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1.

CONSULENZE

I - Modalità di assegnazione delle consulenze

Il professionista può ricevere la richiesta di consulenza nei seguenti modi:

1) Da un proprio articolo
Quando il cliente acquista la consulenza accedendo a un articolo a firma del
professionista, quest’ultimo diventa automaticamente assegnatario della
consulenza.
La piattaforma invia al professionista in questione una mail con cui lo informa
dell’acquisto di una consulenza:

Hai ricevuto una richiesta di consulenza. Puoi procedere ad evaderla.
Bisogna confermare questa mail entro massimo tre ore cliccando qui.
Diversamente, la consulenza potrà essere assegnata ad un altro professionista.
Grazie
Ricevuta la comunicazione, il professionista deve confermare la consulenza
cliccando sul link presente nella mail.
La consulenza deve essere confermata entro massimo tre ore, diversamente,
potrà essere assegnata ad un altro professionista.
Se si decide di non gestire la consulenza bisogna inviare una mail con la
motivazione a consulenze@laleggepertutti.it
Al professionista non è consentito rinunciare alle consulenze provenienti dai
propri articoli, salvo impossibilità oggettiva, da comunicare tempestivamente o
salvo apposita richiesta all’atto della sottoscrizione delle condizioni generali di
contratto.

2) Su invito della piattaforma
Le consulenze acquistate accedendo dalla homepage di LLpT, vengono inoltrate
a tutti i consulenti di LLpT con una email.
1.
L’autore dovrà andare nel backend al seguente indirizzo:
www.laleggepertutti.it/wp-admin.
2.
Quindi dovrà inserire le proprie credenziali di accesso ricevute all’atto
della sottoscrizione delle presenti condizioni generali di contratto.
3.
A questo punto dovrà individuare, nel menu a sinistra dello schermo,
la voce “PRENOTAZIONE CONSULENZE”.
4.
Una volta entrato nella pagina, potrà visualizzare le consulenze che
ancora non sono state prenotate da altri consulenti (quelle invece già
prenotate scompaiono dal pannello).
5.
Se il consulente è interessato a prenotarsi alla consulenza, dovrà
cliccare sul titolo della consulenza posto nella lista e poi cliccare sul
bottone “Prenotati per questa consulenza”. Se non è interessato, può
uscire dal pannello.
6.
Una volta prenotatosi, la consulenza viene automaticamente assegnata
dal sistema al consulente, senza bisogno di ulteriori conferme da parte
della redazione o del sistema.
7.
Il consulente pertanto avrà l’obbligo di gestire la consulenza secondo
le linee guida indicate nel capitolo “Modalità di esecuzione delle
consulenze”.
8.
Una volta eseguita la consulenza telefonica o spedita la consulenza per
email, il consulente dovrà tornare nella stessa pagina del backend di
prenotazione delle consulenze, selezionare la consulenza da lui svolta e
cliccare nuovamente su di essa. A questo punto dovrà andare nel
menu a tendina, dove è indicato “NON EVASA”, cliccare sul bottone e
selezionare la voce “EVASA”.
Attenzione: è molto importante che il consulente si prenoti in una delle
materie da questi indicate alla redazione all’atto e che sono di sua stretta
competenza. Ogni consulenza dovrà essere svolta con la massima competenza
e preparazione; pertanto è bene che il consulente sia pienamente esperto degli
aspetti tanto giuridici quanto pratici della materia richiesta dal cliente.
In caso di feedback negativo del cliente, la Redazione di LLpT si riserva il
diritto di non erogare il compenso al consulente. Inoltre, in caso di una
pluralità di feedback negativi, la Redazione si riserva il diritto di recedere dal
contratto, valutando eventuali estremi per il risarcimento del danno.
Inoltre, il sistema non consente al consulente a cui pende una consulenza di
prenotarsi anche per una seconda se la prima non è stata evasa.

3) Su proposta della direzione di LLpT
Le consulenze non assegnate nei predetti modi, vengono assegnate dalla
direzione di LLpT ai propri consulenti tenendo conto dei seguenti criteri di
preferenza:
- numero di articoli scritti dal professionista per LLpT;
- specializzazione del professionista nell’ambito della materia oggetto della
consulenza;
- feedback riferiti dai clienti a LLpT per le precedenti consulenze offerte dal
professionista.
Ricevuta la comunicazione dalla direzione di LLpT, il professionista deve inviare
una mail a consulenze@laleggepertutti.it con cui conferma detta consulenza
(basterà scrivere solo “confermo la consulenza ricevuta”).
La mail deve essere inviata entro massimo tre ore. Diversamente, la
consulenza potrà essere assegnata ad altro consulente. Nel caso di
consulenza urgente, la conferma deve intervenire entro massimo 10 minuti.
La Redazione sceglie tra i candidati in base ai seguenti criteri:
-

numero di articoli scritti dal professionista per LLpT;
specializzazione del professionista nell’ambito della materia oggetto della
consulenza;
feedback riferiti dai clienti a LLpT per le precedenti consulenze offerte dal
professionista.

