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1. PRESENTAZIONE GENERALE DEI CONTENUTI
1.1 Contenuti in piattaforma
Il Sistema Documentale Integrato on line de Il Sole 24 Ore realizzato per il Ministero dell’Economia
e delle Finanze garantisce in un unico ambiente e attraverso un unico sistema di ricerca la
consultazione di tutta la documentazione nelle seguenti materie:
Diritto, Contratti, Diritto Penale, Società, Responsabilità e risarcimento, Diritto bancario, Lavoro,
Fisco, Edilizia e immobili, Ambiente e Sicurezza, Pubblica amministrazione, Sanità, Appalti
La piattaforma offre un servizio di informazione e approfondimento, aggiornato in tempo reale,
sulla legislazione vigente e le novità normative.
Un sistema di ricerca “intelligente” garantisce risultati aggiornati, puntuali e tempi di risposta ridotti.
1.2 Struttura della home page
La home page è organizzata per consentire l’accesso veloce ai contenuti di aggiornamento
quotidiano delle varie materie della piattaforma.
1.3 Box comuni
In alto troviamo i box comuni a tutti i moduli tematici:
✓ Le notizie del giorno: tratte dai quotidiani del Sole 24 Ore e organizzate per materia

✓ Subito sotto c’è la sezione My Desk24 Risponde: le risposte degli esperti alle domande di pratica
professionale degli abbonati
Andando su “vedi tutto” in basso a destra, si potrà consultare la lista di tutti i quesiti con la
possibilità di filtrarli per argomento, utilizzando il “cerca” e per arco temporale
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✓ Lo scadenzario: contiene i calendari delle scadenze, le prossime scadenze organizzate per
materia (Fisco, Pa, Lavoro ecc.) possono essere consultate scorrendo i contenuti del box
attraverso le frecce laterali.
Per accedere agli scadenzari tematici, andare sul “vedi tutto” e scegliere, attraverso i tab in alto,
l’archivio di interesse

Gli scadenzari sono organizzati per materia e consultabili attraverso una agenda mensile,
settimanale o giornaliera. È inoltre possibile ricercare le scadenze per parola, attraverso la stringa
di ricerca accessibile nel calendario che si apre cliccando su “vedi tutto”
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✓ Massime di giurisprudenza: le massime più recenti organizzate per materia, andando sul “vedi
tutto” è possibile consultare l’archivio e filtrarlo per un intervallo temporale.

ATTENZIONE: quando si naviga nel prodotto (box in Homepage, Indici, Liste di ricerca) per tornare
alla Home page occorre cliccare sulla Testata in alto MY DESK24.

1.4 I box tematici
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Nella parte bassa della Home page sono attivi ulteriori box, con contenuti specifici delle materie
trattate dalla piattaforma:
FISCO: Box Sistema Frizzera

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: box Schede
rischio-paese che presenta l’analisi della
normativa dell’azione fiscale di circa 150 paesi
nel mondo.

LAVORO
Box con la Contrattazione collettiva nazionale, una vista sulle novità relative ai ccnl, per rimanere
aggiornati sui settori di interesse. Gli archivi completi sono consultabili dal Modulo Lavoro
accessibile dal menù in spalla a sinistra.

5

Attenzione: per poter visualizzare il box dei ccnl in Home page occorre prima selezionare i settori di
interesse nell’Area personale, la prima icona in alto a sinistra, scegliendo il tab CCNL

DIRITTO
box Dossier giuridici con le monografie su tematiche giuridiche di attualità
box Osservatorio del Merito, gli ultimi commenti tratti dalla rivista Il Merito, organizzati per materia
box Casi e Soluzioni, le questioni giuridiche analizzate dagli esperti

6

DIRITTO BANCARIO: box Contrattazione
collettiva del comparto Bancario, selezione di
contrattazione di interesse
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PA: box Osservatorio della Corte dei Conti che
dà accesso alle recenti pronunce più
interessanti dei Giudici contabili.

APPALTI:
box Formulario appalti pubblici con gli Schemi e modelli per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture
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SANITÀ:
box Normativa regionale sanità che presenta tutti i provvedimenti regionali in materia di sanità n
tempo reale.
box Contrattazione collettiva del comparto Sanità, selezione di contrattazione pubblica di interesse
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AMBIENTE e SICUREZZA, EDILIZIA E IMMOBILI:
box Riviste di settore con i commenti degli
esperti delle materie tecniche
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2. BANCHE DATI E PRODOTTI ESTERNI
Il servizio unisce ai contenuti di pratica e approfondimento professionale, frutto della produzione
editoriale delle Redazioni professionali, l’informazione giornalistica proveniente dalle varie fonti
editoriali del Gruppo: Archivio storico del Quotidiano, Quotidiani verticali on line; a questi
contenuti si affiancano quelli di approfondimento delle Riviste professionali e della biblioteca.
2.1 I miei prodotti
Oltre a consentire la consultazione in forma integrata di tutti gli archivi documentali, la piattaforma
consente l’accesso a Quotidiani, Riviste professionali e Biblioteche, si tratta di prodotti esterni alla
piattaforma raggiungibili da uno spazio dedicato posto nella Home page.

