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Leggi d’Italia | In Pratica Legale fornisce al professionista legale gli strumenti pratico
operativi di supporto nel lavoro quotidiano, curati dai più prestigiosi Studi
Legali, per ottenere più facilmente e velocemente indicazioni precise e affidabili
su come fare a svolgere una attività o risolvere un caso specifico.
1. Fallimento
2. Famiglia
3. G.D.P.R.
4. Immobili
5. Lavoro
6. Società
Le materie trattate sono quelle di interesse per i professionisti:
 GUIDE PRATICHE
 DA FARE
 FORMULARIO
 DOMANDE E RISPOSTE
 COMMENTARIO
 RIVISTA
 ITER PROCESSUALI
 E‐LEARNING
Questi strumenti sono perfettamente integrati con i ricchissimi archivi di normativa, prassi e 
giurisprudenza di Leggi d’Italia | Studio Legale e con il patrimonio di libri digitali on cloud de 
La Mia Biblioteca.

1. Leggi d’Italia In Pratica Legale



2. L’home page
Per accedere a 
LEGGI D’ITALIA | In Pratica Legale è 
sufficiente collegarsi al sito 
www.in-pratica.leggiditalia.it.

L’home page generale consente 
di avere sotto controllo a 360° il 
prodotto:

1. BOX di autenticazione
2. Menu di navigazione
3. Maschera di ricerca integrata
4. Box MATERIE
5. News: Oggi in evidenza
6. Elenco autori
7. Strumenti operativi
8. Link a Leggi d’Italia | Studio
Legale

1

2

3

4

5

6

7

8



2.L’home page
1. BOX di autenticazione
Inserire nel box login e
password per accedere a
Leggi d’Italia | In Pratica Legale

2. Menu di navigazione
Il menu per accedere ai contenuti e alle funzionalità 
di Leggi d’Italia | In Pratica:
 Materie: elenca i moduli in ordine alfabetico:

Fallimento, Famiglia, G.D.P.R., Immobili, Lavoro,
Società

 La redazione risponde
 Gli strumenti operativi: calcolo interessi,

parcellazione forfettaria, timer, Link for Microsoft
 Leggi d’Italia | Studio Legale
 Archivio: accesso ai documenti archiviati e

annotati
 Cronologia: l’elenco delle ricerche effettuate
 Tutorial: per scoprire il mondo Leggi d’Italia | In

Pratica Legale
 Contatti: Leggi d’Italia al servizio del cliente

3. Maschera di ricerca
Un campo di ricerca full text per consultare 
contemporaneamente, con una sola ricerca, tutti i moduli 
di Leggi d’Italia | In Pratica Legale grazie al motore di
ricerca “intelligente” che rende tutto facile e intuitivo.

4. BOX MATERIE
L’accesso diretto ai singoli moduli tematici.
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2.L’home page

5. OGGI IN EVIDENZA
Le principali novità e i temi
di maggiore attualità e 
interesse nelle diverse 
aree tematiche.
6. I NOSTRI AUTORI
I nomi degli autori che 
hanno curato la 
realizzazione delle guide 
pratiche.
7. STRUMENTI OPERATIVI
L’accesso ai tool di uso 
quotidiano: calcolo 
interessi, parcellazione 
forfettaria, timer, Link for 
Microsoft
8. Link a Leggi d’Italia |
Studio Legale
Il collegamento a 
studiolegale.leggiditalia.it
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3. L’home page – la ricerca

 Leggi d’Italia | In Pratica Legale può essere consultato dalla home page generale attraverso la
maschera di ricerca full text.

 E’ possibile impostare la ricerca contemporaneamente su TUTTE le MATERIE oppure su una
materia specifica selezionandola nel menu a tendina che elenca i moduli in ordine alfabetico
(Fallimento, Famiglia, G.D.P.R., Immobili, Lavoro, Società )

 Il motore di ricerca “intelligente” rende tutto facile e intuitivo con il suggerimento di parole.



4. La lista dei risultati della ricerca

 Quando si effettua una
ricerca su «Tutte le
materie» nella lista
risultati è presente il BOX
Materie

 Il BOX MATERIE permette
di selezionare i diversi
moduli di Leggi d’Italia |
In Pratica Legale

 Il modulo in
consultazione è
evidenziato in BLU.

 Il modulo non in
consultazione ma
compreso
nell’abbonamento è
evidenziato in CELESTE

 Il modulo non compreso
nell’abbonamento è
evidenziato in GRIGIO



4. La lista dei risultati della ricerca

 La lista dei risultati indica
il numero di documenti
trovati in ogni sezione:
 Guide pratiche
 Da Fare
 Formule
 Domande e

risposte
 Codice

Commentato
 Contrattazione

collettiva
 Riviste

 La prima lista di
documenti che viene
mostrata è quella delle
GUIDE PRATICHE.