II – Modalità di esecuzione delle consulenze

A) Consulenze scritte
La consulenza scritta deve essere redatta su carta intestata scaricabile qui.
Deve essere rispettato il modello di consulenza preimpostato da LLpT secondo
il seguente schema:
Egr. Sig.
Mario Rossi
Email: mario@rossi.it
C.f.: RSSMRN53M23G000J
Luogo, lì 27.11.2016
Oggetto: Risposta al quesito, inviato tramite l’intestato portale internet,
per come di seguito trascritto.
La domanda
“Buongiorno, se digito il mio nome sul motore di ricerca google ci sono
due notizie che non corrispondono al vero…” [copiare e incollare tutto il
testo della domanda]
La risposta
Gent.mo sig. Rossi
In generale la legge prevede che….
Anche la giurisprudenza ha previsto che…
Nel Suo caso, pertanto, la soluzione è la seguente….
Il consiglio pratico che le diamo è il seguente…
Nella speranza di aver risposto in modo esaustivo alla Sua richiesta,
restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o attività
professionale che riterrà opportuno affidarci.
Le evidenzio che è possibile contattare lo scrivente al numero 06.00000,
fax 06.01000 o per maggiore reperibilità e per urgenze 339.000000
oppure scrivere all'indirizzo e-mail consulente@consulente.it.
Cordiali saluti
Avv. Roberto Bianchi
La presente lettera costituisce un breve consiglio pratico ai quesiti posti
dal cliente, secondo i fatti e le informazioni brevemente descritte nella
domanda, non costituendo parere specifico alla questione di diritto
prospettata, anche alla luce della documentazione visionata.

È molto importante che la consulenza segua la “mission” di LLpT e pertanto sia
chiara, non usi un linguaggio tecnico, fornisca un consiglio pratico, parlando
con linguaggio del cittadino e non degli avvocati o commercialisti. È bene
corredare la consulenza da indicazioni giurisprudenziali e/o normative, laddove
esistenti.
Il file contenente la consulenza deve essere salvato in formato .pdf e nominato
nel seguente modo:
gg.mm.aaaa – Consulenza sig. Mario Rossi – Avv. Roberto Bianchi
(per es.: 15.03.2014 – Consulenza Mario Rossi – avv. Angelo Greco).
A questo punto, la consulenza dovrà essere inviata direttamente all’indirizzo
email del cliente, mettendo in cc. il seguente indirizzo email:
consulenze@laleggepertutti.it.
L’oggetto della email dovrà essere il seguente: “Consulenza da La Legge per
Tutti”. Nel caso in cui non si tratti di “consulenza” ma di altro servizio legale,
bisognerà sostituire la parola “Consulenza” con quella del servizio acquistato
(ad esempio “Richiesta analisi cartelle Equitalia, Redazione contratto, Diffida,
Consulenza Fast, Richiesta di accesso agli atti, ecc.)
Il testo della email dovrà essere il seguente:
Gent.mo Sig.
MARIO ROSSI
In allegato troverà la consulenza da Lei richiesta attraverso il portale “La
Legge per Tutti”. Rsto a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti.
Al fine di vagliare il Suo grado di soddisfazione e migliorare il nostro
servizio, Le chiedo di rispondere velocemente al brevissimo
questionario (compilabile anche in forma anonima) al seguente link:
https://goo.gl/RMyJLs
La ringrazio per averci scelto.
Distinti saluti
La Legge per Tutti
Avv. Roberto Bianchi

Anche in questo caso, qualora non si tratti di “consulenza” ma di altro servizio
legale, bisognerà sostituire la parola “Consulenza” con quella del servizio
acquistato (ad esempio “Richiesta analisi cartelle Equitalia, Redazione
contratto, Diffida, Consulenza Fast, Richiesta di accesso agli atti, ecc.)
Attenzione. Solo per la prima consulenza: prima di essere inviato al cliente, il
file andrà spedito a info@laleggepertutti.it affinché la redazione possa
verificare l’esatta rispondenza al criterio qui fornito. Ottenuto l’ok, anche per le
successive consulenze, il professionista potrà procedere in autonomia, fermo
restando che dovrà sempre mettere in cc. consulenze@laleggepertutti.it.
Tempi di risposta
La consulenza scritta deve essere consegnata al cliente entro massimo 3 giorni
lavorativi (esclusi quindi il sabato e la domenica).
Il professionista si assume personalmente la responsabilità di eventuali ritardi.
In tal caso, sarà diritto di LLpT non affidare più consulenze al professionista e
valutare di trattenere, a titolo di risarcimento, i compensi da questi maturati.
Chiarimenti
Se il cliente chiederà successivamente chiarimenti sulla consulenza, perché
ritenuta poco chiara, sarà compito del professionista fornirli gratuitamente.
Se, invece, il cliente proporrà nuove domande, il professionista inviterà il
cliente a effettuare un nuovo ticket.
Se, infine, il cliente vorrà essere seguito per un maggior approfondimento della
questione ed eventuale contenzioso, il professionista potrà ritenersi svincolato
da LLpT e seguire il cliente secondo proprio tariffario.
Attenzione: in tutta la corrispondenza con il cliente, bisognerà sempre
mettere in cc nell’email consulenze@laleggepertutti.it

B) Consulenze telefoniche o skype ordinarie
Nel caso di consulenza telefonica, il professionista deve, quando possibile,
contattare il cliente al giorno e nell’orario da questi indicati nella mail di
richiesta di consulenza. Se impossibilitato in detta circostanza, il consulente
deve, con largo anticipo, contattare il cliente per fissare una diversa data,
comunque entro i 3 giorni dalla richiesta di consulenza.