Il Box “I miei prodotti” è organizzato in 3 menù:
✓ Quotidiani
✓ Riviste professionali
✓ Biblioteca24
✓ La sezione Quotidiani dà accesso all’Archivio storico del Quotidiano Il Sole24 Ore e ai
Quotidiani verticali tematici:
Norme & Tributi Plus Fisco
Quotidiano del Lavoro
Norme & Tributi Plus Diritto
Norme & Tributi Plus Enti locali & della Pa
Quotidiano di Edilizia e Territorio
Quotidiano Sanità24
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✓ La sezione Riviste professionali dà accesso ai siti digitali delle riviste di approfondimento e agli
archivi delle annate delle Riviste (Riviste24):
Guida al Diritto
Guida al Lavoro
La Settimana Fiscale
Norme e Tributi mese
Smart24 Fisco Frizzera
Guida alla contabilità e Bilancio

✓ La sezione Biblioteca 24, dà accesso alla vasta produzione di volumi editi dal Sole 24 ore, in
materia di lavoro e fisco
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Quando si accede alla sezione biblioteca è possibile scegliere l’Area tematica (Fisco o Lavoro), l’anno
di pubblicazione dei volumi, degli speciali e degli inserti e scaricare il volume in versione pdf.

Per conoscere i contenuti di quotidiani, riviste professionali e biblioteche si invita a consultare le
relative schede prodotto, poste in calce alla Guida all’utilizzo
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3. MODALITÀ DI RICERCA E DI NAVIGAZIONE
Le chiavi di accesso ai contenuti del sistema documentale sono 3
✓ La ricerca semantica: il motore di ricerca semantico che utilizza una innovativa tecnologia
dotata di un sensigrafo costantemente implementato con nuovi concetti giuridici; a supporto
della ricerca sono presenti funzionalità quali suggerimenti e correttore ortografico automatico
✓ La ricerca guidata: alternativa alla ricerca semantica, funziona con i consueti operatori
booleani. E’ possibile inserire una parola nella buca di ricerca, circoscrivere la stessa ad una o
più fonti documentali e ad un intervallo di date
✓ I menù laterali, circoscrivono i contenuti che con la ricerca semantica e quella integrata
vengono restituiti in forma integrata, offrendone una vista tematica e sistematizzata secondo
le materie presenti nella piattaforma documentale
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4. RICERCA SEMANTICA
Il motore di ricerca semantico permette agli utenti di effettuare ricerche per argomento e/o per
estremi utilizzando espressioni a testo libero da inserire in un’unica “buca di ricerca”.
Il motore di ricerca interpreta l’espressione inserita dall’utente all’interno della “buca di ricerca” e
la riconduce ad uno o più concetti giuridici rilevanti.
4.1 Ricerca semantica per estremi
Per interrogare la banca dati in modo veloce e puntuale quando si conoscono gli estremi del
documento ricercato si può utilizzare la buca di ricerca inserendo tali estremi – un provvedimento
di legge o di prassi o, anche, estremi di una sentenza di Giurisprudenza - la ricerca semantica
restituisce il documento ricercato.

Risultato

4.2 Ricerca semantica per nome comune
La ricerca riconosce anche i nomi comuni dei provvedimenti.
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4.3 Ricerca semantica mista
È possibile abbinare estremi del provvedimento e concetti.
Es. scrivendo nella buca di ricerca “Codice penale omessa bonifica” si ottiene l’art. 452 terdecies del
Codice penale.
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4.4 Ricerca concettuale
La buca di ricerca può essere utilizzata per ricerche a testo libero (parole, concetti, frasi), in questo
caso il risultato sarà una lista di documenti
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5. ANALISI DEI RISULTATI DI UNA RICERCA SEMANTICA
5.1 Filtro per rilevanza e per data
Dopo avere cliccato sul pulsante “cerca” si aprirà la lista dei risultati proposta di default in ordine
di rilevanza, ricavato secondo un algoritmo proprietario del Sole 24 Ore Spa, capace di dare massima
evidenza dei risultati più centrati.
Si può decidere di cambiare l’ordine di visualizzazione e scegliere quello cronologico decrescente.

