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Westlaw International vi dà il benvenuto

Immaginate di entrare in una libreria globale senza dover lasciare 
la vostra scrivania. Senza dover cercare oltre. Westlaw International 
riunisce leggi e giudizi di tutto il mondo in un unico ambiente online.

Perché? Perché, come ogni accademico o studente di legge sa, le 
ricerche legali possono richiedere un’enorme quantità di tempo 
ed energia. Con le giuste informazioni a portata di mano potrete 
corroborare i vostri saggi e argomentazioni legali e supportare le 
vostre decisioni. Westlaw International si occupa proprio questo. 
Mette a fuoco le leggi di tutto il mondo in modo più ordinato.

Più di 28.000 database di giurisprudenza, legislazioni, modifiche, 
trattati ed elenchi presi dalle attività di Thomson Reuters in tutto il 
mondo, aggiungendo conoscenze e visioni locali al vostro punto di 
vista globale.
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CANADA

• Decisioni della Corte Suprema del Canada e del 
Consiglio Privato dal 1876

•  Decisioni della Corte Federale riportate 
Raccolta della giurisprudenza della Corte dal 1971

•  Decisioni della Corte dello Scacchiere fino al 1970
•  Verbali del Tribunale Federale dal 1977
•  Sentenze del Québec di importanza nazionale, 

oltre alle sentenze della Corte di Appello del 
Québec dal 1986

•  Serie di raccolte giuridiche attuali di Carswell
•  Legislazione attuale intera (diritto penale, di 

famiglia, diritto fallimentare e titoli mobiliari)

CONTENUTI GLOBALI A PORTATA DI MANO
Usato in più di 60 paesi, Westlaw International è costituito da una vasta biblioteca 
globale delle migliori informazioni commerciali e legali ed è pensato per aiutarvi a 
trovare le informazioni che cercate in pochi secondi. Accedete ai contenuti di fornitori 
leader come Sweet & Maxwell, Sweet & Maxwell Asia, Ellis Publications, Carswell e 
Westlaw.La vastità dei contenuti disponibili vi permette di eccellere in ogni stadio 
della vostra ricerca e analisi.

HONG KONG

• Antologia di casi di Hong Kong (dal 1985) e 
 Servizio di segnalazione casi non denunciati di Hong Kong (dal 1999)
•  Raccolta completa precedenti delle Corti di Hong Kong
• Legislazione di Hong Kong
•  Libro Bianco di Procedura Civile di Hong Kong

REGNO UNITO

• Statuti dal 1267 (raccolta consolidata)
•  Casi dal 1865
•  Raccolte di giurisprudenza e gazzette di 

Sweet & Maxwell
• Riferimenti di alto valore a casi citati, risorse 

secondarie e altre informazioni contestuali per casi 
e legislazioni del Regno Unito, di Sweet & Maxwell

AUSTRALIA

• Raccolta di casi australiani (dal 1903)
•  Valori mobiliari e investimenti australiani
• Commissione (ASIC)
•  Borsa australiana (ASX)
•  Decisione del pannello acquisizioni, emissioni, 

regolamento e politica

STATI UNITI

• Raccolte di giurisprudenza ottimizzate da 150 anni di 
esperienza editoriale con registri, deposizioni e memorie

• Leggi commentate
•  Più di 700 gazzette e riviste legali
•  Trattati su un’ampia varietà di questioni legali e
 Giurisprudenza americana
• Westlaw Topical Highlights (attuale servizio di 

conoscenza) per aree tematiche selezionate e una vasta 
collezione di riviste legali, testi professionali e trattati

UNIONE EUROPEA

• EUR-Lex, Official Journal serie L e C, Verbali delle 
corti europee, completi di tutti miglioramenti 
editoriali e di aggiunte sostanziali 

•  Collegamenti a file PDF che includono registri di 
Official Journal dal 1998, in formato originale

•  Trattati
•  Accordi internazionali
•  Legislazioni e legislazioni proposte
•  Giurisprudenza
•  Tabelle e allegati non disponibili su EUR-lex

GLOBL RESEARCH UNITEDGLOBL RESEARCH UNITED
COPERTURA GLOBALE
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CONOSCENZE DALLE QUALI ATTINGERE
Westlaw International vi offre una lista completa di riviste indirizzate a coloro  
che lavorano nelle scuole o facoltà di legge. Dalla European Intellectual Property 
Review alla Harward Law Review passando per molte altre, Westlaw International  
vi garantisce l’accesso online ad autorità esperte di tutto il mondo. Di seguito  
una lista sintetica di alcune delle riviste disponibili:

Australia
•   Melbourne University Law Review 
Canada
•   McGill Law Review 
Unione Europea 
•   European Intellectual Property Review 
•   European Human Rights Review 
•   EU Focus 
•   European Competition Law Review 
Hong Kong
•   Hong Kong Law Journal 
•   Chinese Journal of International Law

Regno Unito 
•   Criminal Law Review 
•   International Arbitration Law Review 
•   Civil Justice Quarterly 
•   Intellectual Property Quarterly 
Stati Uniti 
•   Harvard Law Review 
•   Chicago Journal of International Law 
•   Yale Journal of International Law 
•   Cornell Law Review

Per una lista completa di riviste e libri disponibili, si prega di contattarci al 0800 028 2200 (UK), 
+44 207 499 1110 (Internazionale) o rivolgersi al proprio Gestore dell’account

LA NOSTRA IMMENSA RACCOLTA 
DI TESTI DI COMMENTO 
Westlaw International possiede una vasta biblioteca di testi di commento, che 
vi garantisce una panoramica globale su leggi e affari in pochi istanti. Inoltre, 
generalmente, avrete l’opzione di accedere con un semplice clic a precedenti e 
legislazioni citati all’interno di un articolo. Ecco una lista di alcuni dei più famosi 
testi di commento disponibili:

•   American Law Reports
•   American Jurisprudence 
•   Black’s Law Dictionary
•   Corpus Juris Secundum
•   Domke on Commercial Arbitration
•   Patents Throughout The World
•   Rowley & Baker: International Mergers – The Antitrust Process

Le notizie e gli eventi attuali plasmano le legislazioni di domani, i casi futuri e altro, 
pertanto è necessaria una fonte di informazione attendibile per notizie e affari. Con 
accesso a più di 11.000 fonti di notizie individuali aggiornate tutti i giorni, Westlaw 
International vi garantisce di ricevere le notizie importanti quando avete bisogno 
di restare aggiornati su questioni emergenti e leggi in modo facile e veloce. 
 
Le risorse chiave includono:

•   AP Newswire
•   Thomson Reuters Financial News
•   New York Times
•   Forbes
•   Time
•   Bloomberg
•   Trascrizioni dai principali canali di attualità; BBC, CNN ecc 
•   Reuters news

GLOBL RESEARCH UNITEDGLOBL RESEARCH UNITED

ABBONDANZA DI 
INFORMAZIONI

LE NOTIZIE DI OGGI PER DECIDERE PIÙ INFORMATI
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RICERCHE LEGALI DI CUI FIDARSI
Westlaw International fornisce non solo la legge, ma anche la storia e il significato che 
vi si cela dietro. Tutto il contenuto è interconnesso e con riferimenti incrociati in tutta la 
piattaforma, per aiutarvi a trovare quello che state cercando in modo veloce e accurato.
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AFFIDABILE
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IMMAGINE COMPLETA

Per le leggi in Australia, Canada, Hong Kong e USA, 
KeyCite è il servizio di ricerca citazioni perfetto che vi 
permette di visualizzare la storia di un precedente, 
statuto, decisione amministrativa o regolamento 
per aiutarvi a determinare se è la legge giusta e 
ritrovare i riferimenti citati. Il servizio migliorerà 
la vostra ricerca, evitando perdite di tempo in 
ricerche aggiuntive.

FOCALIZZARE LA RICERCA, AUMENTARE 
L’EFFICIENZA

Westlaw International vi fornisce due metodi di 
ricerca, Natural Language e Terms and Connectors, 
fornendovi i risultati che cercate con un solo clic.

Iniziate la vostra ricerca legale con una semplice 
descrizione in inglese dell’argomento. Da lì, 
potrete organizzare in modo veloce e intuitivo 
delle soluzioni di ricerca complete. Precedenti, 
statuti, trattati, moduli, articoli di riviste e altro 
ancora appariranno dalla vostra ricerca iniziale. 
Approfondendo, troverete dei miglioramenti 
unici che rendono le informazioni su Westlaw 
International più accurate, rilevanti e facili da 
comprendere; garantendovi maggiore sicurezza 
nella costruzione delle vostre argomentazioni.
 