5. L’accesso ai singoli moduli

 Per accedere ad un
modulo specifico di

Leggi d’Italia | In 
Pratica  Legale si può 
utilizzare:
 Il pulsante MATERIE

nel menu di
navigazione

 I pulsanti MATERIE



6. L’home page del singolo modulo

L’home page di ogni
modulo di Leggi d’Italia |
In Pratica Legale 
contiene:
1. Nome del modulo
2. Autori
3. Campo di ricerca full
text
4. Indice degli argomenti
5. News di area
6. Accesso ai corsi
e‐learning
7. Form iscrizione
Newsletter di 
aggiornamento



7. La ricerca all’interno del singolo modulo

La ricerca nella home page 
di un modulo specifico può
essere impostata 
utilizzando:
1. la maschera di ricerca

full text

2. l’INDICE degli
ARGOMENTI



7. La ricerca all’interno del singolo modulo

1. La maschera di ricerca full
text 
consente di effettuare la
consultazione attraverso il 
motore di ricerca 
“intelligente” che:
1. Suggerisce i concetti

2. Include i sinonimi



7. La ricerca all’interno del singolo modulo

2. L’INDICE degli
ARGOMENTI 
è organizzato su 3 livelli. 
I primi 2 livelli sono 
consultabili nell’home page, 
il terzo, è consultabile 
cliccando sul secondo livello 
e contiene l’elenco delle 
guide pratiche.



Modulo Lavoro: la ricerca nella contrattazione collettiva

Nell’archivio della Contrattazione

collettiva del Modulo Lavoro, la

ricerca può essere impostata

all’interno di tre archivi diversi:

• Contrattazione

• Sintesi contrattuali

• Scadenze contrattuali

CONTRATTAZIONE

L’ archivio ha un proprio indice per 

individuare il settore/comparto

Le possibilità di ricerca si arricchiscono

anche grazie ai campi destinati

all’inserimento della data, della tipologia,

della decorrenza del contratto o del

campo di applicazione (se indicato

espressamente all’interno dell’articolato

del CCNL) ed infine la pratica ricerca full

text

7. La ricerca all’interno del singolo modulo



LE SINTESI CONTRATTUALI

Le varie tipologie di contratti

analizzati in ogni loro singola

parte, ricercabili grazie a:

1) un pratico indice di

settore/comparto

2) Riferimenti contrattuali, con

possibilità di inserire più 

riferimenti contemporaneamente

3) Ricerca full text

7. La ricerca all’interno del singolo modulo
Modulo Lavoro: la ricerca nelle sintesi contrattuali



LE SCADENZE 

CONTRATTUALI

Le varie scadenze contrattuali 

sono ricercabili grazie a:

2) Data

3) Ricerca full text

1) un pratico indice

di settore/comparto

Modulo Lavoro: la ricerca nelle scadenze contrattuali

7. La ricerca all’interno del singolo modulo



8. I documenti – Le Guide Pratiche

Le GUIDE PRATICHE

forniscono l’inquadramento
di un argomento sotto tutti i profili
con un approccio schematico e un
linguaggio semplice per dare
istruzioni precise e facili da applicare
su “cosa fare” e “come fare” e tante
soluzioni pratico‐operative che
nascono dall’esperienza
professionale maturata dallo
Studio che ne ha curato la
realizzazione.



8. I documenti – Le Guide Pratiche
Le GUIDE PRATICHE hanno un

struttura standard:
1. Argomento
2. Mappa della guida:
per orientarsi nella consultazione
3. Schema riepilogativo:
il quadro sintetico dell’argomento
4. Analisi dell’autore:
il commento dell’autore
5. Esempi:
illustrazione di una regola attraverso esempi 
pratici
6. Il Caso:
l’analisi di casi reali risolti con successo dagli autori
7. Giurisprudenza: l’orientamento della
giurisprudenza sull’argomento
8. Focus:
approfondimenti sulle tematiche
di maggiore importanza
9. Bibliografia:
le pubblicazioni più significative
per ogni approfondimento
10. Link ipertestuali:
per consultare subito il testo
integrale dei documenti citati



8. I documenti – Da fare

DA FARE

Lo strumento per avere sempre tutto
sotto controllo e non commettere
errori.

Il quadro delle attività da svolgere con
l’aiuto di check list di controllo
delle attività e dei più rilevanti
adempimenti:

‐ soggetti obbligati all’adempimento
‐ requisiti necessari
‐ termini e modalità per lo svolgimento



8. I documenti – Formule

FORMULE

 Il ricco archivio di formule è uno
strumento utilissimo per il lavoro
quotidiano del professionista

 Le formule sono personalizzabili
attraverso una guida dinamica alla
compilazione che suggerisce il tipo di
informazione che deve essere inserita
nei campi, e sono stampabili anche in
formato uso bollo.



8. I documenti – Domande e risposte

DOMANDE E RISPOSTE

 Un ricco archivio contenente le
domande più frequenti su un
determinato argomento con le
risposte, i consigli, i suggerimenti
degli esperti.

 Un aiuto sempre puntuale per
risolvere le problematiche operative.



