per cercare in tutti i contenuti dell’Enciclopedia del diritto attraverso molteplici
opzioni e funzionalità.
In particolare la maschera di ricerca da home page prevede
ricerca full text (testo libero), con l’ausilio degli “operatori logici e di prossimità”, che può essere effettuata,
in alternativa
a.
b.
c.

sul TITOLO E SOMMARIO delle voci
sui tutti i testi dei paragrafi e delle note (TESTO)
sulla LETTERATURA

d.

su tutti i contenuti (TUTTO)

La maschera di ricerca per Indici aggiunge alle modalità di ricerca già viste quelle per Indici specifici
a. delle voci
b. degli autori
c. analitico
Torna all'inizio

Modalità di ricerca
Ricerca per parole libere e ambiti di ricerca
La ricerca per parole libere (full text), nell’area denominata TESTO DA RICERCARE , può essere effettuata sul titolo
delle voci e dei paragrafi (TITOLO E SOMMARIO); su tutti i testi (TESTO); può essere circoscritta a LETTERATURA;
indirizzata contemporaneamente verso tutti i contenuti (TUTTO).
Torna all'inizio

Titolo e Sommario
L’utilizzo della ricerca full text sul TITOLO E SOMMARIO consente di trovare soltanto le voci che abbiano trattato
direttamente l’argomento che si sta ricercando o che abbiano dato evidenza in un paragrafo, in modo specifico,
al profilo che si vuole approfondire.
Tale modalità rende pertanto più circoscritto il risultato dell’interrogazione limitando la ricerca ai soli titoli delle voci e
dei paragrafi che si siano occupati in modo diretto dell’istituto giuridico su cui ci si sta documentando.
Per esempio la ricerca dei termini giudizio ottemperanza nel TESTO individua 170 documenti, mentre utilizzando
l’ambito TITOLO E SOMMARIO si individuano solo 16 documenti. Il risultato, in questo secondo caso, è quindi riferito
ai documenti che abbiano trattato l’argomento in modo diretto.
Torna all'inizio

Testo
La ricerca full text su TESTO indirizza l’interrogazione su tutti i contenuti delle voci escludendo, però, LETTERATURA e
NOTE al testo. Digitati i termini e avviata la ricerca, Il sistema proporrà la lista dei risultati con l’elenco delle voci
(ciascuna seguita da numero volume, anno di edizione e autore), il titolo del paragrafo e anche il preview (anteprima)
del testo che contiene le parole ricercate.
Il clic sul documento consentirà di passare a consultare i contenuti selezionati.
Torna all'inizio

Letteratura

La selezione dell’ambito di ricerca LETTERATURA indirizza l’interrogazione alle informazioni bibliografiche. Tale ricerca
è particolarmente utile per la formazione di bibliografie su tematiche specifiche o anche per verificare la corretta
citazione di riferimenti bibliografici.
Torna all'inizio

Tutto

La ricerca su TUTTO consente anche di cercare contemporaneamente in tutti i testi delle voci, anche nelle note a
corredo del testo. Nei casi in cui la domanda sia soddisfatta da testi di note, a video, nel testo della voce, il richiamo
di nota sarà evidenziato in rosso. Il semplice clic sul richiamo di nota ne proporrà a video il testo.
Torna all'inizio

Ricerca sugli indici
Gli indici previsti sono tre: INDICE DELLE VOCI, DEGLI AUTORI e ANALITICO.
Tali indici sono selezionabili dall’area di ricerca specifica.
Torna all'inizio

Indice delle voci
La ricerca diretta di una voce si effettua selezionando, nell’area di ricerca per INDICI, il pulsante INDICE DELLE VOCI. In tale
area è prevista una ricerca full text, da apposito campo, con le parole che si ritiene debbano ricorrere nella
descrizione della voce stessa. Tale modalità di ricerca è indipendente dall’ordine in cui tali parole risultano espresse
nel titolo e prescinde dall’ordinamento strettamente alfabetico delle voci.
Per esempio volendo ricercare le voci che abbiano avuto riguardo all’argomento delle Misure di sicurezza si potranno
digitare le parole misure and sicurezza e avviare la ricerca.
Il sistema individuerà le tre voci che soddisfano la ricerca impostata.
Inosservanza di pene e misure di sicurezza [XXI, 1971]
Misure di prevenzione e misure di sicurezza [XXVI, 1976]
Misure di sicurezza [agg. I, 1997]
La descrizione di ciascuna voce è seguita dal numero del volume cartaceo sul quale è stata pubblicata e dall’anno di
edizione.
Il clic del mouse sulla descrizione di voce scelta consentirà il passaggio alla consultazione dei testi.
Nella stessa area (RICERCA PER INDICI) è possibile effettuare una selezione diretta della voce da elenco alfabetico.
Se, per esempio, si sta ricercando la voce Atto amministrativo, dopo aver selezionato il pulsante INDICE VOCI e poi la
lettera A, si può scorrere l’elenco proposto fino alla visualizzazione e selezione (con il clic) della voce ricercata.
Nella stessa area, ancora, è possibile, dal campo Inserisci volume o anno, ricercare tutte le voci di un volume o
quelle edite in un specifico anno. Basta digitare il numero del volume (es. Annali V o 2012) per visualizzare tutte le
voci che corrispondono al dato inserito.