La consulenza deve durare 15 minuti massimo. Se il cliente intende andare
oltre è necessario invitare il cliente a interrompere la telefonata, pagare un
nuovo ticket e poi proseguire la consulenza.
Una volta eseguita la consulenza telefonica, il professionista deve comunicarlo
a consulenze@laleggepertutti.it

C) Consulenze telefoniche o skype urgenti
Nel caso in cui il cliente abbia chiesto la consulenza urgente, il professionista
deve contattare, entro massimo 1 ora il cliente per fornirgli la consulenza.
La consulenza deve durare 15 minuti massimo. Se il cliente intende andare
oltre è necessario invitare il cliente a interrompere la telefonata, pagare un
nuovo ticket e poi proseguire la consulenza.
Una volta eseguita la consulenza telefonica, il professionista deve comunicarlo
a consulenze@laleggepertutti.it

III – PAGAMENTI

Per il momento, il pagamento delle consulenze effettuate avviene ogni tre mesi
(marzo – giugno – settembre - dicembre). Quando il numero delle consulenze
aumenterà, LLpT si impegna a prevedere ai pagamenti in tempi più brevi.
Il pagamento avviene con le seguenti forme:
- il 75% del prezzo pagato dal cliente viene versato al professionista
- il 25% resta a LLpT.
La percentuale sopra indicata viene calcolata sull’importo al netto dell’IVA,
della Cassa di Previdenza e detratti i costi di incasso di paypal di € 1,30 per
ogni consulenza.
Il professionista non deve emettere fattura. Il pagamento, infatti, gli viene
corrisposto a titolo di cessione di diritti d’autore sulla consulenza da questi
fornita, che quindi, viene poi pubblicata da LLpT a firma del professionista
(rendendo anonimo il cliente).
Il professionista si impegna quindi a non pubblicare lo stesso testo su altri
siti o blog internet.
Il pagamento avviene dietro invio di anagrafica del professionista. Quest’ultimo
deve
inviare
un
file
word
a
info@laleggepertutti.it
e
amministrazione@laleggepertutti.it contenente
- nome
- cognome
- c.f. / p.iva
- data e luogo nascita
- res. fiscale
- codice IBAN.

IV- RATING
LLpT ha elaborato un algoritmo in grado di assegnare un voto a ogni
consulente sulla base dei feedback forniti dai clienti, a seguito delle consulenze
erogate.
I giudizi espressi dai clienti vertono sui seguenti aspetti:
-

tempestività della consulenza,
esaustività della consulenza
chiarezza del linguaggio
capacità di risolvere il problema o di fornire un consiglio.

Sulla base di tali giudizi, l’algoritmo assegna un punteggio al consulente per
ogni prestazione erogata. La media di tali punteggi va a determinare il rating
del professionista.
Il rating viene determinato, in parte, anche dal numero di articoli redatti dal
professionista per LLpT. In tal modo, il consulente potrà migliorare il proprio
rating, elevandolo a un punteggio maggiore, attraverso la consegna di articoli
a propria firma.

2. ARTICOLI
Gli articoli possono essere retribuiti in due modi diversi: a visite oppure ad
articolo.
Retribuzione ad articolo
Gli articoli vengono retribuiti secondo la precedente tabella; i compensi variano
in base al numero di articoli che l’autore si impegna a scrivere per ogni
settimana. Il pagamento avviene a titolo di compensi per diritti d’autore, e
pertanto non c’è bisogno di emettere fattura, né di calcolare la cassa di
previdenza.
Gli articoli a pagamento devono vertere necessariamente:
1) o su uno dei temi indicati nella pagina http://www.laleggepertutti.it/wpadmin/admin.php?page=listaTodoFUN (previo login). L’interessato a trattare
uno dei suddetti temi dovrà prima cliccare sul taso “prenota” e consegnare
l’articolo non oltre sette giorni dalla prenotazione. È possibile prenotarsi per
non più di due articoli per volta;
2) oppure su un argomento previamente concordato con la redazione.
Gli articoli a pagamento dovranno avere minimo 5.000 battute, spazi compresi,
escluso titolo e note.
Gli articoli vertenti su altri temi non saranno retribuiti; tuttavia il professionista
potrà ugualmente scrivere su argomenti di propria scelta, non concordati con
la redazione e non vertenti sui temi consigliati da quest’ultima, anche al solo
scopo di migliorare la propria visibilità sul web e all’interno del portale.
In ogni caso, l’articolo deve essere necessariamente:
a) originale in ogni sua parte (non è consentito copiare neanche minime
parti di testo presenti su altri siti);
b) rispettoso dei criteri di redazione (forniti in allegato alla presente
guida);
c) corretto in ogni sua parte.
Il mancato rispetto dei tre predetti requisiti consente alla redazione di non
pubblicare l’articolo.