5.2 Filtro per fonte documentale
La ricerca presenta una prima lista di documenti “Tutti i risultati” in ordine di rilevanza e senza
distinzione di tipologia documentale. Tale lista può essere filtrata e ordinata in base a
raggruppamenti coerenti di documentazione - le fonti documentali, appunto - utilizzando i “tab”
posti nella parte superiore della lista
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5.3 Filtro per area tematica
La lista ottenuta come risultato di una ricerca può essere raffinata anche per area tematica
selezionando (e deselezionando) le opzioni dall’elenco verticale di argomenti posta a sinistra della
lista.
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6. ANALISI DEL DOCUMENTO
6.1 Struttura
Tutti i documenti di legge, prassi, giurisprudenza sono frazionati e presentati all’utente nella loro
unità documentale minima: articolo, allegato, tabella, massima, sentenze integrali.
Ciò consente di consultare il singolo articolo senza dover necessariamente scorrere tutto il testo del
provvedimento con notevole risparmio di tempo
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I provvedimenti di legge presenti nella
piattaforma sono riportati nel testo vigente, le
modifiche che l’articolo ha subito per gli
interventi successivi del Legislatore sono
indicate nelle note poste in calce ad ogni
documento.
Si può navigare nel provvedimento attraverso il
“sommario”.

Oggetto redazionale
Ogni documento di legge presenta la rubrica ufficiale prevista dal Legislatore. Quando si consultano,
invece, documenti che non prevedono annotazioni ufficiali è presente una breve descrizione
redazionale del contenuto, cd “oggetto redazionale”; tale accorgimento consente una prima visione
dei documenti, senza doverne necessariamente scorrere il testo.
6.2 Espansioni
Ogni documento è poi arricchito dalle sue espansioni: correlazioni, riferimenti e link ipertestuali
Il sistema di correlazioni che lega tra loro i documenti è una funzionalità importante del Sistema
documentale proposto e permette all’utente della banca dati di spostarsi da un documento di
partenza a tutta la documentazione collegata per argomento, senza dover effettuare nuove
ricerche.
Il sistema di correlazioni viene alimentato quotidianamente dalla Redazione
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6.2.1
correlazioni:
indicazione a fianco di
ciascun
documento,
ufficiale o autorale che
sia, di altri documenti di
cui si suggerisce la
lettura,
in
quanto
logicamente collegati al
precedente
in virtù
dell’argomento trattato.

6.2.2 link ipertestuali: all’interno di ciascun documento, ufficiale o autorale, in corrispondenza di
tutti i richiami a provvedimenti normativi, amministrativi o giurisprudenziali, sono presenti link
ipertestuali cliccando sui quali si approda al testo integrale.
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7. GESTIONE DEL DOCUMENTO
L’utente ha a disposizione alcuni strumenti per la stampa o il salvataggio, l’archiviazione e la
condivisione dei documenti, il pulsante di accesso a queste funzioni si trova a destra di tutti i
documenti

7.1 Salvataggio e stampa dei documenti
Ogni singolo documento potrà essere salvato sia in formato doc che in versione pdf.
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In caso di provvedimenti con più documenti cliccando sull’opzione di “stampa” o “scarica
documento” l’applicazione proporrà l’opzione della stampa dell’intero provvedimento

7.2 Funzionalità di archiviazione
Le funzionalità “aggiungi all’archivio” e “aggiungi al dossier” consentono rispettivamente di
archiviare nella propria area personale il documento oppure di creare una raccolta di documenti –
dossier – catalogandola attraverso la funzione “crea il tuo dossier” per poi ritrovarla nell’Area
personale di archiviazione.
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7.3 Condivisione
Con la funzione “condividi” sarà possibile condividere il documento, inviandolo via mail o
condividendolo sui canali social
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8. RICERCA GUIDATA
In alternativa alla ricerca semantica, è disponibile la ricerca guidata che restituisce i risultati
individuando filtri tramite i consueti operatori booleani. La ricerca guidata è accessibile dal link posto
a destra della buca di ricerca semantica

Per attivare la ricerca guidata occorre, innanzitutto, selezionare una o più fonti documentali, e
associarle ad una data precisa o ad un arco temporale o ad una parola.
Scegliendo la fonte si attiverà il campo “ambito” che consente di raffinare ulteriormente la fonte
(es. la fonte Legge attiva l’ambito: Costituzione e Codici, Legge nazionale, Legge regionale, Legge
comunitaria).
Oppure
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Il pannello della ricerca guidata si modifica proponendo campi diversi a seconda della tipologia
documentale che si sta cercando.
Messa la spunta ai campi d’interesse occorre confermare con l’apposito pulsante “conferma” in
basso a destra.
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Ottenuto il risultato della ricerca, si attiverà, nella parte sinistra della schermata, l’elenco dei filtri
con cui si è cercato il documento o i documenti di interesse; attraverso il pulsante “Modifica” si
potrà tornare nel pannello della ricerca guidata per cambiare i parametri.
Per aprire il documento occorre cliccare due volte sugli estremi dello stesso.

