Guida rapida
alla consultazione

#piùattimenoparole

LEGGI D’ITALIA | In Pratica Notaio è la più completa soluzione integrata per l’informazione, l’aggiornamento e l’interpretazione
d’Autore per i notai.
Realizzato in collaborazione con autorevoli Studi Notarili, inpraticanotaio.leggiditalia.it fornisce al notaio gli strumenti pratici e
operativi di supporto nel lavoro quotidiano per ottenere più facilmente e velocemente indicazioni precise e affidabili su come
fare a svolgere una attività o risolvere un caso specifico.
• GUIDE PRATICHE
• FORMULE
• STUDI E QUESITI DEL CNN
• LEGGE NOTARILE COMMENTATA
• RIVISTE
• NORMATIVA
• PRASSI
• GIURISPRUDENZA
• CODICE CIVILE COMMENTATO
• CODICE DI PROCEDURA CIVILE COMMENTATO
• LIBRI
Le materie trattate sono quelle di interesse per i notai:
• SOCIETÀ
• REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA
• TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
• SUCCESSIONI E DONAZIONI
• FISCALITÀ

#piùattimenoparole

L’home page
Per accedere a LEGGI D’ITALIA | In Pratica Notaio
è necessario collegarsi al sito
inpraticanotaio.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: notizie in evidenza

6

Legge notarile commentata

7

Banner autori

8

Strumenti operativi: Link for Microsoft

9

Link a Leggi d’Italia | Legale
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1

BOX DI AUTENTICAZIONE

Inserire nel box login e password per accedere a LEGGI D’ITALIA | In Pratica Notaio

2 MENU DI NAVIGAZIONE

Il menu per accedere ai contenuti e alle funzionalità di LEGGI D’ITALIA | In Pratica Notaio:
• MATERIE: elenca i moduli presenti nell’Opera, Trasferimenti immobiliari,
Regime patrimoniale della famiglia, Società, Successioni e donazioni, Fiscalità
• LA REDAZIONE RISPONDE
• GLI STRUMENTI OPERATIVi: Link for Microsoft
• LEGGI D’ITALIA | LEGALE
• ARCHIVIO: accesso ai documenti archiviati e annotati
• CRONOLOGIA: l’elenco delle ricerche effettuate
• TUTORIAL E CONTATTI: per ulteriori informazioni e richieste di assistenza LEGGI D’ITALIA | In Pratica Notaio
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3 MASCHERA DI RICERCA INTEGRATA

Un campo di ricerca full text per consultare contemporaneamente, con una sola ricerca, tutte le aree di LEGGI D’ITALIA | In Pratica Notaio
grazie al motore di ricerca “intelligente” che rende tutto facile e intuitivo

4 BOX MATERIE

L’accesso diretto ai singoli moduli tematici

5 NEWS
Le principali novità e i temi di maggiore attualità e interesse
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6 I NOSTRI AUTORI

La visibilità ai Notai che hanno curato la realizzazione dei contenuti delle diverse aree tematiche

7 STRUMENTI OPERATIVI

L’accesso al tool di uso quotidiano Link for Microsoft

8 LINK A LEGGI D’ITALIA | LEGALE

Il collegamento a studiolegale.leggiditalia.it
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La ricerca in home page
LEGGI D’ITALIA | In Pratica Notaio può essere consultato dalla home page generale attraverso la maschera di ricerca full text.
È possibile impostare la ricerca contemporaneamente su tutte le materie oppure su una materia specifica selezionandola nel menu
a tendina che elenca i moduli (Trasferimenti immobiliari, Regime patrimoniale della famiglia, Società, Successioni e donazioni,
Fiscalità). Il motore di ricerca “intelligente” rende tutto facile e intuitivo con il suggerimento di parole.
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La lista dei risultati
La lista dei risultati indica il numero di documenti trovati in ogni sezione:
• Guide pratiche
• Studi e Quesiti CNN
• Formule
• Legge Notarile commentata
• Riviste
• Commentari
mostrando di default i documenti della sezione GUIDE PRATICHE.
Per ogni documento della Guida indica:
• argomento
• autore
• tipologia