I pagamenti degli articoli avverranno insieme alle consulenze, e alle medesime
scadenze.
Chi è abilitato può caricare direttamente gli articoli cliccando poi su “Salva
bozza” oppure su “Invia per la revisione”. Chi non è abilitato potrà inviare gli
articoli in file word a info@laleggepertutti.it. Il file word andrà nominato nel
seguente modo: “Titolo articolo – nome redattore”.
Retribuzione in base alle visite
Si può aderire a una forma di remunerazione basata sul numero di
visualizzazioni degli articoli che, in potenza, può portare introiti molto superiori
rispetto alla forma precedente, ma solo qualora il redattore sappia individuare
temi di interesse. Il numero minimo di articoli da inviare è di 2 a settimana.
In tal caso, l’autore viene abilitato a un pannello ricavi dove ogni mese
vengono indicate le visualizzazioni degli articoli pubblicati dall’autore e i relativi
compensi (pari al 33% sul lordo percepito per gli spazi pubblicitari).
Anche in questo caso, l’articolo deve essere necessariamente:
a) originale in ogni sua parte (non è consentito copiare neanche minime
parti di testo presenti su altri siti);
b) rispettoso dei criteri di redazione (forniti in allegato alla presente
guida);
c) corretto in ogni sua parte.
Il mancato rispetto dei tre predetti requisiti consente alla redazione di non
pubblicare l’articolo.
I pagamenti degli articoli avverranno insieme alle consulenze, e alle medesime
scadenze.
Chi è abilitato può caricare direttamente gli articoli cliccando poi su “Salva
bozza” oppure su “Invia per la revisione”. Chi non è abilitato potrà inviare gli
articoli in file word a info@laleggepertutti.it. Il file word andrà nominato nel
seguente modo: “Titolo articolo – nome redattore”.

3.

COMPORTAMENTO DELL’AFFILIATO

1. Il professionista/consulente, affiliato con LLpT, non può utilizzare il
backend del sito se non per caricare i propri articoli o per prenotarsi agli
articoli a pagamento. Pertanto non gli è consentito modificare il proprio profilo
personale, la fotografia e qualsiasi altra sezione o il codice del portale. Ogni
modifica al proprio profilo personale dovrà essere richiesta alla redazione che
provvederà tempestivamente.
Eventuali danni provocati al sito o al suo codice determineranno la
responsabilità del professionista che abbia, anche involontariamente, fatto
accesso ad aree non autorizzate.
2. È consentito al professionista chiedere l’inserimento nel Network di LLpT
(http://www.laleggepertutti.it/network-professionisti), è possibile aderire
gratuitamente alla fascia “Basic” oppure approfittare dei vantaggi della scheda
“Gold” che, invece, è a pagamento.
3. Il professionista si impegna a non pubblicare altrove sul web – ivi compreso
il proprio blog o sito personale - gli articoli già consegnati a LLpT e da
quest’ultima pubblicati, salvo autorizzazione espressa e con le modalità da
LLpT indicate.
4. Il professionista che dovesse risultare inattivo nella redazione di articoli o
nella realizzazione di consulenze per oltre sei mesi potrà essere rimosso, anche
senza preavviso, dal team di LLpT. Resta fermo il diritto di LLpT di mantenere
online gli articoli da quest’ultimo redatti e già pubblicati su LLpT, fermo
restando il naturale diritto al riconoscimento della paternità dell’opera. Potrà
eventualmente essere chiesta, dal professionista uscente, la pubblicazione in
anonimato delle opere da questi consegnate in precedenza a LLpT.

4.

CRITERI DI REDAZIONE

Lo scopo di LLpT è chiarire all’uomo comune, con linguaggio semplice e
informale, gli aspetti pratici della legge: come comportarsi, cosa fare per
evitare problemi legali, come risolvere i problemi già verificatisi.
L’articolo non deve essere inferiore a 4-5mila battute.
Da un punto di vista formale, l’articolo inizia sempre con un cappello di circa
1000 battute dove viene esemplificato una o più possibili situazioni in cui il
lettore potrebbe trovarsi di fronte alla quale l’autore proverà a dargli le
spiegazioni su come agire.
Il titolo dell’articolo deve ripetersi nella parte introduttiva dell’articolo ed
evidenziato in grassetto. Nel corpo del testo devono essere ripetute le parole
chiave dell’articolo, anche queste evidenziate in grassetto.
È preferibile trasformare l’articolo sottoforma di FAQ, dove le domande sono i
capitoli e i sottocapitoli. Le domande devono seguire gli stessi criteri del titolo
dell’articolo (60/70 caratteri con parole chiave).
Lo scopo dell’autore è, oltre a rendere comprensibile il suo linguaggio, portare
il lettore fino alla fine dell’articolo, facendo esempi concreti e rappresentando
tutte le possibili soluzioni al problema legale.

Criteri sostanziali
Il format di LLpT, che deve essere rispettato in ogni articolo, si può
sintetizzare in questi semplici aggettivi: sintetici, pratici e facilmente
comprensibili anche per il cittadino.
“LLpT” non fa note o commenti a sentenze. “LLpT” fa solo consulenza. Quindi
spiega al cittadino come comportarsi in casi pratici di vita quotidiana, gli
suggerisce escamotages per districarsi da problematiche, gli dice cosa può fare
e cosa non può fare.
Lo scopo dell’articolo non è narrare un processo, ma spiegare al cittadino
come comportarsi in situazioni simili. Pertanto, bisogna evitare di raccontare la
cronaca giudiziale, i gradi del giudizio e i fatti di causa.
Si può comporre un articolo di “LLpT” in diversi modi:
- partendo da una sentenza
esempio:
http://www.laleggepertutti.it/37964_incidenti-ora-si-puo-cedereallofficina-anche-il-credito-del-danno-non-patrimoniale