8. I documenti – Il Commentario

Il Commentario alla normativa fornisce
l'analisi teorico pratica, curata dai migliori
giuristi del mondo accademico e
professionale, indispensabile per inquadrare
a 360° ogni istituto giuridico con la sintesi dei
diversi orientamenti della dottrina e della
giurisprudenza e una ricca bibliografia  
aggiornata per ogni approfondimento.

STRUTTURA DEL COMMENTO

1. Link all’articolo commentato
2. Bibliografia
3. Riferimenti normativi
4. Sommario del commento
5. Commento
6. Links ipertestuali
7. Evidenza degli aggiornamenti del commento per
novità normative o giurisprudenziali



8. I documenti – Le riviste
In ogni modulo sono inseriti anche gli articoli tratti dalla rivista di settore del Gruppo 
Wolters Kluwer Italia, firmati dai più autorevoli esperti, per essere
sempre al passo con le ultime novità
normative e le più significative
decisioni dei giudici.

Le riviste di area per i diversi moduli di Leggi d’Italia | In Pratica Legale sono:
• FALLIMENTO: Il Fallimento e le altre procedure concorsuali – IPSOA
• FAMIGLIA: Famiglia e diritto – IPSOA
• G.D.P.R.: riviste varie – IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica, il fisco
• IMMOBILI: Immobili e proprietà – IPSOA
• LAVORO: Il lavoro nella giurisprudenza - IPSOA
• SOCIETA’: Le Società – IPSOA



8. I documenti – Le riviste

L’articolo della rivista è riportato 
in modo integrale:

 Estremi di pubblicazione
 Titolo
 Autore
 Riferimenti normativi
 Riferimenti giurisprudenziali
 Testo dell’articolo
 Links interni al testo



9. I documenti – Le Guide Pratiche – le correlazioni

Ogni GUIDA PRATICA è collegata ad 
altri documenti, che completano le 
indicazioni operative e gli 
approfondimenti:
CORRELAZIONI INTERNE:
1. Da Fare
2. Domande e risposte
3. Codice Commentato
4. Riviste
CORRELAZIONI ESTERNE:
5. Normativa e giurisprudenza
6. Libri
7. Iter Processuali



9. I documenti – Le Guide Pratiche –
le correlazioni esterne: la normativa e la giurisprudenza

 1. Il tab NORMATIVA e 
GIURISPRUDENZA 
collega Leggi d’Italia | In Pratica 
Legale ai ricchissimi archivi di 
documentazione ufficiale di 
Leggi d’Italia | Legale. 

 Attraverso il BOX «TIPO di
DOCUMENTO» è possibile filtrare
la lista dei risultati per tipologia:
LEGGI, CODICI,  PRASSI,
GIURISPRUDENZA

 Cliccando su uno degli estremi, si
accede direttamente al
documento, presente in
Leggi d’Italia | Studio Legale.



9. I documenti – Le Guide Pratiche –
le correlazioni esterne: la normativa e la giurisprudenza

2. i links presenti all’interno della Guida
Pratica
 Gli estremi presenti nel box

«Mappa della Guida»
 I links presenti nel testo della Guida,

consentono di collegarsi a
Leggi d’Italia | Legale.

 Cliccando su uno degli estremi, si
accede direttamente al documento,
presente in
Leggi d’Italia | Legale.



I libri sono accessibili attraverso le 
seguenti sezioni:
1. Sezione Bibliografia all’interno delle

Guide Pratiche

2. Correlazioni Libri presenti nelle Guide
Pratiche

9. I documenti – Le Guide Pratiche –
le correlazioni esterne: i libri

Cliccando sul link del titolo del volume si accede a La Mia 
Biblioteca, l’archivio Wolters Kluwer dei volumi in formato 
digitale.



ITER PROCESSUALI è il tutor online che guida l’utente in tutte le fasi della procedura, 
garantendo la sicurezza di compiere sempre la scelta giusta al momento giusto.

9. I documenti – Le Guide Pratiche –
le correlazioni esterne: ITER PROCESSUALI



10. I collegamenti da Leggi d’Italia Legale

I collegamenti da Leggi d’Italia Legale verso Leggi d’Italia In Pratica sono tre:

1. Dal menù in alto, attraverso il pulsante «Leggi d’Italia In Pratica Legale»

2. Dalla lista risultati della maschera di ricerca generale, attraverso il tab «In Pratica
Legale»

3. Dalle correlazioni presenti negli articoli di legge e di codice



10. I collegamenti da Leggi d’Italia Legale

1. Dal menù in alto, attraverso il pulsante «Leggi d’Italia In Pratica Legale» si accede
all’home page di In Pratica Legale



10. I collegamenti da Leggi d’Italia Legale
2. Nella lista risultati della maschera di ricerca generale, è presente il tab «In Pratica Legale»
Cliccando su uno dei risultati si accede direttamente alla Guida Pratica.



10. I collegamenti da Leggi d’Italia Legale
3. Nelle correlazioni presenti negli articoli di codice o di legge, è presente anche  «In Pratica Legale»
Cliccando sul link si accede alla lista delle Guide Pratiche collegate dalla quale si sceglie quella di 
interesse.




