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COM’È STRUTTURATA LA HOME?

Accedi alle news di 
Euroconference e 

delle Fonti

Analisi ed individuazione dei 
riferimenti normativi nel testo, 

ricerca e consultazione delle Fonti

Analisi testo con sistema Corrige, 
sistema esperto ortografico 

basato sull’analisi del contesto

Inserimento del 
testo dei PDF

nel documento

Elenco dei link 
inseriti alle Fonti



4

Dal menù Fonti, cliccando sull’icona “Banca Dati”, si accederà alla raccolta coordinata di Normativa, Giurisprudenza 
e Prassi di Dottryna.

Si potrà ricercare nelle fonti attraverso un motore di ricerca potente e di facile utilizzo e, una volta trovato il documento 
di interesse, accedere alla lettura del documento in modo veloce ed immediato.

Una redazione dedicata garantisce un aggiornamento quotidiano.

Banca Dati Dottryna: • Normativa statale completa dal 1861 ad oggi, per circa 500.000 documenti
• Costituzione
• Legislazione comunitaria: raccolta, per circa 200.000 documenti
• I Codici Istituzionali
• Testi Unici e Prassi
• Corte costituzionale: raccolta completa degli atti comprensivi delle Massime, per circa 20.000 documenti
• Corte di cassazione: raccolta, dal 2016 totalità, sentenze della Civile e Penale, comprensiva delle Massime, per circa 

250.000 documenti
• Corte di giustizia Europea: selezione di atti per circa 20.000 documenti
• Consiglio di Stato: selezione di atti per circa 200.000 documenti
• Corte dei conti: selezione di atti per circa 150.000 documenti
• Tribunali Amministrativi: selezione di atti per circa 300.000 documenti
• Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali: selezione di atti per circa 80.000 documenti
• Ministero del Lavoro: selezione di atti per circa 1.000 documenti
• Ministero dell’Economia e Finanze: selezione di atti per circa 30.000 documenti
• Ministero dello sviluppo economico: selezione di atti per circa 1.000 documenti
• INPS: selezione di atti per circa 5.000 documenti

COSA MI PERMETTE DI FARE IL MENÙ FONTI?
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QUALI SONO I RISULTATI DELLA RICERCA NELLE FONTI?

Dal risultato della ricerca si potrà:

Consultare il documento 

Inserire un link allo stesso nel documento Word

Inserire una citazione nel documento Word al documento individuato
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COME CONSULTARE LE FONTI?

Dottryna Editor mette a disposizione la consultazione di una raccolta coordinata di Normativa, Giurisprudenza e 
Prassi.

I documenti sono continuamente aggiornati così come i riferimenti ai documenti collegati.

Nell’ambito della consultazione si potrà:

inserire un link allo stesso nel documento Word 

inserire una citazione nel documento Word al documento individuato 

effettuare una ulteriore ricerca nel testo del documento

Inoltre è possibile copiare il testo del documento Normativo, di Giurisprudenza o di Prassi, nell’ambito del documento 
Word in lavorazione.
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COME POSSO COPIARE IL TESTO 
DALLE FONTI AL DOCUMENTO WORD?

Dottryna Editor permette la copia di un qualsiasi documento presente nella banca dati Dottryna nel documento 
Word.
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COME IMPORTO UN PDF NEL DOCUMENTO?

Dal menù Inserisci PDF, si accede alla funzione che permette di importare il testo di un PDF nel documento.

Cliccando su “Importa PDF” si potrà selezionare il PDF da importare. Il PDF selezionato sarà visualizzato in 
anteprima.
L’utente potrà scegliere se importare una, più o tutte le pagine del PDF.

Cliccando su “Inserisci PDF” il testo del PDF sarà importato nel documento nel punto dove è presente il cursore. 
Non saranno importati i PDF solo immagine.
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Analisi del testo con sistema Corrige, un sistema esperto ortografico basato sull’analisi del contesto.

Corrige individua:

• errori non identificabili con i comuni strumenti di correzione;

• l’ortografia di parole straniere o di termini tecnico/scientifici;

• evidenzia casi sospetti di parole che, se pur scritte in modo corretto, potrebbero, dal contesto, rilevarsi errori

• evidenzia le parole non riconosciute che potrebbero comunque essere errori

Corrige analizza il testo tenendo conto del contesto lessicale di riferimento generando elenchi di segnalazione di 
facile e veloce consultazione.

Corrige ha una base di conoscenza linguistica aggiornata quotidianamente da un gruppo di esperti.

COS’È L’ANALISI SEMANTICA?

Avvia analisi 
ortografica

Elenco casi 
sospetti

Elenco degli 
errori individuati

Elenco occorrenze 
individuate

Elenco parole 
non riconosciute
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COME SI RIDUCE LA FINESTRA DEL PLUG-IN?

Per attivare e disattivare la finestra del plug-in è sufficiente cliccare due volte sull’apposita icona  nella barra di 
separazione tra il documento Word e il plug-in Dottryna Editor.