Una volta approdati al documento cercato sarà possibile salvarlo, stamparlo, condividerlo o
archiviarlo attraverso il pulsante a destra (cerchietto con 3 puntini), oppure navigare nei documenti
correlati al documento.

Per l’analisi dettagliata delle caratteristiche del documento e la gestione delle funzioni legate al
documento si rimanda alla sezione 6 e 7 del Manuale
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9. MODULI TEMATICI
I moduli tematici posti nella sezione a sinistra della schermata e accessibili da icone con
l’indicazione della materia, consentono la consultazione sistematizzata, entro il perimetro della
singola materia trattata, degli archivi documentali, delle numerose altre fonti di approfondimento
(monografie, commenti, analisi degli esperti ecc.) e del ricco apparato di strumenti operativi
(modulistica, check list, fogli di calcolo, tabelle ecc.) presenti nella piattaforma.

Passando il mouse su ognuno di questi moduli compare un menù a tendina che permette di
accedere ai contenuti disponibili per quel modulo.
I moduli tematici mettono a disposizione dell’utente intere banche dati (14 prodotti) aggiornate e
arricchite quotidianamente dalle Redazioni professionali del Gruppo.
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9.1 Struttura dei moduli
La struttura dei moduli tematici presenta elementi comuni, come la presenza della documentazione
ufficiale organizzata attraverso indici cronologici e/o sistematici o l’indice delle riviste e elementi
propri, legati alle specificità della materia trattata.
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9.2 Indici di navigazione
All’interno di ogni modulo tematico è possibile consultare i contenuti attraverso indici cronologici,
per materia, per settore contrattuale e sistematici.
L’indice sistematico è un indice per argomenti strutturato su uno o più livelli in una logica che va
dal generale al particolare
Esempio di navigazione: Modulo penale/indice degli argomenti

Entrando nell’indice “Diritto penale” e selezionando: Reato/causa di esclusione della colpevolezza
si approda ad una lista di documenti: il primo elenco, “tutti i risultati”, offre l’insieme dei documenti
organizzati per rilevanza. Navigando nei “tab” successivi nella parte superiore della lista, sarà
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possibile consultare liste di documentazione organizzate per fonte documentale (es. Legge e prassi,
Giurisprudenza).

Per velocizzare la ricerca della documentazione nell’indice, l’applicazione consente di filtrare la liste
per parola, utilizzando la funzione “cerca”.

Attenzione: In alto a sinistra dell’indice è sempre presente l’indicazione del percorso di navigazione
che consente di tornare indietro, un passo alla volta o andando direttamente all’inizio della
navigazione
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L’indice cronologico presenta la documentazione organizzata su più livelli corrispondenti ai vari
anni, in ordine cronologico decrescente, per visualizzare sempre il provvedimento più recente..
Esempio di navigazione: selezionando nel moduli Pubblica amministrazione le fonti ufficiali e
scegliendo la legislazione regionale della Regione Lombardia, è possibile consultare le annate dei
provvedimenti oppure applicare un filtro per argomento (es. “sanificazione”) per ottenere
direttamente solo la selezione dei provvedimenti che trattano l’argomento scelto.
Risultato della consultazione per annate

Applicazione di un filtro per parole
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Lista risultato del filtro per parole

Alla lista si potrà applicare un ulteriore filtro per data, utilizzando le opzioni proposte a sinistra della
lista
Analisi di un documento

L’approdo del percorso dell’indice è l’articolo, utilizzando il sommario posto a sinistra del
documento è possibile “navigare” nel provvedimento, passando agli altri articoli.
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Tutti i documenti ufficiali presentano la rubrica prevista dal Legislatore, le tipologie documentali che
non prevedono tale indicazione, sono annotate con un oggetto redazionale.
Il documento potrà essere stampato, salvato, archiviato, condiviso.
E si potrà navigare attraverso le sue “espansioni”: correlazioni, riferimenti, link ipertestuali,
secondo le modalità indicate nella sezione 7.
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