- spiegando una norma o un istituto
http://www.laleggepertutti.it/39590_posso-ottenere-indietro-i-soldi-prestatisenza-un-contratto-scritto
- dando dei consigli di massima
esempio:
http://www.laleggepertutti.it/39705_attenzione-ai-prestiti-trafamiliari-necessario-giustificare-allagenzia-delle-entrate-il-denaro
Sarà bene, pertanto, procedere secondo questo schema logico:
1. chiedersi: qual è il problema che può avere il cittadino dopo la lettura di
questa norma/sentenza?
2. in quali luoghi comuni incappa il cittadino e quali informazioni il cittadino
ignora completamente?
3. cosa è bene che faccia materialmente il cittadino prima di andare
dall'avvocato e cosa è bene che sappia dopo che è andato dall'avvocato e
gli ha affidato la pratica?
4. quali saranno le modifiche della realtà materiale che vedrà il cittadino in
caso di vittoria o sconfitta della sua pretesa?
In “LLpT” non interessano quindi le disquisizioni giuridiche, la qualificazione
degli istituti o le dispute giurisprudenziali e teoriche. “LLpT” insegue un
riferimento pratico, concreto: cerca di dare un consiglio materiale e null’altro.
“LLpT”, in buona sostanza, guarda solo le modifiche della realtà materiale e
non quella giuridica.
I nostri articoli devono essere una specie di tutorial su “come fare per”.
La struttura di un articolo corretto deve rispettare la seguente scaletta:
-

bisogna prima spiegare al lettore per quale utilità pratica gli servirà
leggere il nostro articolo. Pertanto bisogna essere esemplificativi e
indicare possibili problemi quotidiani nei quali il lettore si è trovato o
potrebbe trovarsi (ad es.: “Ti è arrivata una cartella esattoriale mentre
eri in vacanza e non l’hai ritirata? Il vicino l’ha ritirata per conto tuo?”);

-

bisogna poi dare immediatamente la soluzione al problema (ad es.: “Non
ti preoccupare: puoi sempre ritirarla in comune / dovresti aver ricevuto
una seconda raccomandata che ti avverte che…")

-

infine poi passare agli approfondimenti (Ad es., un possibile stacco
potrebbe essere il seguente: “Ma procediamo con ordine e spieghiamo
che succede quando…”).

Schema di articolo
-

Titolo

-

Catenaccio

-

Spiegate subito di cosa volete parlare e perché: in altre parole si tratta
della sintesi dell’articolo, dove volete “andare a parare”. Non prendente
subito il discorso alla larga. Meglio prima centrare l’oggetto.

-

Dopo essere entrati nel vivo del discorso, fate un passo indietro e
spiegate l’origine del problema e quali sono le concrete situazioni in cui
ciò si può verificare.

-

Spiegate cosa dice la legge o la sentenza in commento

-

Date qualche consiglio pratico a chi si trovi nella stessa situazione, una
sorta di consulenza

-

Sezione “In Pratica”

-

Note (v. criteri formali).

Tipologia di articoli
Le tipologie di articoli sono:
Lo Sai Che?
Si spiega un singolo concetto, senza ambizioni di esaustività e, soprattutto,
eliminando ogni personalizzazione dell’autore
Esempio: http://www.laleggepertutti.it/39377_equitalia-necessaria-la-cartellae-non-lestratto-di-ruolo-per-vincere-la-causa
•

Domanda/Risposta
Ci si pone una domanda (generalmente quella che si pone il cittadino) e ci si
dà la risposta
Esempio:
http://www.laleggepertutti.it/39586_pignoramento-su-stipendio-epensione-come-difendersi-dalla-finanziaria
Esempio: http://www.laleggepertutti.it/39028_lusucapione-una-soluzione-semanca-latto-di-proprieta
•

Vero/Falso
È una tipologia di articoli molto brevi, che si usa per chiarire i luoghi comuni.
Si inizia con una domanda (E’ vero che se non ho un contratto scritto con
il mio datore di lavoro non gli posso fare causa perché non ho modo di
provare il rapporto? No, nel diritto del lavoro non c’è bisogno di un atto
formale perché il rapporto si perfezioni; pertanto, anche in assenza di contratto
o di lettera di assunzioni, il lavoratore potrà dimostrare di aver svolto attività
tipica di lavoro subordinato. A tal fine è necessario munirsi, quanto meno, di
testimoni e dimostrare che… ecc.).
•

Editoriali
L’autore parte da una novità e poi la commenta secondo il proprio personale
punto di vista
Esempio:
http://www.laleggepertutti.it/35259_il-regalo-di-agosto-aimediatori-mediazione-con-la-complicita-del-giudice
Esempio:
http://www.laleggepertutti.it/36890_giornali-vietato-parlare-dipirateria-ordinanza-liberticida-del-tribunale-di-roma
•

Le Guide
Si tratta di monografie che devono essere quanto più esaustive possibile
Esempio http://www.laleggepertutti.it/39054_la-privacy-in-condominio-tuttosu-assemblea-amministratore-conto-bacheca-videosorveglianza
•

