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COME EFFETTUARE L’ACCESSO
 – Andare su www.westlaw.co.uk e fare clic su loG iN To yoUR SERViCE e Westlaw UK 
 – inserire Nome Utente e Password 
 – inserire l’iD Cliente – questo può essere qualsiasi carattere a vostra scelta per identificare la ricerca e vi permette di 
identificare la ricerca che svolgete e di tracciare/etichettare/salvare/inviare via email il vostro percorso di ricerca.

HOME PAGE

Ricerca di suggerimenti, giurisprudenza, leggi, articoli di periodici, conoscenze attuali e informazioni sull’UE

                  

Fare clic sul logo 
Westlaw UK in qualsiasi 

momento per tornare 
alla Home  page

Link per accedere ai contenuti delle 
pagine di ricerca 

Barra degli 
strumenti statica 
con collegamenti 
a funzioni e 
strumenti utili.
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Per ulteriori informazioni o supporto, 
chiamare l’Assistenza clienti allo:
0800 028 2200 (UK) 
+44 207 447 1110 (internazionale) 
o inviare un’email a:  
customer.service@westlaw.co.uk
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CoME iNiZiARE

INDICE DI TERMINI LEGALI

Ricerca di definizioni legali in dizionari online:

 – Jowitt’s Dictionary of English Law
 – Stroud’s Judicial Dictionary of Words and Phrases
 – Osborn’s Concise Law Dictionary

È possibile includere anche definizioni di giurisprudenza, leggi e periodici nella ricerca. Mantenetevi aggiornati su 
tutte le modifiche dei documenti impostando le allerte o i feed RSS sulle ricerche.

METODI DI RICERCA

Tutte le caselle di ricerca supportano la funzione “termini e connettori”. Questo significa che ogni termine di 
ricerca digitato sarà trattato come parola separata. Se digitate le parole senza usare connettori, Westlaw UK 
collegherà automaticamente le parole usando il connettore “AND” e vi mostrerà tutti i documenti in cui appare  
il termine.
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CONNETTORI DI RICERCA

CONNETTORI SIMBOLO RISULTATI

AND & (o spazio) Ricerca termini nello stesso documento:

oR or Ricerca termine singolo o entrambi: macchina o automobile

Frase “ “ Ricerca termini che compaiono nello stesso ordine come nelle virgolette: “dovere fiduciario”

Connettori 
grammaticali 

/n Ricerca termini distanti l’uno dall’altro massimo “n” termini (n è un numero): persona /3 giurisdizioni

+n il primo termine precede il secondo di n termini (n è un numero): capitale +3 penale

Connettori 
numerici 

/s Ricerca termini nella stessa frase: disturbo /s odore

/p Ricerca termini nello stesso paragrafo: dicerie/p ammissibilità

+s il primo termine precede il secondo nella stessa frase: carico +s prova

+p il primo termine precede il secondo nello stesso paragrafo: corretto +p consulenza

BUT NoT %
Documenti che non contengono il termine o i termini dopo il simbolo % : tassazione % reddito 

Usare il connettore % con attenzione; può causare l’esclusione di documenti importanti nei risultati di 
ricerca.from your search result. 

BUT NoT ! Terminazioni con suffissi aggiunti alle parole cercate: contratto! risultati contrattati, contrattuale, 
contrattare
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RICERCA

Ricerca tra diversi tipi di materiale usando termini nel testo libero o il titolo di un documento.

 – Digitare il/i termine/i nel campo di ricerca con o senza connettore 
 – Selezionare il contenuto che si desidera ricercare 
 – Scegliere se ricercare tutte le parole del documento (testo libero) o solo il titolo 
 – Scegliere se visualizzare Termini nel contesto nei risultati di ricerca 
 – Fare clic su Ricerca  
* l’indice di termini legali è disponibile come add-on dell’abbonamento a Westlaw UK.

LINGUA NATURALE

Questa ricerca non usa termini e connettori ma vi permette di descrivere l’argomento usando l’inglese, ad esempio: un 
produttore deve dichiarare gli effetti collaterali di una medicina.

Quando usate la lingua naturale, visualizzate un massimo di 100 risultati. Quando la ricerca è completa, i documenti 
vengono visualizzati in ordine di rilevanza
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SUGGERiMENTi

i Suggerimenti di Westlaw UK si trovano nella prima scheda della barra di navigazione principale su Westlaw UK.

RICERCA

i suggerimenti di Westlaw UK includono una ricerca intuitiva per mezzo del menu a tendina con i termini suggeriti.

i termini suggeriti possono aiutarvi a identificare un concetto legale o un termine in modo veloce o a trovare i termini che 
corrispondono ai criteri di ricerca o termini correlati la cui conoscenza potrebbe esservi utile

Una volta inserita la ricerca, i risultati saranno visualizzati in modo semplice e chiaro in gruppi tematici.
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SUGGERiMENTi

L’opzione Mostra 
termini nel contesto 
vi permette di 
visualizzare come si 
applica la ricerca a 
ogni argomento

i risultati di ricerca dei suggerimenti di Westlaw UK sono visualizzati in ordine di rilevanza, con il più rilevante per primo, ma 
è possibile visualizzare i risultati in ordine alfabetico.

