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dalla grande esperienza di Pluris, CEDAM, UTET Giuridica, Leggi d’Italia, IPSOA:
la nuova soluzione digitale dedicata ad Avvocati, Notai, Magistrati, Giuristi d’Impresa
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Un sistema sviluppato con le tecnologie più innovative 
e tutta l’esperienza Wolters Kluwer, per fornire ai 
professionisti legali:

 il motore di ricerca intelligente progettato e 
realizzato dal team tecnologico ed editoriale di 
Wolters Kluwer

 i contenuti più completi, autorevoli, aggiornati
 gli strumenti pratico-operativi che servono 

quotidianamente ai professionisti
 tanti servizi personalizzati
 una esperienza di utilizzo nuova e unica nella sua 

semplicità
… la risposta giusta ad ogni domanda!



Motore di ricerca 
intelligente più innovativo

Interfaccia moderna, 
semplice e intuitiva

Alte prestazioni 
e velocità

Documentazione ufficiale 
completa e sempre aggiornata

Contenuti esclusivi 
Cedam, UTET Giuridica, 

Leggi d’Italia, IPSOA, il fisco

Mobilità

Assistenza
Web seminar formazione, 

Redazione e Supporto 
Tecnico-Amministrativo-Commerciale
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TECNOLOGIA E CONOSCENZA 

si incontrano: 

I CONTENUTI

L’AGGIORNAMENTO CONTINUO 
Il Quotidiano Giuridico, Newsletter

L’INTERPRETAZIONE DEGLI ESPERTI 
Codice civile commentato  
Codice procedura civile commentato 
Codice penale commentato
Codice procedura penale commentato

L’APPROFONDIMENTO D’AUTORE
42 riviste giuridiche: CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA

LA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE ANNOTATA E 
COMMENTATA 
Banche dati di normativa, prassi e giurisprudenza

GLI STRUMENTI OPERATIVI 
Il formulario

I SERVIZI  
Linea diretta con la Redazione, Assistenza, Tutorial e Webinar
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SEMPLICITÀ: ricerca Google Like
un unico campo di ricerca full text in cui digitare parole chiave o  
estremi di un provvedimento e consultare contemporaneamente 
tutti gli archivi

INTUITIVITÀ: linguaggio naturale
nel campo di ricerca si possono inserire parole/estremi, proprio 
come l’Avvocato li usa nel linguaggio comune
es. danno biologico; es. 1130 cc; es. cass. civile 10207/2017

AFFIDABILITÀ: word wheel 
digitando la parola chiave nel campo full text, il motore di ricerca 
suggerisce i concetti giuridici più pertinenti

COMPLETEZZA: sinonimia 
il motore espande la ricerca ai sinonimi giuridici, grazie ad a un 
dizionario semantico sviluppato e di proprietà Wolters Kluwer

FLESSIBILITÀ: ordinamento per rilevanza
i risultati della ricerca sono ordinati cronologicamente e per 
rilevanza, mostrando per primi i documenti più pertinenti

PRECISIONE e VELOCITÀ: filtri post search
raffinare la lista dei risultati con i filtri per trovare subito il 
documento desiderato

TECNOLOGIA E CONOSCENZA 

si incontrano: 

IL MOTORE DI RICERCA
più potente e innovativo, 

per una ricerca semplice, veloce, efficace
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CONTENUTI FUNZIONALITÀ

 One LEGALE Start 
(normativa, prassi, giurisprudenza, formule)

 Il Quotidiano Giuridico
 Codice Civile commentato 
 Codice Procedura Civile 

commentato 
 Codice Penale commentato 
 Codice Procedura Penale 

commentato 
 Dottrina Riviste Legali (full)
 Dottrina Riviste Fiscali 

essential per Avvocati

MAGGIO SETTEMBRE

 Ricerca «intelligente» con 
suggerimenti (wordwheel) e 
sinonimi giuridici

 Ricerca per estremi di 
normativa e giurisprudenza 

 Risultati di ricerca su tutti gli 
archivi disponibili 

 Liste risultati con filtri dinamici 
per tipologia documentale ed 
elementi accessori