Il BOX MATERIE permette di selezionare le diverse materie di LEGGI D’ITALIA | In Pratica Notaio.
La materia in consultazione è evidenziata in BLU.
Per consultare le altre materie sarà sufficiente cliccare sul radio button corrispondente
La ricerca in home page attraverso la maschera full-text consente di “interrogare”
in pochi secondi tutte le aree di LEGGI D’ITALIA | In Pratica Notaio.

#piùattimenoparole

L’accesso alle singole MATERIE
Per accedere ad una materia specifica di LEGGI D’ITALIA | In Pratica Notaio dall’home page generale si può utilizzare:
• il tab MATERIE nel menu di navigazione

• la maschera di ricerca integrata full text , selezionando la MATERIA nel menu a tendina

• i BOX MATERIE
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L’home page di una MATERIA
L’home page di ogni MATERIA di LEGGI D’ITALIA | In Pratica Notaio contiene:

1

Nome della materia

2

Indicazione del Notaio che cura la materia

3

Campo di ricerca full text

4

Indice degli Argomenti

5

Indice della Legge Notarile Commentata

6

Indice dei Codici Commentati
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L’indice degli argomenti (esempio)

IMMOBILI: COMPRAVENDITA

SOCIETÀ COOPERATIVE, CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI

1. Accollo di mutuo

1. Società cooperative

2. Agevolazione prima casa
A. Compravendita con agevolazione prima casa con due
compratori di cui uno solo avente i requisiti
B. Compravendita con agevolazione prima casa con due
compratori di cui uno solo residente
C. Compravendita con agevolazione prima casa
di abitazione soggetta a Iva
D. Compravendita con agevolazione prima casa
di abitazione soggetta a Registro
E. Compravendita con agevolazione prima casa
di pertinenza
F. Compravendita da privati di fabbricati

2. Soci di cooperative

3.Riserva di proprietà
4. Negozio tra privati
5. Da soggetto IVA
6. Società di leasing

A. Atto costitutivo e statuto
B. Soci
C. Mutualità e ristorni (in generale)
D. Recesso
E. Regolamento mutualistico
3. Capitale sociale delle cooperative
4. Assemblea delle cooperative
5. Amministrazione delle cooperative
6. Controlli nelle cooperative
7. Fusione nelle cooperative
8. Banche
9. Piccola società cooperativa
10. Società cooperativa europea
11. Società di mutuo soccorso
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La ricerca in home page di una MATERIA
La ricerca nella home page di una materia specifica può essere impostata utilizzando:

1

La maschera di ricerca full text

2

L’indice degli argomenti

1

2

Esempio: la ricerca su TRASFORMAZIONE da ricerca full text e da indice degli argomenti
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1

LA MASCHERA DI RICERCA FULL TEXT

consente di effettuare la consultazione attraverso il motore di ricerca “intelligente”

2 L’INDICE DEGLI ARGOMENTI

è organizzato su 3 livelli per “scomporre” ogni argomento in unità elementari e rendere la
consultazione veloce e mirata, dal problema alla soluzione
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La lista dei risultati
La ricerca dall’home page di una MATERIA
produce una lista di risultati suddivisi tra:
i supporti operativi
Tab celesti
• Studi e Quesiti CNN
• Formule
• Legge Notarile Commentata
• Riviste di settore
Tab bianchi
• Normativa e Giurisprudenza - Sistema Legale
• Codici Commentati - Sistema Legale
• Libri - La Mia Biblioteca

Come primo risultato è mostrato di default
il documento più rilevante contenuto
nella sezione GUIDE PRATICHE
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Lista dei risultati: GUIDE PRATICHE
Le GUIDE PRATICHE hanno un format standard