Torna all'inizio

Indice degli autori

La ricerca sull’indice degli autori è intesa a individuare tutte le voci che un autore abbia redatto per l’Enciclopedia
del diritto.
Tale ricerca si attiva con un clic sul pulsante INDICE DEGLI AUTORI. In tale area è prevista una ricerca full text, da apposito
campo (inserire termine di ricerca), con il nome dell’autore o una selezione da elenco alfabetico dei nomi.
In entrambe la modalità, selezionato con il clic del mouse il nome dell’autore, a video saranno elencate tutte le voci da
lui redatte per l’Enciclopedia. L’ulteriore clic su una voce ne riporterà il testo a video.
Torna all'inizio

Indice analitico
L’INDICE ANALITICO è utile a orientare la ricerca di un argomento verso le voci che lo trattano, anche parzialmente.
La ricerca si effettua, per parole libere su tutte le espressioni dell’Indice, adoperando i termini utili a
descrivere l’argomento che interessa.
Digitati i termini e avviata la ricerca apparirà l’elenco di tutte le espressioni nelle quali compaiono le parole cercate.
In tale elenco, le espressioni di indice analitico in neretto, seguite da indicazioni di anno, volume, pagine e autore,
corrispondono a voci dell’Enciclopedia.
Il clic sulle indicazioni di volume e pagina consentirà di consultare la voce o il paragrafo a cui è stato attivato il link.
Torna all'inizio

Il linguaggio di ricerca
Testo da ricercare
È possibile effettuare interrogazioni a testo libero (full-text) digitando nel campo di ricerca le parole chiavi
dell’argomento ricercato. È evidente che quanto più la domanda sarà precisa e completa tanto più il risultato
della ricerca risulterà puntuale.
Per rendere più specifica la domanda possono essere utilizzati gli operatori logici o booleani, che consentono di
ampliare o restringere l'interrogazione stabilendo relazioni logiche tra più termini, orientando così la ricerca in
modo più corretto (si veda il capitolo specifico).
Torna all'inizio

Come usare la ricerca full text
La ricerca per ‘parole libere’ può essere agevolata utilizzando gli operatori logici o booleani e i caratteri jolly, che
consentono di ampliarla o restringerla, stabilendo relazioni logiche tra più termini rendendo più efficiente il
risultato della ricerca.

Torna all'inizio

Operatori logici e di prossimità
AND (significato: e, anche, +)
AND individua i documenti con tutte le parole digitate in qualsiasi ordine compaiano nei testi. L’AND è l’operatore
logico che il sistema di ricerca presuppone laddove non ne venga specificato alcuno.
es. semestre AND bianco
Torna all'inizio

OR (significato: o, oppure, =)

OR consente di trovare tutti i documenti con almeno una delle parole digitate. Si consiglia di utilizzare OR quando
i termini da ricercare siano sinonimi o esprimano concetti similari.

es. atti OR fatti normativi
Torna all'inizio

NOT (significato: non, -)

NOT seleziona tutti i documenti che riportano la prima parola ma non la seconda.
Torna all'inizio

ADJ (significato: adiacente, contiguo)

ADJ che seleziona tutti i documenti con le parole ricercate solo se adiacenti tra loro
Esempio

leasing adj finanziario.

Torna all'inizio

NEARn (significato: vicino entro n termini)

Quando tra i termini di ricerca viene utilizzato l'operatore di prossimità NEAR, vengono selezionati tutti i documenti che
contengono le parole ricercate solo se vicine tra loro, indipendentemente dall'ordine in cui sono state digitate.

Assegnando a n un valore numerico, la ricerca viene limitata entro il numero massimo di parole indicato da n. Se
il valore di n non viene specificato, esso assume valore uguale a tre.
Simile all'operatore logico THEN, se ne differenzia in quanto non rispetta la sequenza in cui le parole
compaiono nell'espressione di ricerca.