 Evidenza delle correlazioni ed 
aggiornamenti dei documenti

 Funzionalità dei previgenti   
nella normativa 

 Stampa e download 
 Riviste in HTML e PDF 
 Usability per dispositivi mobili

FUNZIONALITÀ

 Ricerca integrata con La Mia 
Biblioteca 

 Collegamento con Kleos
 Ricerca per estremi su dottrina 

e codici commentati
 Evidenza nella lista risultati 

della correlazione con massime 
conformi/difformi 

 Lista risultati con filtri avanzati 
per classificazione 

COMING SOON

All’uscita di queste 
funzionalità, i clienti 
già abbonati ne beneficeranno 
GRATUITAMENTE! 

 FUNZIONALITÀ INNOVATIVE
 NUOVI CONTENUTI SPECIALISTICI
 SERVIZI EVOLUTI

Vi terremo costantemente informati 
per sfruttare le opportunità nel modo 
migliore! 

contiene … 
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Il Quotidiano 
Giuridico 

One LEGALE Start

E’ Il Quotidiano Giuridico 
Wolters Kluwer 
quotidianogiuridico.it

Focus sui contenuti

Documentazione ufficiale
1. Legislazione nazionale 
2. Codici 
3. Legislazione regionale 
4. Legislazione comunitaria
5. Prassi
6. Corte costituzionale
7. Repertorio della giurisprudenza
8. Orientamenti Giurisprudenziali
9. Cassazione Civile
10. Cassazione Penale
11. Giurisprudenza di merito
12. Giurisprudenza amministrativa/Corte dei Conti
13. Giurisprudenza comunitaria

Formulario 
 processo civile 
 processo penale
 processo amministrativo
 responsabilità civile
 famiglia
 contratti 
 lavoro e previdenza e processo del lavoro
 locazione e condominio
 società 
 fallimento e crisi di impresa
 fiscale e contenzioso tributario
 enti locali 

Codici 
commentati

 Codice Civile
 Codice Procedura Civile
 Codice Penale
 Codice Procedura Penale 

Dottrina Riviste LEGALI (full)

1. Ambiente e Sviluppo
2. Argomenti di Diritto del Lavoro
3. Azienditalia
4. Azienditalia – Finanza e Tributi 
5. Azienditalia – Il Personale
6. Contratto e Impresa
7. Contratto e Impresa Europa
8. Danno e Responsabilità
9. Diritto del Turismo 
10. Diritto dell’Internet 
11. Diritto e Pratica Tributaria 
12. Diritto e Pratica Tributaria Internazionale 
13. Diritto Penale e Processo 
14. Esecuzione Forzata
15. Famiglia e Diritto 
16. Famiglia, Persone e Successioni
17. Giornale di Diritto Amministrativo
18. Giurisprudenza Italiana
19. I contratti
20. Il Corriere del Merito
21. Il Corriere Giuridico
22. Il Diritto Fallimentare e delle società commerciali

23.    Il Diritto Industriale 
24.    Il Fallimento
25.    Il Lavoro nella giurisprudenza
26.    Immobili e Proprietà
27.    Int’l Lis
28.    ISL – Igiene e sicurezza sul lavoro
29.    ISL – Igiene e sicurezza sul lavoro – I corsi
30.    La nuova Giurisprudenza Civile Commentata
31.    La Responsabilità Civile
32.    Le Nuove Leggi Civili Commentate
33.    Le Società
34.    Legislazione penale
35.    Notariato
36.    Obbligazioni e Contratti
37.    Rivista di Diritto Civile
38.    Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale
39.    Rivista di Diritto Processuale
40.    Rivista trimestrale di Diritto Penale dell’Economia
41.    Studium Iuris
42.    Urbanistica e appalti

