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D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018

(Art.4, comma 1bis)

Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e' di regola

ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalita' telematiche

sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in

particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti

allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto

Collegamenti ipertestuali, link e segnalibri

http://www.normattiva.it/eli/id/2014/04/02/14G00067/CONSOLIDATED/20180426


Link ad un documento

Collegamenti ipertestuali, link e segnalibri
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1 – Selezionare l’area

Metodo 1: evidenziare 

una parte di testo già 

inserito nell’atto
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1 – puntare il cursore sul punto in cui 

creare il collegamento senza selezionare 

il testo.

2 3 Metodo 2: inserire un 

collegamento in un 

punto vuoto nell’atto 

(senza selezionare 

alcun testo)
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Questo metodo 

inserisce una stringa di 

testo nell’atto identica 

al nome del file scelto



Nota bene:

1) nome file indicativo e sintetico;

2) utilizzo dell’underscore.



Link ad una pagina web
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Internet è per sua natura mutevole e una qualsiasi pagina oggi consultabile, domani potrebbe

non esserlo più o addirittura potrebbe esistere ma in una forma diversa.

Pertanto, il collegamento ad una risorsa esterna non controllabile implica sempre l’assunzione di

un rischio che l’avvocato deve tenere presente.
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Selezioniamo l’indirizzo della pagina web [1] e copiamolo o mediante l’uso della
combinazione di tasti “Ctrl + C” o con il tasto destro del mouse > funzione “copia” [2].

Link ad una pagina web



Passiamo al nostro testo ed evidenziamo le parole che vogliamo collegare alla pagina web. 

Link ad una pagina web



Clicchiamo sulla voce del menu “inserisci” [1], quindi su “collegamento” [2] e infine
“collegamento ipertestuale” [3].

Link ad una pagina web



Nella finestra che compare incolliamo l’indirizzo della pagina web nello spazio apposito [1]
o utilizzando la combinazione di tasti “Ctrl + V” o con il tasto destro del mouse > funzione 
“incolla”, quindi clicchiamo su “OK” [2].

Link ad una pagina web



Il collegamento è fatto.

Link ad una pagina web



Perma-Link
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Per ovviare al rischio che una pagina web di interesse per l’avvocato non sia più disponibile (o

venga modificata) dall’oggi al domani, molti siti hanno sviluppato il sistema dei «permalink»,

contrazione di «link permanente»: una determinata pagina resta identica nel corso del tempo.

La garanzia non è assoluta, ma l’attendibilità del sito, nell’offrire questo servizio, dipende dalla

sua volontà di essere visitato e diventare un punto di riferimento nel panorama internet.

L’inserimento del collegamento non varia minimamente, l’unica accortezza è individuare il

permalink, che NON è l’indirizzo della pagina visitata
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1

2 – seleziona il testo
3

4 – inserire con funzione «incolla» il link permanente
5



1

2

Un esempio è offerto 

dal noto portale 

«normattiva.it»



3



Cliccando su «collegamento permanente», 

si apre questa pagina, che offre 3 diversi 

link da copiare e utilizzare. Ognuno di essi 

rispetta uno specifico standard per i 

permalink, dal punto di vista dell’avvocato 

sono tutti liberamente utilizzabili

1

2

3



1

2 – seleziona il testo
3

4 – inserire con funzione «incolla» il link permanente
5



Creare un rimando a una diversa parte del testo senza doverla nuovamente riportare (per
esempio una sentenza già citata): cliccando sul segnalibro iniziale veniamo rimandati alla
parte del testo collegata.

È un sistema molto utile negli atti lunghi, ad es. un ricorso di lavoro o uno in Cassazione.
Un clic a pag. 7 porta la visualizzazione a pag. 21

Segnalibri



In questo documento, cliccando sulla parte evidenziata in alto [1] (che potrebbe essere un 
indice), vogliamo essere rimandati alla parte evidenziata in giallo che si trova in calce [2]
(che potrebbe essere un titolo). Vediamo come procedere.

Segnalibri

origine

destinazione



Evidenziamo la parola o la frase del documento al quale vogliamo che il link rimandi [1], 
clicchiamo poi su “inserisci” [2], quindi su “collegamenti” [3] e infine su “segnalibro” [4]. 

Segnalibri

destinazione



Si aprirà una finestra. Nello spazio apposito [1] digiteremo, senza spazi, una o più parole 
che ci consentano di riconoscere il punto a cui vogliamo rimandare il testo, in questo caso 
abbiamo digitato “titolo1”. Clicchiamo quindi su “aggiungi” [2]. 

Segnalibri



Adesso evidenziamo la parola o la frase che conterrà il rimando [1] alla parte di testo che 
abbiamo evidenziato prima. Clicchiamo sulla voce del menu “inserisci” [2], quindi su 
“collegamento” [3] e infine “collegamento ipertestuale” [4].

Segnalibri

origine



Nella finestra che si aprirà clicchiamo nella casella “Inserisci nel documento” [1], poi sul 
segnalibro a cui avremo dato il nome del punto di destinazione (nel nostro caso “titolo1”) 
[2], infine clicchiamo su "OK” [3]. 

Segnalibri



Adesso proviamo a cliccare sul link che abbiamo creato [1] e vedremo che la pagina scorre 
fino al punto di riferimento [2].

Segnalibri

origine

destinazione



D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018

(Art.4, comma 1bis)

Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e' di regola

ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalita' telematiche

sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in

particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti

allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto
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Da non dimenticare ;-) 
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