Esempio:

tacita NEAR accettazione (vengono ricercati tutti i documenti che contengono la parola
"accettazione" prima o dopo il termine "tacita", ma comunque entro un arco di tre parole)

Esempio:

tacita NEAR5 accettazione (vengono ricercati tutti i documenti che contengono la parola
“accettazione” prima o dopo il termine “tacita”, entro l’arco di cinque parole)

Torna all'inizio

THENn (significato: dopo, poi, entro n termini)
Quando i termini di ricerca sono uniti dall'operatore di prossimità THEN, vengono selezionati tutti i documenti
contenenti la prima parola seguita dalla seconda entro n parole. Assegnando a n un valore numerico la ricerca viene
limitata all'arco di parole indicato da n. Se n non viene specificato vengono ricercati i documenti che contengono i
termini nell'ordine in cui sono stati digitati.
Esempio

incaricato THEN3 servizio

Vengono ricercati tutti i documenti che contengono per esempio l'espressione "incaricato di pubblico servizio".
Torna all'inizio

Caratteri jolly (* e ?)
Per rendere più agevole la ricerca a testo libero il software mette a disposizione i cosiddetti caratteri jolly (* e ?).
Tali caratteri consentono di effettuare, con un'unica interrogazione, numerose operazioni altrimenti possibili solo
con l'operatore OR.
Occorre porre particolare attenzione all'utilizzo di tali strumenti in quanto un loro uso non appropriato può portare
a individuare un numero eccessivo e non significativo di documenti.

Asterisco (*)
L'asterisco integra la radice di una parola con più caratteri aggiuntivi. Quindi per ricercare nella banca dati tutti i
documenti che contengono termini con radice comune è sufficiente digitare, sulla riga dei comandi, la radice
della parola da ricercare seguita dall'asterisco.
Esempio

azion*

Vengono in tal modo trovati tutti i documenti che contengono almeno uno dei termini quali azione, azionario,
azionisti, azionarie etc.

Punto interrogativo (?)
Il punto interrogativo sostituisce un solo carattere. Sarà così possibile ricercare un termine nelle sue diverse
forme, cioè al singolare, plurale, maschile e femminile.
Esempio

font? diritto

Vengono ricercati tutti i documenti che contengono almeno uno dei termini “fonte”, “fonti” insieme alla
parola “diritto”.
Torna all'inizio

Frase esatta
L’utilizzo dei doppi apici, per racchiudere un’espressione di ricerca, consente di ricercare la frase esatta, così
com’è stata digitata, comprensiva di articoli e preposizioni.
Esempio

"cessazione degli effetti civili del matrimonio"

Vengono ricercati in tal modo tutti i documenti che contengono la frase "cessazione degli effetti civili del
matrimonio" secondo l’ordine in cui le parole sono state digitate.
Torna all'inizio

Elementi non utilizzabili: punteggiatura e trattini
La stringa di ricerca - che può essere indifferentemente digitata in minuscolo o maiuscolo -, non deve contenere
segni di interpunzione quali virgole, due punti, punto e virgola, virgolette, ecc. Gli acronimi, le sigle e le abbreviazioni
andranno ricercati senza punti.
Per ricercare "I.N.A.I.L." bisognerà digitare INAIL.
Le parole composte, nella cui grafia sia presente il trattino (-) o il carattere / (slash), dovranno essere ricercate, con
i singoli termini che le compongono, utilizzando gli operatori di prossimità.
Esempio

part adj time
Direttiva 2002 adj 14 adj ce

Torna all'inizio

Visualizzazione del risultato
Ricerca per parole libere
Effettuata la ricerca verrà proposto un elenco di documenti ciascuno con indicazione della V OCE, il titolo del paragrafo
e preview (anteprima) del testo nel quale sono presenti le parole ricercate. Il numero totale dei documenti (paragrafi
di voci) trovati è riportato in alto a sinistra (Documenti trovati: I tuoi nn).
Torna all'inizio

Elenco dei risultati
I risultati della ricerca sono proposti in ordine ALFABETICO di voce (vedi Impostazionii).
Nel caso in cui i paragrafi della stessa voce, che soddisfano la ricerca siano più di uno, nella lista dei risultati
tali paragrafi saranno visualizzati uno dopo l’altro.
Nel caso in cui si volesse dare la priorità ai contenuti più recenti è possibile utilizzale la funzione ORDINA PER, presente
in alto a destra. Il clic sul menu a tendina consentirà di attivare l’opzione per DATA con riproposizione della lista dei
risultati in base all’anno di edizione delle voci, dalle più, alle meno recenti.