Consigli
L’articolo deve essere scritto in modo chiaro, semplice, sintetico. Non si deve
far ricorso a terminologia tecnica, giuridica, latina. Tutto deve essere scritto
per il lettore che non ha studiato legge. Lo scopo di “LLpT” è offrire consulenze
pratiche al lettore, spiegandogli come comportarsi nella vita quotidiana.
L’articolo deve privilegiare una forma espressiva immediata anche a livello
visivo: pertanto, bisogna cercare di utilizzare quanto più possibile gli schemi
all’interno del testo ed evitare le forme discorsive.
L’articolo non deve mai contenere le stesse parole usate dalla sentenza o della
legge, ma queste devono essere tradotte dal redattore, in modo che tutti
possano comprenderle.
Non bisogna mai copiare nessun testo da altri articoli apparsi sul web. Allo
stesso modo, non si possono copiare contenuti di sentenze, di bandi, di
provvedimenti, di direttive delle autorità amministrative. Ogni testo deve
essere completamente “originale”.
Il contenuto dell’articolo non deve avere personalizzazioni dell’autore, ma
risultare come una sorta di manuale di istruzioni del frigorifero: asettico,
semplice, puro, lineare. Insomma, si deve trattare di semplici consigli
comportamentali alla luce di quello che prevede la legge. Il portale mira a dare
consigli legali e nient’altro.
Le frasi non devono essere lunghe: evitare le proposizioni subordinate e i
gerundi. Bisogna, quanto più possibile, tentare di spezzare le frasi complesse
in due o più frasi.
Bisogna evitare l’eccessiva aggettivazione e l’uso inutile degli avverbi.
I nostri articoli non fanno cronaca del caso specifico del giudizio di cui si
commenta la sentenza. La vicenda può essere usata a mero titolo di esempio
generico. Quindi non bisogna indicare i fatti di causa, cosa è stato deciso in
primo grado, in secondo, ecc. Bisogna, al contrario, fornire, sulla scorta del
principio indicato in sentenza, un consiglio pratico da attuare
quotidianamente, per chiunque. Privilegiare quindi l’aspetto dei consigli e degli
esempi in ogni articolo.

Tecniche SEO
La regola fondamentale è scrivere contenuti di qualità per gli utenti, senza
lasciarsi condizionare troppo dal posizionamento e, soprattutto, da quello che
hanno scritto gli altri siti.
Infatti risulta molto importante non soffermarsi o addirittura esagerare troppo
con l’ottimizzazione per i motori di ricerca, rischiando alla fine, di creare
contenuti che possono essere letti male dagli utenti. L’algoritmo di Google è
sempre più intelligente ed affronta la lettura dell’articolo in maniera semantica,
questo significa che Google capisce quello che scriviamo e riesce a dare un
giudizio sul contenuto.
Immaginiamo il motore di ricerca come un’utente qualsiasi prima ancora che
un robot, e scriviamo per lui come scriveremo per i nostri lettori, siano Clienti,
fornitori (nel caso di un blog aziendale) oppure amici, simpatizzanti, fan ecc.
Poniamoci sempre il dubbio: chi ci legge ci sta capendo? Ad esempio, quante
vecchiette sanno che PEC significa “posta elettronica certificata”? Quante
persone che non hanno studiato legge sanno che “terzo trasportato” significa
“passeggero”?
La prima domanda che ci dobbiamo fare prima di iniziare a scrivere un articolo
dovrebbe essere questa:
Cosa interessa al mio lettore? Cosa vorrebbe imparare? Come posso
aiutarlo?
Questa domanda porta ad una serie di risposte che possiamo per comodità
scriverci su un foglio di carta. Una volta stilata la lista possiamo andare a
ricercare sul web come questo argomento viene affrontato da altri…troverete
sicuramente qualcosa di interessante.
Il consiglio è quello di affrontare il tema in modo tale da essere originali e
cercare quindi di fornire ulteriori informazioni rispetto a quello che trovate sulla
rete. Vedrete che spesso sarà molto difficile, ma qualche idea non tarderà a
venir fuori.
Sul modo in cui ricercare sul web un dato argomento e su come svilupparlo,
dedicheremo a breve un altro post specifico affrontando i modi più semplici da
quelli più articolati.

Parole chiave
Per scegliere le parole chiave giuste devi pensare come un utente. Cosa
digiterà sui motori di ricerca per arrivare a quel determinato contenuto? Puoi
aiutarti utilizzando strumenti come Google AdWords, da cui è possibile
ottenere il volume di ricerca per ogni singola keyword.
Scegli una o due parole chiave per ogni articolo. Non di più. Stipare un volume
esagerato di parole chiave in un singolo post è un errore tanto grave quanto
non usarle del tutto. I motori di ricerca penalizzano i contenuti che contengono
troppe ripetizioni e averne al massimo due aiuta a rendere la lettura più
scorrevole.
Utilizza il grassetto per evidenziare le parole chiave.
Meglio se le parole chiave in questione sono long-tail, ovvero composte da più
parole. In questo modo saranno più efficaci e precise, attirando un pubblico
propenso a fermarsi più tempo per leggere l’articolo.
Ad esempio: “come scoprire se sulla casa c’è un’ipoteca?”.