NAVIGAZIONE

la home page dei suggerimenti mostra 24 aree di primo livello che includono le principali aree del diritto del Regno Unito. 
Cliccate sull’icona vicino ai temi di primo livello per navigare in aree più specifiche.
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SUGGERiMENTi

PANORAMICA ARTICOLI

Gli articoli sono strutturati in modo da consentire una lettura veloce e l’assimilazione dei fatti, con link diretti ai materiali 
correlati per saperne di più sull’argomento.

Visualizza in 
modo chiaro le 
informazioni 
sull’autore e il 
link al profilo

Salta 
direttamente a 
una sezione 
all’interno 
dell’articolo

Link ad argomenti 
correlati per 
ulteriori 
informazioni 
sull’argomento 

LINK SEMPLICI

Creati appositamente per l’uso online, i suggerimenti di Westlaw UK sono stati ideati per essere rilevanti completi e concisi.

I link all’interno di ogni argomento vi 
indirizzano alla giurisprudenza 
essenziale, alle leggi, ai concetti chiave e 
alle aree di modifica/di maggiore 
complessità 
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SUGGERiMENTi

PROFILI DEGLI AUTORI

ogni articolo contiene anche un link alla biografia dell’autore, in modo da poter trovare facilmente l’autore dell’articolo, oltre 
a un link al suo blog e alla sua pagina web se esistenti.

Tutti gli argomenti dei Suggerimenti sono scritti da esperti nel campo: avvocati, procuratori e accademici.

SOCIAL MEDIA I Suggerimenti di Westlaw 
UK sono integrati con i 
social media. Questo 
significa che potete 
condividere gli articoli su 
Linkedin o Twitter usando 
i pulsanti in cima alla 
pagina

I feed Twitter di Westlaw 
UK sono integrati nei 
Suggerimenti e ogni 
volta che un articolo è 
aggiornato, sarà inviato 
un tweet per assicurare 
che i follower siano 
aggiornati sulle 
modifiche alle leggi. 
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SUGGERiMENTi

ARGOMENTI SEGUITI

Cliccate sul pulsante “Guarda” sopra ad ogni articolo per aggiungerlo agli Argomenti Seguiti nella vostra homepage Suggerimenti. 
Al login successivo saprete se un articolo è stato aggiornato per mezzo dell’icona vicino al pulsante argomento.

Potete anche impostare allerte via email per sapere quando un articolo è aggiornato o creare aggiornamenti nel vostro outlook, 
lotus notes o intranet per mezzo di feed RRS.
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SUGGERiMENTi

CARTELLA, DOWNLOAD, EMAIL & STAMPA

Potete aggiungere articoli alle vostre cartelle con le opzioni abituali per scaricare, inviare via mail e stampare.
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RiCERCA Di GiURiSPRUDENZA

RICERCA DI BASE

Selezionare Giurisprudenza nella parte in alto dello schermo. Visualizzate la giurisprudenza digitando i termini nella casella 
Testo libero, Nome parti o Citazioni. Questi campi possono essere combinati per una ricerca più dettagliata.

DEFINIZIONI DI GIURISPRUDENZA

Usare il campo Definizione termine per trovare le definizioni legali nella Giurisprudenza. Potete ricercare per definizioni in 
tutta la giurisprudenza o combinando le caselle Testo libero, Nomi parti e Citazioni.
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RiCERCA Di GiURiSPRUDENZA

RICERCA AVANZATA

È possibile affinare la ricerca aggiungendo ulteriori informazioni come il tribunale, l’area tematica, le restrizioni per 
giudice e data.

NAVIGAZIONE

È possibile scegliere di navigare nei Documenti di Analisi del caso o nelle Raccolte di leggi e Trascrizioni. i documenti di 
analisi giurisprudenza sono disponibili per la giurisprudenza del Regno Unito dal 1865.

Una volta selezionata una serie di raccolte, sarete reindirizzati a una lista di anni o volumi. Selezionate l’anno/volume da 
visualizzare in un elenco di giurisprudenza in ordine alfabetico.
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RiCERCA Di GiURiSPRUDENZA

ICONE DI STATO

Queste saranno visualizzate all’interno dei risultati di ricerca in alto nel documento, in modo da potervi informare sullo stato 
del caso.

indica che la decisione ha ricevuto un giudizio positivo o 
neutrale ed è attualmente valida.

indica che almeno un punto è stato revocato o rovesciato.  
Questa è una notifica immediata che il caso non è più considerato 
valido.

indica che le decisioni hanno ricevuto una valutazione 
giuridica con esito misto o negativo.

indica che questo caso è in appello nella Corte d’appello, nella 
Divisione civile o nella Corte Suprema.