1. Cooperative e Consorzi
2. Cooperative ed Enti non profit 
3. Enti non profit

Dottrina Riviste FISCALI (per Avvocati) 

4.    GT Giurisprudenza Tributaria 
5.    Il Fisco
6.    Trust e attività fiduciarie
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 Riconoscibilità di brand 

 Grafica moderna

 Semplicità e «pulizia» 

 Migliore leggibilità dei testi

 Organizzazione razionale contenuti

È stata sviluppata con l’obiettivo di rendere 
ottimale l’esperienza di consultazione

Home page
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Home 

page
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In home page sono pubblicati 
quotidianamente gli aggiornamenti più 
rilevanti:

• le news del QG 

• La selezione delle ultime sentenze 
pubblicate

• La selezione degli ultimi provvedimenti 
normativi pubblicati

• Gli articoli dei codici commentati aggiornati 
di recente

Home page



La consultabilità da mobile
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Tablet e smartphone

Home Page

One LEGALE
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Tablet e smartphone

Codice Commentato



Il Quotidiano Giuridico
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L’aggiornamento in prima linea

FASE 1:
Collegamento diretto al Quotidiano 
Giuridico Wolters Kluwer
con la possibilità di consultare il testo 
integrale delle news.
FASE 2:
Collegamento dal Quotidiano Giuridico, 
tramite links e correlazioni, a ONE LEGALE

Nella homepage Il Quotidiano 
Giuridico è lo strumento perfetto per 
garantire ogni giorno l’aggiornamento 
sulle principali novità normative e 
giurisprudenziali commentate dai più 
autorevoli esperti.

Il Quotidiano Giuridico



Maschere di ricerca
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Ricerca full text in home page 
un must delle nostre soluzioni 

 Ricerca veloce
 Facilmente accessibile 
 Semplificata (parole o estremi) 
 Intuitiva

Maschera di ricerca generale
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SEMPLICITÀ: ricerca Google Like
Un unico campo di ricerca full text in cui digitare le parole 
chiave o gli estremi di un provvedimento

INTUITIVITÀ: linguaggio naturale
Nel campo di ricerca si possono inserire parole o estremi, 
proprio come l’Avvocato li usa nel linguaggio comune
es. danno biologico; es. 1130 cc; es. cass. civile 10207/2017

AFFIDABILITÀ: word wheel
Digitando una parola chiave nel campo full text, il motore di 
ricerca suggerisce i concetti giuridici più pertinenti

COMPLETEZZA: sinonimia 
Il motore espande la ricerca ai sinonimi giuridici, grazie ad a 
un dizionario semantico sviluppato e di proprietà Wolters 
Kluwer

FLESSIBILITÀ: ordinamento per rilevanza
I risultati della ricerca vengono ordinati non solo 
cronologicamente, ma anche per rilevanza, mostrando per 
primi i documenti più pertinenti

PRECISIONE: filtri post search
La lista risultati può essere raffinata con i filtri per trovare più 
velocemente il documento desiderato

Motore di ricerca
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Normativa
Giurisprudenza 
Codici commentati (fase 2)
Riviste (fase 2)

Possono essere consultati non solo con la 
ricerca full-text con la maschera di ricerca 
integrata in home page ma anche con 
maschere di ricerca «ad hoc»

Ricerca verticale in giurisprudenza e normativa

Maschere di ricerca 

per estremi
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Massima precisione grazie ai 
filtri di ricerca

Tutte le liste dei risultati possono 
essere raffinate tramite un sistema di 
filtri dinamici, per tipologia 
documentale e per elementi 
accessori (anno, organo, ecc…) che
consentono di selezionare i giusti 
parametri, per un risultato più mirato.

