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L’informazione giuridica, da patrimonio di pochi a conoscenza condivisa

Tutte le notizie giuridiche per il mondo della Pubblica Amministrazione,
delle Imprese e dei Professionisti.



Due strumenti: un quotidiano e una banca-dati

Tutte le notizie giuridiche
scritte con un linguaggio
tecnico chiaro.
Un’informazione
immediata e completa
orientata al panorama
giuridico dell’Unione
Europea, nazionale e
locale.
Una banca-dati per la
documentazione e
l’approfondimento
legislativo e
giurisprudenziale.
Ad ogni notizia pubblicata
Norma allega sempre
il documento originario
di riferimento, riuscendo così
a soddisfare ogni esigenza
di informazione e
documentazione.



Dalla notizia di oggi…

I contenuti dei documenti del giorno messi a fuoco dalle notizie.
Le notizie correlate offrono i collegamenti alle altre notizie pubblicate.



all’approfondimento scientifico…

Il documento originario è sempre dotato dei necessari riferimenti scientifici:
premassime, massime, note e riferimenti normativi.

Premassima

Massima

Note

Rif. normativi



e ancora al documento originario…

La presenza del documento, allegato sempre alla notizia,
consente l’analisi ulteriore dell’intera fonte.



ai riferimenti in banca-dati.

I link conducono direttamente, sia per la normativa che per la giurisprudenza,
alla Banca-dati. Qui si ha la possibilità di approfondire ulteriormente
l’analisi degli atti e di navigare tra gli ipertesti.



Caratteristiche del servizio

NORMA risponde in modo
efficace e tempestivo, sia a quanti
desiderano informarsi
velocemente, ma in modo
esaustivo, sulle ultime novità
legislative e giurisprudenziali,
sia a chi desidera, invece,
approfondire gli argomenti, con
studi ed analisi dei documenti.

• Selezione e commento degli atti
normativi e giurisprudenziali.

• Linguaggio semplice per le notizie
e tecnico per gli approfondimenti.

• Notizia accompagnata sempre dal
relativo
documento aggiornato e coordinato.

• Classificazione di tutte le notizie
e dei documenti allegati.

• Data-base articolato per materia (notizie)
e fonte (leggi e sentenze).

• Evidenziazione dei riferimenti normativi
in calce alle massime.

• Collegamenti con precedenti notizie
attinenti alla medesima materia (quadro
d’insieme).

• Consultazione di news e documenti
con le modalità avanzate della ricerca
utilizzate in banca-dati.



La funzione ricerca: dalla “maschera”…

La funzione ricerca consente di operare sia in modalità semplice (archivio delle News),
sia in modalità avanzata (Archivio dei documenti) ed ancora in modalità Full Text
nell’ambito delle news e degli atti normativi.



alla lista del risultato…

Il motore di ricerca restituisce la lista del risultato, con le occorrenze ricercate.



ai documenti ricercati.

Nella ricerca full text l’occorrenza ricercata verrà evidenziata in rosso,
mentre il gruppo di pulsanti posto in alto a destra consentirà la navigazione
tra tutte le occorrenze presenti nel documento.



Archivio per fonti

Norma archivia in oltre 120 folder le notizie e i documenti collegati.
Al click della voce prescelta (settore d’interesse o fonte dell’informazione giuridica)
restituisce un elenco di notizie e documenti ordinate per data.

Archivio per fonti

Giurisprudenza

Amministrativa

Consiglio di Stato



Osservatorio

Ogni giorno le notizie vengono ulteriormente filtrate e organizzate
nei seguenti archivi tematici: Ambiente / Contratti pubblici / Gestione del territorio
Processo amministrativo / Sanità.

Osservatorio

Gestione del territorio

Espropriazione



Newsletter

Al quotidiano è associata la pubblicazione della newsletter settimanale
tematica o personalizzata.



Newsletter

La newsletter mirata consente di scegliere la sezione di interesse
tra le quattro macro-aree:Giuridica / Tecnica / Economico-finanziaria
Pubblica Amministrazione.



Newsletter

La personalizzazione dell’invio, consentita a chi si registra,
permette di scegliere sia il periodo dell’invio sia i settori specifici d’interesse.
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