CASI IN PDF

Tutte le raccolte di leggi pubblicate da iClR e le Raccolte di giurisprudenza inglese sono disponibili in testo e PDF. Gli abbonati 
a Westlaw UK e lawtel avranno anche accesso ai PDF delle trascrizioni ufficiali. Se ci sono PDF disponibili, visualizzarete l’icona 
vicino ai risultati di ricerca. Sarà inoltre disponibile l’opzione in alto a destra del documento del caso.

RACCOLTE DI GIURISPRUDENZA SWEET & MAXWELL IN PDF

Tutte le 24 serie di raccolte di leggi pubblicate da Sweet & Maxwell sono disponibili per il download in PDF.
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ANAliSi DEllA GiURiSPRUDENZA

DOCUMENTO DI ANALISI DEL CASO

i documenti di analisi descrittiva sono disponibili per la giurisprudenza del Regno Unito, della Scozia e dell’UE. (dal 1220 per il 
Regno Unito e dal 1954 per l’UE). Essi consentono di visualizzare il caso in un contesto più ampio, con link alle leggi, ai casi, alle 
riviste e ai relativi commenti relativo.

ogni documento di analisi del caso contiene le seguenti informazioni (ove pertinenti) con link ai documenti rilevanti su  
Westlaw UK:

 – Sintesi del caso
 – Dove è riportato
 – Compendio
 – Cronologia appelli  
e stato

 – Casi correlati
 – Casi importanti citati

 – Volumi
 – Tutti i casi citati
 – Citazione di casi chiave
 – Citazione tutti i casi
 – Tutte le leggi citate
 – leggi rilevanti citate
 – Articoli di periodici

Queste sezioni possono essere visualizzate in vari modi, incluso in ordine alfabetico e per tribunale. 
 – Per una visualizzazione alternativa del documento di analisi, fare clic sull’opzione Vista Tabella. Si aprirà un nuovo 
documento con tutte le informazioni analitiche in tabelle facili da leggere. 
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ANAliSi DEllA GiURiSPRUDENZA

la cronologia degli appelli e i casi correlati possono essere visualizzati in un grafico facendo clic su Grafico Cronologia. i casi 
sono visualizzati dall’alto verso il basso in ordine inverso di livello di corte e da sinistra a destra in ordine cronologico.

Esiste anche la possibilità di salvare questa visualizzazione grafica in PDF.

ALLERTA CASI
 – È possibile impostare allerte per i casi di vostro interesse facendo clic su Crea Allerta Caso in alto a destra sullo schermo 
Potrete scegliere di ricevere una notifica nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni: 

 – il caso ha cambiato stato (es. da giudizio neutrale a negativo) 
 – lo stato dell’appello del caso è cambiato (è stato celebrato un appello o è stata fatta richiesta di permesso di ricorrere in 
appello, concessa o rifiutata)

 – È stato celebrato un altro caso tra le stesse parti da un diverso punto di vista legale 
 – il caso è stato citato in un altro caso 
 – il caso è stato riportato nell’articolo di un periodico.
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RiCERCA Di lEGGi

RICERCA DI BASE

Selezionare leggi nella parte in alto dello schermo.

Potrete recuperare un intero atto/S.i., una disposizione specifica o inserire dei termini nel campo di Testo libero. Tutti i 
documenti delle leggi sono aggiornati costantemente, dal lunedì al venerdì.

DEFINIZIONI LEGALI

Vi permettono di trovare le definizioni legislative in Atti e Statutory instruments (S.i.). Potrete ricercare per 
definizione all’interno della legislazione o combinando i campi Testo libero e Titolo.

RICERCA AVANZATA

Potrete scegliere se limitare la ricerca alla legislazione attuale o espanderla per includere leggi che non sono più 
in vigore o che devono ancora entrare in vigore.

Selezionando una data potrete cercare il testo completo di una disposizione come era o sarà in una determinata 
data e selezionando l’opzione Dal saranno visualizzate tutte le versioni di una disposizione dalla data specificata.
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RiCERCA Di lEGGi

NAVIGAZIONE

Potrete scegliere se navigare in Atti pubblici, Atti locali, Disposizioni ecclesiastiche o S.i.

È possibile navigare per anno, titolo o giurisdizione. Quando visualizzate una lista di Atti/S.i. potete scegliere di cliccare sul 
titolo per accedere al protocollo dell’Atto/S.i. o cliccare su       per scaricare la versione PDF. i documenti delle leggi in PDF 
includono l’inizio e le modifiche per tutte le disposizioni, oltre a un’icona di stato e dei segnalibri, che vi permettono di 
saltare alla sezione desiderata in un solo clic.

PROTOCOLLO DELL’ATTO/S.I.

