GUIDA ALL’USO

La nuova rivista www.giustamm.it innovativa nei contenuti e nelle modalità di
consultazione, consente agli utenti di avere a disposizione un’area di informativa
relativa ai contenuti della rivista a livello del menu di navigazione della stessa.
Il sito è responsive a tutti i dispositivi mobile.
La consultazione è permessa solo agli utenti abbonati attraverso il collegamento
presente nella home page.

L’utente può accedere alla rivista con la userid e la password comunicate al
momento dell’attivazione dell’abbonamento.
Le utenze (userid e password) già attive nella precedente versione del sito sono
valide anche per la nuova versione della rivista.
È obbligatorio cambiare la password al primo accesso.
Ogni abbonato dovrà conservare la risposta alla “domanda segreta” proposta da
sistema per eventuali necessità relative al cambio password o password smarrita.
Si ricorda che è obbligatorio cambiare la password ogni 50 giorni.
In caso di smarrimento della userid e/o della domanda segreta contattare il numero
verde 800864035 dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per qualsiasi altra informazione consultare la sezione presente nel sito alla voce
ABBONAMENTI.

HOME DELLA RIVISTA
La pagina principale della rivista presenta diverse sezioni informative:
1. Logo e informazioni giurisprudenziali e legislative editoriali sulla rivista;
2. News: contenenti tutte le novità, gli eventi, le novità editoriali e le altre
notizie relative al diritto amministrativo.
Sezione in Primo Piano, riguardante gli ultimi aggiornamenti in materia di
giurisprudenza e dottrina e la nuova FOCUS, che ospita gli osservatori in tema di
diritto amministrativo.
Sono presenti solo gli ultimi 10 aggiornamenti temporali per ciascun argomento
presente.
3. È possibile accedere cliccando su:
Modulo di ricerca specifico per: dottrina, giurisprudenza.
Visualizzazione degli ultimi documenti inseriti nella rivista, per dottrina,
giurisprudenza, focus.

4. Sezione footer: contiene i collegamenti alle sezioni come “link utili” e i
riferimenti a Gazzetta Ufficiale, Normattiva e Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato.

MODALITÀ DI RICERCA
È possibile ricercare nella Banca Dati di Giustamm, per la sola GIURISPRUDENZA e
DOTTRINA attraverso la sezione specifica per ciascuna banca dati.
La ricerca produce, un elenco con gli atti che soddisfano le impostazioni di ricerca.
Da tale elenco è possibile selezionare il testo del relativo documento.

RICERCA DOTTRINA

La ricerca restituisce, una lista intermedia dei risultati, classificati per materia.

Cliccando su ogni singolo documento della dottrina, sarà possibile consultare l’intero
testo.

La novità della rivista Giustamm per ogni singolo documento è rappresentata da:

 PERMALINK
Il termine "Permalink", derivato dalla contrazione delle due parole
"Permanent" e "Link" (link permanente), viene utilizzato per riferirsi ad
un collegamento stabile ad una pagina web che rimane funzionante,
valida e sempre aggiornata nel tempo.
 ATTIVA RIFERIMENTI NORMATIVI
La selezione del tasto consente di attivare i link su tutti i riferimenti
normativi presenti nel testo mediante il collegamento al sito
www.normattiva.it.

RICERCA GIURISPRUDENZA
È possibile ricercare un documento di giurisprudenza attraverso gli elementi indicati
in figura.

La visualizzazione dei dati nella lista intermedia e nel dettaglio è la stessa per la
Dottrina.
In particolare nel singolo documento sono visibili:
 Estremi atto;
 Nomi giudici;
 Pre-massima: indicativa delle questioni di rito e di merito trattate
dall’autorità emanante;
 Massima: esplicativa della questione controversa e del decisum.

RICERCA LEGISLAZIONE
È possibile accedere alla banca dati di “Legislazione” attraverso il collegamento
presente nella sezione di navigazione della rivista.

Tale modalità consente di ricercare la legislazione indicando una delle seguenti
informazioni:

 estremi dell'atto: numero, giorno, mese, anno;
 parole nel titolo e/o nel testo;
 emettitore e/o provvedimento.

La visualizzazione del dettaglio del singolo atto avviene tramite la banca dati della
Gazzetta Ufficiale all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it.

NEWSLETTER
È possibile iscriversi al servizio di Newsletter gratuito della rivista attraverso la voce
presente nel menu principale e seguendo le istruzioni che il sistema propone.

L’iscrizione per l’invio della newsletter settimanale è regolamentato dalla normativa
vigente sulla privacy.