Filtri post-search



La giurisprudenza
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 Visualizzazione documento:
• Estremi
• «RV» del ced
• Classificazione per argomenti
• Sommarietto
• Fonte della massima

 Le correlazioni:
• Collegamento con il testo 

integrale della Sentenza
• Collegamento con altre massime
• Collegamento con i riferimenti 

normativi
• Collegamento con la nota a 

sentenza

La giurisprudenza – le massime
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 Visualizzazione 
documento:

• Estremi
• Classificazione per argomenti
• Sommario delle parti della 

sentenza

 Le correlazioni:
• Collegamento con altre 

massime
• Collegamento con i riferimenti 

normativi

La giurisprudenza – le sentenze
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Contenuti:
Raccolgono in modo ragionato le massime più rilevanti 
ponendole a
confronto, tramite brevi note autorali, con i precedenti 
orientamenti giurisprudenziali e permettono di individuare in 
modo rapido e lineare il pensiero e la posizione dei giudici:
- delle SS.UU. della Corte di Cassazione 
- del Consiglio di Stato  
- della Corte dei Conti

Modalità di ricerca:
- Per parola
- Per riferimento normativo
- Per argomento

Collegamenti:
- Massime giurisprudenziali
- Articoli dei codici e dei provvedimenti normativi

La giurisprudenza – gli orientamenti
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 Visualizzazione documento:
• Organo giudicante
• Classificazione
• Sommario
• Links alla giurisprudenza citata

 Le correlazioni:
• Riferimenti normativi

La giurisprudenza – gli orientamenti
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Nella lista dei risultati, per ogni 
massima sarà immediatamente 
visibili e consultabili:
- Le massime correlate 

conformi/difformi 
- La nota a sentenza

Più VISIBILI 
Più VELOCEMENTE CONSULTABILI

Fase 2

Massime conformi/difformi
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Ricerca integrata con il 
patrimonio de 
La Mia Biblioteca

Integrazione con La Mia Biblioteca

Fase 2



La normativa
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 Visualizzazione 
documento:

• Organo giudicante
• Classificazione
• Sommario
• Links alla 

giurisprudenza citata

 Le correlazioni:
• Riferimenti normativi

La normativa – i codici
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- Navigazione all’interno del codice - Ricerca per parola

La normativa – i codici



I codici commentati
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Un asset fondamentale delle soluzioni Wolters 
Kluwer, lanciato sul mercato con quasi 10 anni 
di vantaggio rispetto ai competitor e da sempre 
sinonimo di autorevolezza e aggiornamento 
costante 

I commenti agli articoli dei codici redatti
e costantemente aggiornati dai più autorevoli giuristi
della materia mettono a disposizione del 
professionista l'inquadramento sistematico 
dell’istituto giuridico, completato dalla rassegna 
esaustiva dei diversi orientamenti dottrinali e 
giurisprudenziali e dai riferimenti bibliografici per 
ogni ulteriore approfondimento:
autorevolezza 
aggiornamento 
disponibilità anche in mobilità 
per avere sempre le risposte giuste ad ogni domanda

Codici commentati
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1. Facilità di consultazione
rappresentazione razionale del contenuto

Codice - Articolo del codice - Struttura - Titolo

2. Massima visibilità delle correlazioni
per accedere più facilmente ai contenuti 

collegati

3. Rappresentazione più efficace sommario

4. Migliore accessibilità alle funzionalità 

(precedente/successivo/preferiti/stampa/download)

5. Valorizzazione contenuti d’autore

6. Rappresentazione sempre efficace 

aggiornamenti

1

2 4

5

3

Codici commentati



La Dottrina delle riviste
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Uno dei punti di forza delle soluzioni 
Wolters Kluwer, da sempre 
riconosciuto dal mercato come 
punto di forza della nostra offerta.

Come migliorare un contenuto già 
vincente?