Tutte le disposizioni di una legge sono elencate in modo da permettervi di passare direttamente a qualsiasi sezione, 
paragrafo, ecc.
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chiamare l’Assistenza clienti allo:
0800 028 2200 (UK) 
+44 207 447 1110 (internazionale) 
o inviare un’email a:  
customer.service@westlaw.co.uk



 COME INIZIARE

 GIURISPRUDENZA

 SUGGERIMENTI

 LEGGI

 PERIODICI

 CONOSCENZE ATTUALI

 UE

 LIBRI

 NOTIZIE

 MATERIALI USA E INTERNAZIONALI

 GESTIRE LA RICERCA

RiCERCA Di lEGGi

ICONE DI STATO

indica che la disposizione è una possibile versione della legge

indica che la disposizione non è più in vigore 

indica che la disposizione è parzialmente in vigore

indica che la disposizione è in vigore

indica che la disposizione ha delle modifiche in sospeso

indica che la disposizione è stata abrogata

indica che la disposizione è stata sostituita

Una volta nel documento della disposizione, usate le frecce di navigazione per visualizzare le versioni modificate, abrogate o 
possibili della disposizione.
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ANAliSi Di lEGGi

STATUTI COMMENTATI

Westlaw UK fornisce un’analisi approfondita sia a livello di atto/S.i., sia a livello di disposizione. il Documento 
panoramico e i Materiali Generali forniscono informazioni e link a tutto il materiale importante di una legge, come data 
d’inizio, S.i. promulgati quando l’atto era in vigore e definizioni.

la tabella legge possibile vi permette di visualizzare velocemente tutte le possibili modifiche applicate a un atto o a un 
S.i., oltre a quelle in sospeso. 

DOCUMENTO DI ANALISI DI LEGGI

Questo vi fornisce un collegamento a tutto il materiale relativo a una disposizione. Sono incluse la legislazione applicata, 
non applicata o correlata alla disposizione, i casi e gli articoli che la citano, sentenze emesse in conformità a questa 
disposizione e tutti gli atti o S.i. attributivi.

la Tabella delle Modifiche mostra la cronologia di una disposizione con tutte le versioni precedenti e future presentate (dal 
1991 per gli atti e dal 1948 per S.i.), eliminando la necessità di riferimenti incrociati.
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ANAliSi Di lEGGi

STATUTI COMMENTATI

Nei risultati di ricerca       indica che una legge è stata commentata dal nostro gruppo di 40 esperti.

FINESTRA COMMENTI

Sotto il testo di una disposizione di legge, è visualizzata la finestra commenti, con le note riguardanti tale disposizione. 

Nel pannello di navigazione è indicato se sono disponibili dei commenti. Selezionando il link sarete reindirizzati direttamente 
alla finestra di navigazione, che potrà essere ingrandita o chiusa.

Quando necessario, i commenti saranno collegati a concetti nella Biblioteca di note generiche, dove si possono trovare 
commenti più dettagliati
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PERioDiCi

RICERCA DI BASE

Selezionare Periodici nella parte in alto dello schermo.

RICERCA AVANZATA

Vi permette di inserire più informazioni per affinare ulteriormente la ricerca, come titolo del periodico, anno, caso o legge citati.

NAVIGAZIONE

Navigate nel testo completo degli articoli o nell’indice dei periodici legali con articoli estrapolati. Selezionate un periodico  
e quindi l’anno. Potete visualizzare tutti gli articoli pubblicati in quell’anno in ordine alfabetico o continuare la ricerca  
per pubblicazione.
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PERioDiCi

CONTENUTI

Westlaw UK possiede la più completa raccolta di testi di periodici disponibile online. il servizio include migliaia di articoli di 
più di 100 periodici di editori come Sweet & Maxwell, oxford University, Press, Bloomsbury Professional, Cambridge 
University Press, Emerald insight e molti altri.

BIBLIOTECA DI PERIODICI IN PDF E LISTE DI CIRCOLAZIONE*
Tutte le pubblicazioni di più di 40 periodici specializzati sono disponibili in formato PDF. le date di archiviazione risalgono 
al 2003.
le liste di circolazione dei periodici vi permettono di ottenere i PDF delle ultime uscite dei periodici direttamente alla vostra 
casella di posta.

LEGAL JOURNALS INDEX

Tutti i periodici sono elencati nell’indice dei periodici legali (lJi), un servizio molto popolare esclusivo di Westlaw UK.

l’estratto del lJi vi permette di visualizzare con una sola occhiata i punti chiave di un articolo insieme ai link diretti ai casi e 
alle leggi rilevanti, oltre al collegamento al testo intero dove disponibile.

Sarete collegati direttamente alle informazioni dell’editore facendo clic sul titolo del periodico.