Un’ulteriore opzione di ordinamento è quella per RILEVANZA. Tale modalità organizza i risultati per importanza in base
al numero delle occorrenze. Sono considerati più importanti, e visualizzati con priorità rispetto ad altri, i documenti
nei quali le parole ricercate ricorrono con più frequenza. Tale modalità calcola l’importanza in base a un mero calcolo
quantitativo.
Ciascuna delle modalità di visualizzazione potrà essere selezionata da menu a tendina durante la visualizzazione
dell’elenco risultati, oppure scelta come modalità automatica di presentazione dei risultati (vedi Impostazionii).
Torna all'inizio

Nuova ricerca – Modifica ricerca

In alto, al centro della schermata dei risultati, sono presenti i pulsanti N UOVA RICERCA e MODIFICA RICERCA, che
permettono di modulare ulteriormente l’interrogazione.
MODIFICA RICERCA permette di ritornare alla maschera di interrogazione e modificare la ricerca appena effettuata
aggiungendo nuovi termini o selezionando un ambito di ricerca diverso. In tal modo si estenderà la ricerca o al
contrario la si limiterà.
Il pulsante NUOVA RICERCA consente di impostare una nuova domanda.
Torna all'inizio

Consultazione delle voci
La selezione di un documento, con il clic del mouse, riporterà a video il paragrafo selezionato e, nel frame di sinistra, il
SOMMARIO di tutta la voce.
Se è stata effettuata una ricerca full text nel TESTO, all’interno del paragrafo, risulteranno evidenziate in rosso le parole
ricercate. Se tali parole dovessero essere presenti nelle note al testo, il sistema evidenzierà in rosso i richiami delle
note che contengono i termini utilizzati per la ricerca.
Torna all'inizio

Funzioni attive durante la consultazione delle voci
La consultazione dei paragrafi potrà essere effettuata o tramite i pulsanti PRECEDENTE e SUCCESSIVO., in calce al
paragrafo in visualizzazione, o tramite il Sommario nel frame di sinistra.
Nel frame di sinistra infatti è proposto il SOMMARIO della voce e consente di selezionare direttamente, anche in modo
non consecutivo, qualsiasi paragrafo nonché le FONTI e la LETTERATURA della voce.
Torna all'inizio

Intera voce

La funzione INTERA VOCE (richiamabile dal relativo pulsante in alto a ciascun paragrafo), mostra tutta la voce in una
schermata unica. Tutti i richiami di NOTE all’interno del testo rimangono attivi..

Tale funzione consente la consultazione sequenziale di tutti i paragrafi della voce senza dover passare attraverso
la selezione del paragrafo successivo/precedente.
In calce alla voce saranno presenti i paragrafi FONTI e LETTERATURA.
Torna all'inizio

Icona pdf
è’ l’icona che consente di consultare e stampare il testo dell’intera voce, con le stesse modalità grafiche della
carta.

Le voci degli Annali in corrispondenza delle quali compare l’icona
sulla stessa icona, come un estratto cartaceo.

possono pertanto essere consultate, dopo il clic

Torna all'inizio

Note
Durante la consultazione delle voci si possono visualizzare i testi delle note. Infatti tutti i richiami di nota sono
link attivi ai relativi testi. Il clic del mouse in corrispondenza dei singoli richiami ne riporta a video il testo.
Il richiamo di nota sarà EVIDENZIATO IN ROSSO nei casi in cui tutte le parole ricercate siano presenti nel testo della nota
e quindi il suo contenuto soddisfa l’interrogazione.
Torna all'inizio

Rinvii ad altre voci
All’interno del testo possono essere presenti rinvii ad altre voci dell’Enciclopedia del diritto. Tali voci sono
evidenziate con una sottolineatura e costituiscono link attivi per il passaggio diretto alla voce rinviata.
Per tornare alla consultazione della voce da cui il rinvio è stato attivato sarà sufficiente fare clic sul pulsante T ORNA
AL DOCUMENTO in alto a sinistra.
Torna all'inizio

Sentenze per esteso della Corte costituzionale
Tutte le citazione delle sentenze della Corte costituzionale,presenti nei testi delle note, consentono il richiamo
immediato delle decisioni.
Il clic sul link proporrà il testo della pronuncia riferita.
Sarà poi possibile ritornate alla consultazione della voce facendo clic in alto a sinistra su TORNA AL DOCUMENTO.
Torna all'inizio

Correlazioni
La funzione CORRELAZIONI (richiamabile dal relativo pulsante in alto a ciascun paragrafo), riepiloga tutte le voci
correlate a quella a video nonché le sentenze della Corte costituzionale citate nelle note al paragrafo.
Ciascuna delle voci dell’elenco può essere richiamata con un semplice clic.