 Doppia versione 

HTML: per una ricerca puntuale

PDF: per la migliore consultazione

Uno straordinario patrimonio di note a sentenza e commenti curati dalle firme più accreditate del mondo professionale e accademico e 
pubblicati sulle più prestigiose riviste professionali IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica, il fisco

Dottrina delle riviste: un patrimonio unico in Italia



One LEGALE vs Concorrenza
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CONTENUTI

Il Quotidiano Giuridico
Il Quotidiano Giuridico in Home Page 
ed integrato nella ricerca

Diritto & Giustizia presente in 
home page ma non integrato 
nella ricerca

catalogo più ricco di quotidiani per 
le diverse aree tematiche

Documentazione ufficiale
(normativa, giurisprudenza, prassi)

Archivi più ricchi e aggiornati

Orientamento giurisprudenziali 

Orientamenti delle Corti superiori 
(Cassazione, civile e penale a sezioni 
unite; Consiglio di Stato; Corte dei conti) 
costantemente aggiornati, collegati alle 
massime, articoli di codici e 
provvedimenti normativi

NO NO

Codici commentati 
(Civile, Procedura civile, Penale, Procedura 
penale)

SI
Commenti d’autore coordinati da 
autorevoli esperti delle materie.
Aggiornamenti contestualizzati all’interno 
del commento

SI
Aggiornamenti non ben 
contestualizzati all’interno dei 
commenti

NO

Formulario
contenuti simili
(con note di compilazione)

contenuti simili
(senza note di compilazione)

contenuti simili
(senza note di compilazione)

Dottrina riviste
42 riviste consultabili 
in duplice versione: 
PDF ed HTML

42 riviste 
nella ricerca è integrata solo 
la versione HTML: per consultare 
il PDF occorre andare in una 
sezione dedicata

catalogo molto ridotto
6/8 riviste nella ricerca è integrata 
solo la versione HTML: 
per consultare il PDF occorre andare 
in una sezione dedicata

Confronto concorrenza
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FUNZIONALITÀ

Ricerca
Integrata su tutti gli archivi 

contemporaneamente
Ricerca su archivi organizzati 

per tipologia
Integrata su tutti gli archivi 

contemporaneamente

Consultazione ottimale in mobilità
(Soluzione Responsive)

Suggerimento di parole
(word wheel stile Google)

Ricerca full text con linguaggio naturale 
(parole ed estremi)

Suggerimento sinonimi 
(espansione semantica)

Ordinamento cronologico/rilevanza (ranking)
visualizzati solo post-search non sono visualizzati

Filtri post search

Confronto concorrenza
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WORD WHEEL
1. 10 suggerimenti tutti pertinenti 
2. 6 suggerimenti non tutti pertinenti
3. 0 suggerimenti

1

2

3

Motore di ricerca: un primo confronto
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SINONIMIA
One Legale
Il motore di ricerca espande automaticamente ai sinonimi

De Jure
Il motore di ricerca non espande ai sinonimi, ma bisogna aprire 

una lista e selezionare quelli che interessano

Plusplus24Diritto
Il motore di ricerca non espande ai sinonimi

Motore di ricerca: un primo confronto



One LEGALE vs Pluris/Leggi d’Italia



GRAFICA Intuitiva, moderna, user friendly Poco moderna e funzionale
Poco moderna e funzionale, risente della 
stratificazione degli sviluppi e dei contenuti

HOME PAGE
Semplificata e arricchita con nuove sezioni 
(Ultimi documenti pubblicati; Codici 
commentati aggiornati)

In home page solo 
2 notizie del quotidiano giuridico

Non presenti gli ultimi documenti pubblicati. Codici 
commentati aggiornati non hanno l’abstract che 
chiarisce la fonte dell’aggiornamento.