SCHEDA DI RICERCA PERSONALIZZATA 

Le schede di ricerca sono strumenti organizzativi 
che aiutano a rendere più mirata la ricerca. Usando 
le schede di ricerca è possibile effettuare una 
ricerca all’interno di un determinato argomento, 
contenuto o giurisdizione. Potrete personalizzare la 
scheda da posizionare nella parte superiore dello 
schermo per assicurarvi di accedere facilmente 
alle caratteristiche e al contenuto utilizzati più 
frequentemente. 

COLLEGAMENTO DIRETTO ALLA LEGGE PRIMARIA

Una delle migliori caratteristiche di Westlaw 
International è che tutti i contenuti sono collegati. 
Quando un caso rimanda a una legislazione, ci sarà 
un link diretto a quest’ultima. Quando un caso cita 
un altro caso, sarete reindirizzati direttamente ad 
esso. Questo significa che la ricerca è semplice e 
non si perde tempo in ricerche aggiuntive.

CONTENUTI UE E UK QUANDO VI SERVONO 
Sarà possibile collegare Westlaw International e Westlaw UK, per poter approfondire ancora di più 
la vostra ricerca legale.

Combinando la portata globale di Westlaw International con le funzionalità avanzate e la vasta gamma 
di contenuti UK e UE su Westlaw UK, avrete una soluzione intuitiva per arrivare alle informazioni che 
state cercando in pochi secondi. Ecco una panoramica di quello che il servizio può offrirvi:

REUTERS/Vincent Kessler 

MATERIALE UE

Basate sulla Lex EUR, ma con funzionalità 
avanzate, queste raccolte costantemente 
aggiornate, offrono accesso con 
riferimento incrociato a:

• Trattati e accordi internazionali 
•  Legislazione, informazioni e notizie 

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
Serie L e C 

•  Tutti i casi portati davanti a CGCE e 
TPGCE 

•  Misure nazionali di implementazione di 
direttive UE di tutti gli Stati Membri

LIBRI 
Grazie a potenti strumenti che migliorano 
e integrano il contenuto, più di 80 titoli 
letterari importanti sono portati in vita 
da Westlaw UK.

• EC Merger Control 
•  The White Book 
•  Getting the Deal Through 
•  Chitty on Contracts 

INDICE DI TERMINI LEGALI 

Ricerca nelle seguenti fonti legali di 
migliaia di definizioni di esperti di 
termini legali: 

• Jowitt’s Dictionary of English Law
•  Stroud’s Judicial Dictionary of Words 

and Phrases
•  Osborn’s Concise Law Dictionary 
•  Precedenti, legislazioni e riviste

REUTERS/ Mike Blake
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Siamo raggiungibili via telefono o email.

Se avete domande tecniche o sulla ricerca siamo disponibili 24 ore 
al giorno, 7 giorni su 7, per aiutarvi a trovare una soluzione. Nessuna 
complicazione. Chiamateci, o inviateci un’email, saremo più che lieti 
di aiutarvi.

Raccogliete i benefici dal vostro abbonamento con una formazione 
gratuita.

Per assicurarvi di trarre tutti i vantaggi dal servizio, vi consigliamo di 
organizzare delle sessioni di formazione. Il vostro abbonamento include 
anche una sessione di formazione gratuita. Può essere faccia a faccia, 
via WebEx o tramite telefono in qualsiasi momento sia più conveniente 
per voi.

Contattateci per ulteriori informazioni:

Telefono:   0800 028 2200 (UK) 
   +44 207 449 1110 (Internazionale) 

Email: customer.service@westlaw.co.uk  
Pagina Web:  westlawinternational.co

Call: 0800 028 2200 (UK) 
 +44 207 449 1110 (Internazionale)

SUPPORTO

SUPPORTO 24 ORE

FORMAZIONE

IL NOSTRO SUPPORTO



Thomson Reuters è la fonte principale d’informazioni per affari e 
professionisti a livello mondiale. Combiniamo l’’esperienza nell’industria 
con una tecnologia innovativa per fornire informazioni importanti ai 
dirigenti nel settore finanziario, legale, fiscale, scientifico, sanitario e dei 
media, con il contributo delle agenzie di stampa più rinomate al mondo. 
Con sede legale a New York e attività principali a Londra e Eagan, Minn, 
Thomson Reuters ha più di 50.000 collaboratori in 93 paesi. Le azioni 
di Thomson Reuters sono quotate nella Borsa di New York, Toronto, 
Londra e nel Nasdaq. Per ulteriori informazioni, visitare 
www.thomsonreuters.com

Email customer.service@westlaw.co.uk 
or visit westlawinternational.com