* Questo contenuto è disponibile come add-on dell’abbonamento a Westlaw UK.
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CoNoSCENZE ATTUAli

RICERCA DI BASE

Selezionare Conoscenze attuali nella parte in alto dello schermo. Per consultare gli estratti di Conoscenze attuali usare il 
campo Testo libero o cercare per Argomento. Sarà possibile selezionare la ricerca negli ultimi 90 giorni o il materiale 
dell’archivio.

Link per accedere a 
Ricerca avanzata, 
informazioni sui 
contenuti e consigli 
per la ricerca

RICERCA AVANZATA

Vi permette di aggiungere più informazioni per affinare ulteriormente la ricerca, come caso o legge citati, oppure d’inserire 

un intervallo di date.

NAVIGAZIONE

Selezionare se ricercare negli ultimi 90 giorni o nell’archivio. È possibile selezionare data, tipo di documento o area tematica.
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CoNoSCENZE ATTUAli

CONTENUTI

include casi, leggi e sviluppi legali contenuti o rappresentati da pubblicazioni ufficiali, comunicati stampa e notizie legali. il 
servizio è aggiornato ogni 15 minuti con più di 1000 fonti di informazione monitorate.

ESTRATTO CONOSCENZE ATTUALI

Fornisce ulteriori informazioni sullo sviluppo, includendo un estratto, oggetto e parola chiave, informazioni di riferimento e link 
alle altre pubblicazioni rilevanti.
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UE

RICERCA DI BASE

Selezionare UE nella parte in alto dello schermo. Visualizzerete casi, leggi, trattati e informazioni di background relativi all’UE 
cercando con Testo libero, Parti o Titoli, Numero caso o Riferimento.

Link per accedere a 
Ricerca avanzata, 
informazioni sui 
contenuti e consigli 
per la ricerca 

RICERCA AVANZATA

Permette di affinare la ricerca selezionando contenuti specifici di ricerca e specificando il tipo esatto di documento che state cercando.

NAVIGAZIONE

Selezionare il tipo di contenuto da ricercare. È possibile navigare ulteriormente nel contenuto, ad esempio casi per tribunale, leggi per 
tipo, ecc.
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UE

CONTENUTO

Fornito da Ellis e EUR-lex (database ufficiale della UE). le informazioni sono divise nei seguenti tipi di contenuti: 
 – Giurisprudenza
 – Trattati
 – legislazione secondaria 
 – Documenti preparatori 
 – interrogazioni parlamentari 
 – informazioni e note pubblicati nell’official Journal Serie C

LEGISLAZIONE DELL’UE

Casi e legislazione dell’UE sono forniti in formato elettronico e su PDF ufficiale (dal 1995). 

il menù in blu sul lato sinistro include i link per navigare in parti specifiche dei documenti, includendo Misure 
Nazionali attuative.
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liBRi

RICERCA DI BASE

Selezionare libri nella parte in alto dello schermo. i titoli sono separati a seconda che siano o meno inclusi nel vostro abbonamento. 
le caselle da selezionare vi permettono di cercare tra vari titoli alla volta.

Link per accedere a 
Ricerca avanzata, 
informazioni sui 
contenuti e consigli 
per la ricerca

RICERCA AVANZATA

Vi permette di affinare la ricerca inserendo un numero di paragrafo o il nome di un modulo.

NAVIGAZIONE

Selezionare un titolo per visualizzare la pagina dei contenuti per quel libro e a seconda del titolo, scegliere di visualizzare per 
contenuti, casi, leggi o l’indice.
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FUNZIONI

Per rendere la ricerca del contenuto più semplice possibile, libri e taccuini su Westlaw UK hanno una gamma di funzionalità come:

FUNZIONI lIBrI FUNZIONI TACCUINI

PAGINE CONTENUTI MIGlIOrATI

 – Trovate quello che cercate facilmente, con i contenuti visualizzati in 
modo chiaro e in tabelle facili da leggere

 – Stampate, salvate o inviate via email interi capitoli o sezioni usando le 
caselle per sezioni di contenuto

 – Scegliete il modo di visualizzazione dei contenuti con sezioni 
espandibili o a scomparsa

lINK Al DIrITTO PrIMArIO

 – Saltate direttamente all’autorità che cercate con link a casi e periodici

sTAMPA/DOWNlOAD/EMAIl

 – Stampate, scaricate e inviate via email i vostri documenti in modo 
veloce, per usarli offline o condividerli con colleghi

CAPITOlI IN PDF

 – Scaricate i capitoli, pronti per essere stampati e presentati in tribunale 

sUPPlEMENTI IN PDF

 – Scaricate interi supplementi di opere principali in PDF, pronti per il 
tribunale

NAVIGAZIONE NEI sUPPlEMENTI IN PDF

 – Visualizzate i PDF con facilità usando aiuti alla navigazione e link 
all’interno del documento

INDICE A-Z

 – Navigate direttamente alla lettera desiderata, senza dover passare 
per lunghi documenti.