RICERCA

+ visibile, motore di ricerca intelligente 
(word wheel, ricerca per estremi e per 
parola; espansione semantica con 
dizionario giuridico Wolters Kuwer) 

Solo word wheel
Maschera di ricerca meno visibile
Word wheel meno intuitiva

LISTA RISULTATI

Semplificata (-TAB)
Tanti tab, necessario conoscere i contenuti di ciascun 
archivio per orientarsi

Tanti tab, necessario conoscere i contenuti di ciascun 
archivio per orientarsi

Lista risultati e arricchita di filtri per 
raffinare la ricerca che si adattano in base 
all’archivio

Non sono presenti filtri Minore numero di filtri

Confronto con PLURIS/Leggi d’Italia



VISUALIZZAZIONE 
DOCUMENTI

Layout più moderno, migliore leggibilità del testo 
del documento e migliore visibilità ed utilizzo delle 
correlazioni, migliore visibilità aggiornamenti 
codici commentati

Carattere piccolo e meno leggibile
Difficile accesso alle correlazioni

Carattere piccolo e meno leggibile
Difficile accesso alle correlazioni

MOBILITA’
Ottimizzazione per essere utilizzata in mobilità su 
smartphone e tablet

Non responsive Non responsive

CONTENUTI

Ampliamento dei contenuti: (Legislazione 
Regionale/Prassi/Corte dei 
Conti/Riviste/Formulario/orientamenti 
giurisprudenziali)

Non presenti tutte le riviste, la legislazione regionale 
molto selezionata, la prassi contiene solo le circolari e il 
formulario ha la metà dei contenuti. Non ci sono gli 
orientamenti giurisprudenziali

Non ci sono modifiche dal punto di vista 
contenutistico.

RIVISTE Riviste in doppio formato (PDF e HTML)
Riviste solo in formato «pdf»
Solo Giurisprudenza Italiana è in html

Riviste solo html (qualità stampa, leggibilità 
e grafica minore)

NAVIGAZIONE Navigazione (link e correlazioni) immediata Pochi links e poco visibili le correlazioni Le correlazioni non sono visibili

Confronto con PLURIS/Leggi d’Italia
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CONTENUTI

Il Quotidiano Giuridico

E’ Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer
più ricco e completo:

+ news + rubriche (es. Dibattiti) + sezioni (es. Speciali) + 
contenuti di approfondimento

Selezione di contenuti de 
Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer

Documentazione ufficiale
Normativa

Prassi e Legislazione regionale:
tutte le tipologie documentali

Prassi: solo circolari
Legislazione regionale: solo le leggi

Documentazione ufficiale
Giurisprudenza

comprende Corte dei Conti 
comprende gli orientamenti giurisprudenziali (Cassazione 
e Consiglio di Stato)

non comprende Corte dei Conti 
non comprende gli orientamenti 
giurisprudenziali

Codici commentati 
(Civile, Procedura civile, Penale, Procedura penale)

codici commentati 
costantemente aggiornati (migliore visibilità correlazioni 
e aggiornamenti)

codici commentati
costantemente aggiornati

Formulario oltre 6.000 formule 2.500 formule

Dottrina Riviste (singolo articolo)
2 moduli distinti (legale e fiscale per un totale di 42 + 6 
riviste) con tutti i contenuti consultabili in PDF e HTML

Contenuti legali e fiscali inscindibili
per un totale di 39 riviste, consultabili solo in PDF

Home Page
Tante news di QG e nuove sezioni (Ultimi documenti 
pubblicati; Codici commentati aggiornati)

solo 2 news di QG

Confronto con PLURIS/Leggi d’Italia
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FUNZIONALITÀ

Suggerimento di parole
(word wheel Google like)

Ricerca full text con linguaggio naturale 
(parole ed estremi)

Suggerimento sinonimi 
(espansione semantica)

Ordinamento cronologico/rilevanza
(ranking)

Filtri post search

Correlazioni massime conformi/difformi
Più agevole grazie al raggruppamento 

in un’unica lista delle massime 
correlate e  presenza dei filtri

Responsive da dispositivi mobili

Confronto con PLURIS
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CONTENUTI

Quotidiano giuridico

E’ Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer
più ricco e completo:

+ news + rubriche (es. Dibattiti) + sezioni (es. Speciali) + 
contenuti di approfondimento