Titolo
Il titolo del post è chiaramente fondamentale, perché il titolo rappresenta il
tema che andremo ad affrontare ed è la prima cosa che viene letta dai nostri
lettori. Quindi il titolo deve essere chiaro di impatto. Assicurati che il titolo
contenga la parola chiave principale (è importantissimo) e che non sia troppo
lungo. Le parole chiave devono trovarsi nella parte sinistra del titolo.
Ad esempio se la vostra parola chiave è “Cartelle Equitalia” ed è su questa
che intendete cercare di ottenere un buon posizionamento sui motori di
ricerca, il titolo del vostro articolo dovrà iniziare proprio con questa keyword,
ad esempio:
“Cartelle Equitalia: nullità rilevabile dal giudice”

Se osservate questo esempio, potete notare che il titolo è composto di due
parti, ovvero:
Cartelle Equitalia (keyword scelta) : (separatore) nullità rilevabile dal giudice
(seconda parte)

È quindi corretto scrivere: “Cartelle Equitalia: nullità rilevabile dal giudice”,
mentre non è corretto scrivere: “Il giudice può rilevare la nullità della cartella
di Equitalia”.

Il primo paragrafo
Il primo paragrafo è fondamentale perché l’utente avrà già trascorso una
ventina di secondi tra cliccare sul vostro articolo, dargli uno sguardo generale e
leggere il titolo…rimangono ancora pochi secondi prima di convincerlo a
continuare a leggere il nostro articolo…
Quindi è fondamentale il primo paragrafo! Questo infatti dovrà essere:
•
•
•
•

breve
spiegare di cosa parla l’articolo
andare subito al sodo senza perdersi in chiacchiere
contenere la parola chiave del titolo (quindi bisogna riscrivere “Cartelle
Equitalia” sebbene già scritta nel titolo e nonostante faccia cacofonia).

Quest’ultimo aspetto è importante lato Seo e non solo, ovvero inserire la
keyword nel primo paragrafo aiuta il robot del motore di ricerca a rafforzare o
meno l’idea sul tema che stiamo per affrontare ed allo stesso tempo è un
valido aiuto per far capire all’utente se è l’articolo che vuole leggere o meno

Corpo del testo
Il corpo del testo, dopo il primo paragrafo, deve scorrere bene e deve essere
diviso in paragrafi. Bisogna lasciare un rigo di spazio dopo ogni paragrafo.
•

•

uso del bold: le parole chiave dell’articolo devono essere in grassetto
(cosiddetto bold). Bisogna evidenziare, per ogni paragrafo, massimo due o
tre parole, corrispondenti alle keywords che l’utente digita su Google e che
rendono più facilmente “pescabile” l’articolo. Mai evidenziare in bold
un’intera frase o gli articoli “il”, “un”, “una” ecc.. Mai usare il sottolineato.
Usare il formato italico solo per i termini stranieri. Scrivere un articolo di
impatto e utile per l’utente che al tempo stesso deve avere queste
caratteristiche.
paragrafi brevi: non scrivete paragrafi lunghissimo, il web è veloce, la
lettura a video spesso è noiosa e lenta, gli utenti non amano passare molto

tempo a leggere su un monitor lcd … un pochino meglio per i tablet, ma la
questione non migliora molto. Se invece spezzate il testo in paragrafi
(senza fare però un elenco di frasi brevissime), il testo risulterà più
scorrevole e piacevole da leggere.
•

•

frasi brevi: le frasi devono essere brevi ma non brevissime! altrimenti
trasformiamo un articolo in un elenco di poche parole! Quindi usate un
linguaggio semplice e con frasi che risultano leggibili senza giri di parole
parole semplici: non usate paroloni! il web è un luogo informale, si scrive
per comunicare qualcosa a qualcuno, anche un argomento “pesante” può
essere introdotto con parole semplici, sarà poi l’utente a decidere se
approfondire e lanciarsi in uno studio più intenso. Il web non è il luogo
dove scrivere trattati e guide approfondite, se volete fare questo allora
scrivete un ebook e dopo fate un articolo in cui pubblicizzate l’ebook e
magari lo regalate (in tutto o una piccola parte) ai vostri utenti. Farete
felici molte persone…anche i robot!

Cosa non fare
Cosa non devi mai fare quando scrivi un testo SEO oriented:
1. Scrivere pensando solo a come inserire le parole chiave;
2. Scrivere Titoli troppi lunghi.
3. Copiare un po’ qua, un po’ là. Google penalizza i contenuti duplicati.
4. Imbottire il testo di link esterni assolutamente inutili al lettore;

Creazione dei Meta Tags Title e Description
Quando carichiamo i nostri articoli sulla piattaforma Wordpress di LLpT
abbiamo la possibilità di suggerire ai motori di ricerca anche cosa vorremmo
che comparisse nei risultati di ricerca.
La sezione dove possiamo intervenire si trova a fine pagina dell’editor dove
carichiamo l’articolo e si chiama All in One SEO. Per una maggiore chiarezza
definiamo titolo e catenaccio i campi che inseriamo sopra, all’inizio
dell’articolo. Chiameremo title e description, o meta tag, i campi che
inseriamo per le indicazioni ai motori di ricerca.
Title e description possono essere ottimizzati rispetto al Titolo e al
catenaccio. La maggior parte delle volte copiamo e incolliamo gli stessi valori,
ma alcune volte possiamo e dobbiamo migliorare ulteriormente questi campi
perché siamo costretti ad osservare alcune limitazioni che i motori di ricerca ci
impongono.
In particolar modo quando il titolo o il catenaccio sono troppo lunghi dobbiamo
inserire un title e una description più corta, senza modificare il titolo e il
catenaccio che abbiamo inserito sopra. Sono due cose differenti anche se
devono essere correlate.