TABEllE

 – Visualizzate tabelle di casi e leggi a cui si fa riferimento nel testo 
disposte in ordine alfabetico con link diretti

NOTE POP UP 

 – Visualizzate i riferimenti con note a piè di pagina insieme al testo 
principale, velocizzando il processo di ricerca

ArCHIVIAZIONE AUTOMATICA

 – Risparmiate tempo e costi di risorse freelance senza dover mai più 
archiviare gli aggiornamenti dei taccuni manualmente

 – Affidatevi agli aggiornamenti archiviati dai nostri esperti
 – Disponibili online immediatamente dopo la pubblicazione

DIsPONIBIlITÀ PEr TUTTO lO sTUDIO

 – Accesso per tutti, sempre

BOllETTINI ONlINE

 – Ricerca rapida degli ultimi aggiornamenti nei Bollettini
 – la ricerca include anche i bollettini emessi
 – link diretti ai Bollettini con contenuti aggiornati

rICErCA PEr TErMINE NEll’INDICE

 – Serie di parole utili che mostrano i termini dell’indice disponibili 
durante la digitazione

 – Tutti i termini di ricerca raggruppati e visualizzati con filtro 
contestuale per una navigazione veloce

DIsPOsIZIONE DI COMMENTI

 – Tabelle di contenuti semplici divisi per capitolo, sezione e paragrafo
 – Selezione rapida di stampa, salvataggio, invio via mail e opzioni 
cartelle

TABEllE 

 – Visualizzate il contenuto di casi, leggi e termini dell’indice con note 
di guida risparmiando tempo per localizzare il contenuto ricercato

NOTE POP UP 

 – Visualizzate i riferimenti con note a piè di pagina insieme al testo 
principale, velocizzando il processo di ricerca

lINK Al DIrITTO PrIMArIO

 – Saltate direttamente all’autorità che cercate con link a casi e 
periodici

*La funzione differisce in base ai titoli e quanto descritto sopra non è disponibile per tutti i libri su Westlaw UK.
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NoTiZiE

RICERCA DI BASE

Selezionare Notizie nella parte in alto dello schermo. Sarà possibile ricercare nelle Notizie usando il campo Testo libero.

Ricerca avanzata, 
informazioni sui 
contenuti e consigli 
per la ricerca

RICERCA AVANZATA

Vi permette di affinare la ricerca selezionando la ricerca per titolo, area tematica, singola pubblicazione o autore in 
un dato intervallo di tempo.

NAVIGAZIONE

Navigate per trovare una determinata pubblicazione o un gruppo di pubblicazioni in cui cercare (es. stampa o 
giornali regionali).
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MATERiAlE USA E iNTERNAZioNAlE

Per accedere ai materiali USA e internazionali

Selezionare il link Servizi dalla barra degli strumenti e selezionare Westlaw International

Si aprirà una nuova finestra contenente gli strumenti di ricerca per i contenuti internazionali 

Potrete usare la casella sulla parte alta dello schermo per ricercare nella Directory o navigare nei vari 
tipi di contenuti. 
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MATERiAlE USA E iNTERNAZioNAlE

RICERCA PER CITAZIONE DOCUMENTO

Digitare la citazione nella casella Ricerca per citazione sul lato sinistro dello schermo.

RICERCA PER PUBBLICAZIONE O DATABASE
 – Digitare i termini di ricerca nella casella Ricerca nella Directory Westlaw o 
 –  navigare nel contenuto elencato in basso, es. Materiale Federale USA
 – inoltre è possibile digitare parte del nome della pubblicazione nella casella Ricerca in questi database a sinistra 
dello schermo, es. Raccolta leggi Harvard

PER CERCARE UN ARGOMENTO O UNA GIURISDIZIONE SPEFICA
Fare clic su Aggiungi/Rimuovi in alto a sinistra dello schermo. Ci sono più di 100 schede che raggruppano tutti i 
contenuti di cui avete bisogno per la ricerca:

 – un argomento particolare, es. Codice Penale – una specifica giurisdizione, es. legge canadese 

NAVIGARE NELLA DIRECTORY

la Directory Westlaw international è un elenco di tutti i differenti database e contenuti disponibili su Westlaw international. 

È possibile accedere alla directory usando il link nella parte alta dello schermo.
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NAVIGARE NELLA DIRECTORY

la Directory Westlaw international è una lista di tutti i diversi database e 
contenuti disponibili su Westlaw international. Potrete accedere alla 
Directory usando il link in alto a destra sullo schermo.

LINGUA NATURALE

la lingua naturale è un’alternativa a Termini e Connettori e vi permette 
di semplificare digitando quello che state cercando in inglese. Per 
passare da un metodo di ricerca a un altro usare le schede sopra la 
casella di ricerca.