Selezione di contenuti del Quotidiano Giuridico 
Wolters Kluwer

Documentazione ufficiale
Normativa

sono gli stessi archivi 
Leggi d’Italia Legale 

Documentazione ufficiale
Giurisprudenza

sono gli stessi archivi 
Leggi d’Italia Legale 

Codici commentati 
(Civile, Procedura civile, Penale, Procedura penale)

codici commentati 
costantemente aggiornati
(migliore visibilità delle correlazioni e degli aggiornamenti)

codici commentati
costantemente aggiornati

Formulario E’ lo stesso formulario E’ lo stesso formulario 

Dottrina Riviste (singolo articolo)
2 moduli distinti (legale e fiscale 
per un totale di 42 + 6 riviste) con tutti
i contenuti consultabili in PDF e HTML

Contenuti legali e fiscali inscindibili
per un totale di 39 riviste, 
consultabili solo in HTML

Home Page
Tante news di QG e nuove sezioni (Ultimi documenti pubblicati; 
Codici commentati aggiornati)

Non presenti gli ultimi documenti pubblicati. 
Codici commentati aggiornati non hanno 
l’abstract che chiarisce la fonte 
dell’aggiornamento

Confronto con PLURIS/Leggi d’Italia
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FUNZIONALITÀ

Suggerimento di parole
(word wheel stile Google)

Potenziati gli algoritmi di suggerimento 
Ordinamento alfabetico dei suggerimenti 

Ricerca full text con linguaggio naturale 
(parole ed estremi)

Potenziati gli algoritmi di ranking 
dando più importanza alla cronologia

Suggerimento sinonimi 
(espansione semantica)

Potenziati gli algoritmi di suggerimento 

Ordinamento cronologico/rilevanza
(ranking)

Filtri post search

Correlazioni massime conformi/difformi
Più agevole grazie al raggruppamento 

in un’unica lista delle massime 
correlate e  presenza dei filtri

Responsive da dispositivi mobili

Confronto con PLURIS/Leggi d’Italia
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1. HOME PAGE: semplificata e arricchita (Nuove Sezioni: Ultimi documenti pubblicati; Codici commentati aggiornati)

Differenze vs le attuali piattaforme
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2. RICERCA: maggiormente visibile, motore di ricerca intelligente

Differenze vs le attuali piattaforme
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3. LISTA RISULTATI: semplificata (meno TAB) e arricchita di filtri per raffinare la ricerca

Differenze vs le attuali piattaforme
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3. LISTA RISULTATI: semplificata (meno TAB) e arricchita di filtri per raffinare la ricerca

Differenze vs le attuali piattaforme
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4. VISUALIZZAZIONE DOCUMENTI: layout più moderno, migliore leggibilità del testo del documento e migliore visibilità 
ed utilizzo delle correlazioni

Differenze vs le attuali piattaforme



One LEGALE vs La Legge



GRAFICA Intuitiva, moderna, user friendly Molto datata: ha ormai quasi 20 anni 

HOME PAGE
Semplificata e arricchita con nuove sezioni 
(Il Quotidiano giuridico; Ultimi documenti pubblicati; Codici commentati 
aggiornati)

Non presenti le news de Il Quotidiano Giuridico e le indicazioni sugli 
ultimi documenti pubblicati

RICERCA
+ visibile, motore di ricerca intelligente 
(word wheel, ricerca per estremi e per parola; espansione semantica con 
dizionario giuridico proprietario) 

Non presenti word wheel ed espansione semantica 

LISTA RISULTATI

Semplificata (-TAB)
Troppi tab, necessario conoscere 
i contenuti di ciascun archivio per orientarsi

Lista risultati e arricchita di filtri per raffinare 
la ricerca che si adattano in base all’archivio

Non sono presenti filtri

Confronto con La Legge



VISUALIZZAZIONE 
DOCUMENTI

Layout più moderno, migliore leggibilità del testo del documento e migliore 
visibilità ed utilizzo delle correlazioni, migliore visibilità aggiornamenti codici 
commentati