1

Sommario della guida

2

Riferimenti normativi

3

Schema riepilogativo

4

Analisi dell’autore

5

Studi e Quesiti del CNN e massime
dei Consigli notarili territoriali

6

Bibliografia in calce alla guida

7

Link ipertestuali ad altri documenti

2

3

4

1

5
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1

SOMMARIO DELLA GUIDA:

per una navigazione mirata dal problema alla soluzione

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

per trovare subito le fonti giuridiche del singolo istituto

3 SCHEMA RIEPILOGATIVO
l’inquadramento sintetico dell’argomento
attraverso le questioni, il riferimento normativo e le soluzioni
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4 ANALISI DELL’AUTORE

il commento d’autore per paragrafi sintetici facili da consultare

5

STUDI E QUESITI DEL CNN E MASSIME DEI CONSIGLI NOTARILI TERRITORIALI

le soluzioni fornite dal CNN e dai Consigli territoriali alle singole problematiche
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6 BIBLIOGRAFIA IN CALCE ALLA GUIDA

le pubblicazioni più significative per approfondire il singolo argomento

7 LINK IPERTESTUALI AD ALTRI DOCUMENTI

collegamenti per la consultazione del testo integrale della normativa e della giurisprudenza
citata direttamente negli archivi LEGGI, CODICI, PRASSI e GIURISPRUDENZA di Leggi d’Italia | Legale
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Lista dei risultati: Studi e Quesiti CNN

Stralci o sintesi delle soluzioni
dell’Ufficio Studi del Consiglio
Nazionale del Notariato e dai Consigli
territoriali alle questioni specifiche,
per orientarsi nelle problematiche
quotidiane.
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Lista dei risultati: Formule

Le formule degli atti notarili pronte
per essere utilizzate e personalizzate.
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Lista dei risultati: Legge Notarile Commentata

Il commento, costantemente aggiornato con le novità
normative e giurisprudenziali, della legge notarile
attraverso l’esame della disciplina dei singoli articoli.
Un utile strumento per la pratica quotidiana del
notaio.
Struttura del Commentario
1. L’articolo commentato
2. Bibliografia
3. Riferimenti normativi
4. Sommario del commento
5. Commento
6. Links ipertestuali ad altri documenti
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Lista dei risultati: Riviste

Le riviste di settore del Gruppo Wolters Kluwer Italia,
con gli articoli firmati dai più autorevoli esperti con
le ultime novità normative e le più significative
decisioni dei giudici:
Diritto e pratica tributaria
Famiglia e Diritto
Immobili e proprietà
Notariato
Le Società

#piùattimenoparole

Lista dei risultati: libri

Attraverso il tab LIBRI della lista dei risultati si attiva
il collegamento con il patrimonio di volumi
in formato digitale IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica,
Leggi d’Italia, il fisco contenuti ne La Mia Biblioteca.
È possibile visualizzare la lista dei volumi
collegati alla ricerca effettuata:
• Titolo
• Autori
• Editore
• Anno di pubblicazione
• Abstract del contenuto Chi ha acquistato il libro in
formato carta o e-book, oppure è abbonato al cluster
La Mia Biblioteca in cui il volume è contenuto, potrà
anche consultarlo in formato integrale.
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Lista dei risultati: Codici commentati

I Commentari al codice civile
ed al codice di procedura civile forniscono
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.
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Lista dei risultati: Normativa e giurisprudenza

Il tab NORMATIVA e GIURISPRUDENZA
collega Leggi d’Italia | In Pratica
ai ricchissimi archivi di documentazione ufficiale di
Leggi d’Italia | Legale rendendo immediato
ogni approfondimento.
Attraverso il BOX TIPO di DOCUMENTO è
possibile filtrare la lista dei risultati per
tipologia: LEGGI, CODICI, PRASSI,GIURISPRUDENZA
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