Per esempio, potrete digitare “un produttore deve rivelare gli effetti 
collaterali di una medicina?” o “si può registrare il marchio di un 
odore?”. Non sarà necessario formulare la ricerca come domanda.

la lingua naturale vi fornirà i 100 migliori risultati che soddisfano la 
ricerca e non tutti i documenti.

USARE LA LINGUA NATURALE

 – Per la ricerca di concetti più ampi 
 – Per la ricerca in database che contengono grandi documenti per 
risalire a un numero ridotto di documenti 

 – Se siete utenti nuovi o non abituali di Westlaw international e non 
conoscete la ricerca per termini e connettori 

 – Se non riuscite a visualizzare le informazioni che state cercando 
usando la ricerca per temini e connettori.

USARE TERMINI E CONNETTORI QUANDO:

 – si cercano determinati termini 
 – si cerca un determinato documento 
 – si cercano tutti i documenti contenenti specifiche informazioni, 
come tutte le opinioni scritte da un particolare giudice o i casi in cui 
è implicata una determinata azienda

 – Si ricerca in un database per cui la ricerca per lingua naturale non è 
disponibile – Si ricerca in un database per cui la ricerca per lingua 
naturale non è disponibile

CONSIGLI PER LA RICERCA

CONNETTORI DIGITARE PER VISUALIZZARE DOCUMENTI CHE INCLUDONO:

AND & Termini di ricerca: droga & mandato

oR Un space Uno dei due termini di ricerca o entrambi: auto veicolo

Connettori 
grammaticali 

/p Termini di ricerca nello stesso paragrafo: dichiarazione/p prova

/s Termini di ricerca nella stessa frase: progetto/s difetto

+s il primo termine che precede il secondo nella stessa frase: tassa+s

+p il primo termine che precede il secondo nello stesso paragrafo: aggravante +p crimine

Numerici 
/n Termini di ricerca separati da max. n termini (dove n è un numero da 1-255): personale /3 

giurisdizione

+n il primo termine di ricerca che precede il secondo per n termini (dove n è un numero da 1-255): 
interesse+5 tasse

Frase “ “ Termini di ricerca nello stesso ordine tra virgolette : “crimine violento”

BUT NoT % Nessuno dei termini dopo il simbolo percentuale: pensione % esenzione

MATERiAlE USA E iNTERNAZioNAlE P.2
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ALTRI CONSIGLI UTILI PER LA RICERCA

Per ricercare parole con terminazioni variabili, usare il root expander (!). Quando si posiziona un punto esclamativo (!) alla fine della radice 
di un termine, visualizzerete tutte le possibili terminazioni di tale radice. Ad esempio, obbedire! farà visualizzare obbedire, obbedisci, 
obbedito e obbediente.

Westlaw cercherà automaticamente il plurale. Ad esempio se digitate bambino, Westlaw cercherà automaticamente bambini. Tuttavia, se 
digitate bambini, Westlaw non cercherà il singolare.

l’abbreviazione include o esclude i punti. Per garantire di visualizzare tutte le forme di un’abbreviazione assicurarsi di includere tutti i punti. 
Ad esempio, cercando N.A.T.o. si cercherà automaticamente sia NATo che N.A.T.o.

Una parola composta può apparire come parola unica, parola con trattino o in due parole separate. Se il vostro termine di ricerca è una 
parola composta, ricercatela usando la forma con trattino per visualizzare tutte le varianti. Ad esempio, cercando trade-mark cercherete 
automaticamente trade mark, trademark e trade-mark.

Cercando un numero si cercherà automaticamente la parola e viceversa. Ad esempio se digitate 4, Westlaw cercherà automaticamente 4 e 
quattro.

CONSIGLI PER LA LEGISLAZIONE

Se sapete cosa state cercando all’interno della legislazione, invece di digitare i termini di ricerca nel testo libero, sarà più facile usare gli 
strumenti leggi disponibili in alto a destra dello schermo.

 – Ricerca per citazione 
 – se conoscete la citazione che ricercate, basta digitarla. 
 – Tabella di contenuti 
 – naviga nel Codice e nei titoli per visualizzare quello di cui avete bisogno. 
 – indice degli statuti 
 – un indice del Codice, visualizza i punti della legge e vi porterà direttamente alla sezione rilevante.
 – Tabella nome comune 
 – se conoscete il nome comune di un atto potete cercarlo qui.
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MATERiAlE USA E iNTERNAZioNAlE P.3 

CONSIGLI PER LA GIURISPRUDENZA 

Dalla schermata principale è possibile ricercare per Nome parte o Citazione (lato sinistro) e in caso abbiate la citazione è possibile usare 
anche Trova usando un modello (lato sinistro). in alternativa è possibile selezionare un database della giurisprudenza e cercare usando 
termini nel testo libero o la lingua naturale.