Carattere piccolo e meno leggibile
Difficile accesso alle correlazioni

MOBILITA’
Ottimizzazione per essere utilizzata in mobilità 
su smartphone e tablet

Non responsive

CONTENUTI
Ampliamento dei contenuti: (Legislazione Regionale/Prassi/Corte dei 
Conti/Riviste/Formulario/orientamenti giurisprudenziali/Codici Commentati)

Non presenti tutte le riviste, la legislazione regionale molto 
selezionata, la prassi contiene solo quella pubblicata in G.U. e il 
formulario ha la metà dei contenuti. Non ci sono i codici 
commentati e gli orientamenti giurisprudenziali

RIVISTE Riviste in doppio formato (PDF e HTML) Riviste solo in formato HTML

NAVIGAZIONE Navigazione (link e correlazioni) immediata Pochi links e poco visibili le correlazioni

Confronto con La Legge
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CONTENUTI

Il Quotidiano Giuridico

E’ Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer
più ricco e completo: + news + rubriche (es. Dibattiti) + sezioni 

(es. Speciali)  + contenuti di approfondimento. Integrato nella 
ricerca

Non integrato nella ricerca, è presente solo un bottone che 
rimanda al sito del QG

Documentazione ufficiale
Normativa

Prassi e Legislazione regionale:
tutte le tipologie documentali

Legislazione regionale molto selezionata; prassi solo quella 
pubblicata in G.U. 

Documentazione ufficiale
Giurisprudenza

Archivi completi di massime e sentenze (comprende Corte dei 
Conti); sono presenti
gli orientamenti giurisprudenziali (Cassazione e Consiglio di 
Stato)

Selezione di massime e sentenze (non sono presenti i testi 
integrali della Corte dei Conti); non presenti gli orientamenti 
giurisprudenziali

Codici commentati 
(Civile, Procedura civile, Penale, 
Procedura penale)

Codici Commentati 
costantemente aggiornati (migliore visibilità correlazioni e 
aggiornamenti)

Non presenti

Formulario oltre 6.000 formule Selezione di formule

Dottrina Riviste (singolo articolo)
2 moduli distinti (legale e fiscale per un totale di 42 + 6 riviste) 
con tutti i contenuti consultabili in PDF e HTML

In Dottrina&Dottrine e nei moduli
Non integrata nella ricerca
Solo in formato HTML (no PDF)

Home Page
Tante news di QG e nuove sezioni (Ultimi documenti 
pubblicati; Codici commentati aggiornati)

Non presenti le news de Il Quotidiano Giuridico e le indicazioni 
sugli ultimi documenti pubblicati

Confronto con La Legge
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FUNZIONALITÀ

Suggerimento di parole
(word wheel stile Google)

Ricerca full text con linguaggio naturale 
(parole ed estremi)

Suggerimento sinonimi 
(espansione semantica)

Ordinamento cronologico/rilevanza
(ranking)

Filtri post search

Correlazioni massime conformi/difformi
Più agevole grazie al raggruppamento 

in un’unica lista delle massime 
correlate e  presenza dei filtri

Responsive da dispositivi mobili

Confronto con La Legge



One LEGALE sul tuo desktop/smartphone
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1. Desktop
Click sul tasto destro del mouse > selezionare Nuovo > Collegamento

2. Creare collegamento
Digitare https://onelegale.wolterskluwer.it/ e click su Avanti
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3. Assegnare un nome al collegamento
Digitare One LEGALE e click su Fine

4. Desktop
Apparirà l’icona One LEGALE per un collegamento diretto alla soluzione

5. Soluzione One LEGALE
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1. Smartphone
Il medesimo collegamento alla pagina web https://onelegale.wolterskluwer.it/
può essere fatto anche sul telefonino 
così da avere la soluzione sempre a portata di mano 

Attenzione: NON si tratta di una APP 