Con la correlazione delle voci si è voluto creare un filo conduttore nel tempo e nello spazio tra tutti i contenuti
presenti nell’opera proponendo tutti i possibili ampliamenti tematici al tema in consultazione.
Per quanto attiene invece alla sentenze della Corte costituzionale, l’aver elencato nelle C ORRELAZIONI le pronunce a cui si è
fatto rinvio nel testo, ha voluto aumentarne la visibilità, a servizio di chi consulta l’opera elettronica, e superare in modo
semplice il limite della loro frequente citazione in note che, nell’opera elettronica, compaiono solo a richiesta.

Torna all'inizio

Funzioni accessorie

Il sistema di ricerca mette a disposizione, sulla barra di visualizzazione dei contenuti, una serie di strumenti di ausilio
allo studio e alla consultazione.
Torna all'inizio

Restringi per parola
Nella schermata dell’ ELENCO DEI RISULTATI della ricerca è presente la funzione RESTRINGI PER PAROLA che consente di
circoscrivere il risultato della ricerca aggiungendo una o più termini.

Cerca nel testo
In fase di lettura delle voci è utile la funzione CERCA NEL TESTO, per individuare rapidamente, tramite la ricerca di parole
specifiche, il luogo con la trattazione che più interessa.
Torna all'inizio

Esporta
La funzione ESPORTA consente di salvare una copia della voce di Enciclopedia del diritto in consultazione. Si può salvare
tutta la voce o solo alcuni paragrafi eventualmente associando ai documenti anche le annotazioni inserite.
Torna all'inizio

Monitoraggio
E’ possibile inserire in MONITORAGGIO una ricerca in modo da poter ricevere una segnalazione nel caso che nuove voci
sullo stesso argomento siano aggiunte.
Torna all'inizio

Invia
La funzione INVIA spedisce una copia della voce o dei paragrafi indicati all'indirizzo e-mail specificato. E’ anche previsto
che si possa personalizzare il messaggio con un commento e scegliere il formato del documento.
Torna all'inizio

Stampa

Le opzioni di STAMPA previste sono:







Documento corrente
Documenti appuntati
Selezione di paragrafi
Intera Voce

E’ previsto che si possano stampare, in associazione ai paragrafi, anche le eventuali A NNOTAZIONI che l’utente abbia
inserito durante la consultazione della voce.
Al momento dell’attivazione della funzione di stampa se l’utente non effettua alcuna selezione il programma
stamperà il documento a video.
La funzione di stampa prevede anche la modifica del tipo di carattere, della sua dimensione nonché dell’interlinea.
Tali opzioni sono state inserite sia per consentire una maggiore leggibilità del testo (con dimensione e interlinea
maggiori) che il risparmio di carta (riducendo la dimensione e l’interlinea del carattere).
Torna all'inizio

Appunta
Ciascun paragrafo può essere contrassegnato tramite la funzione APPUNTA
I paragrafi appuntati saranno contrassegnati, nell’ELENCO DEI RISULTATI, dall’icona

.

Tale funzione ha lo scopo di marcare, tra tutti i paragrafi della ricerca, quelli che l'utilizzatore ritiene più utili
per consultazioni e approfondimenti successivi.
I DOCUMENTI APPUNTATI saranno memorizzati nello spazio dedicato dell’area MYPAGE da cui sarà possibile
stampare, inviare, esportare, eliminare ciascun documento.
Torna all'inizio

Annota
Ciascun paragrafo può essere arricchito con le annotazioni di chi consulta.
Cliccando su ANNOTAZIONE si aprirà una semplice maschera dove inserire il Titolo e il Testo dell’annotazione. Il clic su
OK salverà il testo dell’annotazione e l’assocerà al paragrafo.
L’elenco delle ANNOTAZIONI sarà consultabile dall’area MYPAGE. Il clic sul titolo dell’annotazione consentirà
di richiamare a video il paragrafo a cui l’annotazione è stata associata e, da questo, l’annotazione inserita.
Torna all'inizio

Aggiungi alla pratica
La funzione AGGIUNGI ALLA PRATICA inserirà la voce in consultazione tra i documenti utili allo studio della causa.
E’ necessario innanzi tutto creare la singola pratica dalla sezione MYPAGE . Successivamente in fase di consultazione
dei documenti sarà possibile aggiungere i singoli contenuti alla pratica creata in precedenza (pulsante A GGIUNGI ALLA
PRATICA in alto a destra di ciascun documento). Si creerà in tal modo un archivio di pratiche con la documentazione utile per
ciascuna di esse.
Torna all'inizio