Informazioni sulla citazione: cronologia completa della citazione, cronologia grafica del caso, 
tutti i documenti che citano il caso. Monitorando le citazioni con un’allerta ResultPlus 
visualizzerete paragrafi di libri e trattati relativi al caso o leggi che state cercando. I casi USA 
includono note, ciascuna della quali indica una questione di diritto del caso. Il numero di note 
dipenderà dalla complessità del caso.
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STAMPA, DoWNloAD E iNVio ViA EMAil

Aprendo un qualsiasi documento su Westlaw UK avrete l’opzione di stamparlo, salvarlo o inviarlo via mail. Selezionare 
l’opzione scelta facendo clic sull’icona invio posizionata in alto a destra dello schermo.

STAMPA
 – Selezionare Stampa dal menù a tendina 
 – Selezionare le opzioni di Stampa e le opzioni output 
preferite 

 – Fare clic su invio

DOWNLOAD
 – Fare clic su Download in alto a destra 
 – Scegliere PDF o Word RTF (Rich Text Format) 
 – Selezionare le opzioni preferite
 – Fare clic su invio

Selezionare l’opzione 
scelta facendo clic 
sull’icona Invio 
posizionata in alto a 
destra dello schermo.
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STAMPA, DoWNloAD E iNVio ViA EMAil

E-MAIL
 – Fare clic su Email in alto a destra 
 – inserire l’indirizzo email dei destinatari 
 – Scegliere PDF o Word RTF (Rich Text Format) 
 – Selezionare le opzioni preferite 
 – Fare clic su invio

STAMPARE IL TESTO COMPLETO DI LEGGI IN PDF

Esistono due opzioni: 
 – Dalla lista di leggi fare clic sull’icona PDF o 
 – Fare clic su PDF di tutto l’atto in alto a destra in qualsiasi documento di legge

STAMPA DI SEZIONI DELL’ATTO

Potrete stampare sezioni individuali di un Atto o tutto l’atto selezionando le caselle pertinenti a sinistra e facendo clic su Stampa.

STAMPARE, SALVARE O INVIARE VIA EMAIL I RISULTATI SELEZIONATI

Una volta eseguita la ricerca, usare le caselle vicino ai risultati per selezionare i documenti che si desidera stampare, salvare 
o inviare via mail. Poi fare clic sull’icona corrispondente in alto a destra.

Potrete scegliere di stampare, salvare o inviare via email le 
informazioni visualizzate nell’elenco dei risultati, il testo 
completo del caso, o l’analisi/estratto.
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AllERTE E FEED RSS

ALLERTE

Esistono due modi di creare allerte su Westlaw UK.

CREARE UNA NUOVA ALLERTA

Crea nuova allerta vi permette di creare allerte che monitorino casi, periodici, conoscenze attuali e leggi per le tematiche 
legali selezionate.

Per creare una nuova allerta, fare clic su Allerte in alto sulla schermata Westlaw UK.

Dalla pagina Elenco allerte, fare clic su Crea nuova allerta in alto a sinistra. È possibile selezionare il tipo di contenuto e le 
aree tematiche per cui si desidera ricevere gli aggiornamenti.

Una volta selezionato, fare clic su Avanti, per passare all’area Gestione allerta in cui vi sarà richiesto di dare un nome 
all’allerta, d’inserire un iD cliente, di selezionare quanto spesso si desidera ricevere l’allerta, ecc. Si può aggiungere un iP di 
autenticazione a un’allerta inserendo il codice sponsor sullo schermo.

Fare clic su Salva Allerta in fondo alla pagina per completare le impostazioni.
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AllERTE E FEED RSS

CREARE UN’ALLERTA DA UN RISULTATO DI RICERCA

Eseguire la ricerca e dai risultati fare clic su Salva allerta in alto a destra sullo schermo.

Potete impostare allerte per casi specifici che vi interessano facendo clic su Crea allerta caso in un documento relativo a un caso. Si 
può scegliere di salvare il termine di ricerca come Ricerca salvata invece di ricevere le notifiche via email.

MODIFICARE LE ALLERTE

Per modificare le allerte, fare clic su Allerte in alto sulla pagina di Westlaw UK per visualizzare l’elenco di allerte. Da questa 
pagina è possibile modificare il contenuto e l’oggetto dell’allerta. Per modificare le opzioni di invio o modificare l’indirizzo 
email fare clic su Gestione.

FEED RSS

Westlaw UK RSS vi permette di pubblicare facilmente il contenuto di Westlaw Uk sulla vostra intranet o di ricevere link diretti 
in tempo reale sul vostro RSS reader o browser compatibile. Con le allerte, si possono creare feed RSS nuovi (fare clic su 
Feed RSS in alto sulla schermata di Westlaw UK) o dai risultati di ricerca (fare clic su Salva come Feed RSS in alto a destra 
dell’elenco dei risultati).

Si può creare un feed da un periodico o dallo studio di un caso. Basta andare alla serie rilevante e fare clic sul link Feed RSS 
in alto a destra.
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