Title
I title sono estremamente importanti poiché forniscono agli utenti informazioni
rapide sui contenuti di un risultato e sul perché questo sia pertinente alla
query. I title sono spesso l'informazione principale utilizzata dagli utenti per
decidere su quali risultati fare clic, quindi è importante avere title di alta
qualità nelle pagine web.
I title della pagina devono essere descrittivi e concisi. Devono avere senso
compiuto.

Bisogna

evitare

title

inutilmente

lunghi

o

dettagliati

che

probabilmente verranno troncati nella visualizzazione dei risultati di ricerca.
Evita l'utilizzo di parole chiave in eccesso. A volte è utile avere pochi termini
descrittivi nel title, ma non c'è motivo per cui le stesse parole o frasi vengano
ripetute più volte. Un titolo "Codice civile, cod. civ, c. civile, codice civ." non

aiuta l'utente e questo tipo di parole chiave in eccesso può far credere agli
utenti e a Google che i risultati contengano spam.
Google, nel 2014, quando ha ridisegnato la pagina dei risultati (la cosiddetta
SERP) ha raccomandato un limite di 55 caratteri. La pagina che a quel tempo
aveva una lunghezza di circa 500 pixel ora è stata allungata fino a 600 pixel.
Quindi ora abbiamo più caratteri a disposizione per i title, ma dobbiamo stare
attenti. Innanzitutto Google utilizza il carattere Arial per la pagina di ricerca e
Arial è proporzionale, caratteri diversi occupano diverse quantità di spazio. La
lettera «i» occupa meno spazio della maiuscola «M».
In secondo luogo non ci sono comunicazioni ufficiali e raccomandazioni da
parte di Google sui limiti dei caratteri, quindi il mio consiglio è di rimanere sui
60 caratteri - parliamo sempre di spazi inclusi - per essere più sicuri che il
nostro title non venga tagliato. In casi eccezionali possiamo allungarci fino a
max 70 caratteri, ma in questi casi dovremmo accertarci che il nostro title non
venga

tagliato

effettuando

un

test

su

un

tool

online

http://smartsearchmarketing.com/google-title-tag-serp-preview-tool
Inserendo il nostro titolo nel campo title possiamo verificare a sinistra se
questo viene visualizzato interamente.
Prima il motore di ricerca troncava il title nel punto in cui questo superava la
lunghezza massima consentita, ora invece toglie l’intera parola, quindi in base
a dove avviene il punto di taglio si hanno effetti diversi nei title.

Description
Il tag description è un buon modo per fornire un riepilogo conciso e leggibile
dei contenuti di ogni pagina. A volte, Google utilizza il tag description di una
pagina negli snippet dei risultati di ricerca quando ritiene che questa dia agli
utenti una descrizione più accurata di quella fornita unicamente dai contenuti
nella pagina. Tag description accurati possono migliorare il CTR, la
percentuale di click che fanno gli utenti.
Tieni presente che le meta descrizioni composte da lunghe stringhe di parole
chiave non danno agli utenti una chiara idea dei contenuti della pagina ed è
meno probabile che vengano visualizzate al posto di un regolare snippet.

Utilizza descrizioni di qualità, essenziali, coerenti con l’articolo e persuasive.
Infine, assicurati che le descrizioni siano veramente espositive. Poiché le meta
descrizioni non vengono inserite nelle pagine visualizzate dall'utente, è facile
che questi contenuti vengano trascurati. Le descrizioni di alta qualità, tuttavia,
possono essere visualizzate nei risultati di ricerca di Google e possono essere
molto utili per migliorare la qualità e la quantità del traffico di ricerca.
Per le description bisogna limitarsi a 160 caratteri.
Ora vediamo qualche esempio di meta tag non ottimizzati e come ha agito
Google.
Qui abbiamo un title lungo 101 caratteri e una description lunga 149
caratteri.

Nei risultati di ricerca vediamo che Google ha effettuato un doppio taglio,
all’inizio e alla fine del title. Inoltre ha inserito il titolo per intero nel campo
description non prendendo in considerazione i nostri suggerimenti.

Qui abbiamo sia title che description troppo lunghi:

Nei risultati di ricerca il title viene tagliato e la description viene riscritta:

Qui abbiamo due esempi di title con la stessa lunghezza (75 caratteri spazi
inclusi), il primo viene tagliato e il secondo no.

Criteri formali
Questa breve guida nasce dalla lettura e da un’esigenza. La lettura è quella dei
nostri articoli che ogni giorno informano migliaia di lettori. L'esigenza è quella
di fornire un prodotto sempre migliore. E per fare questo è bene che tutti gli
articoli siano coerenti tra di loro. Per esempio: partita Iva si scrive minuscolo e
per esteso. È scorretto scriverlo in tanti modi diversi come P. IVA, partita IVA,
PARTITA IVA e così via. Il motivo è semplice. Innanzitutto ogni lettore si
aspetta di trovarlo scritto sempre allo stesso modo. E poi forme come P. IVA,
anche se comprensibili, fanno parte del linguaggio burocratese, quello che il
nostro sito deve evitare per essere davvero «per tutti» e, quindi, vicino alla
gente.
La lingua italiana è in continua evoluzione. Alcuni suggerimenti, forse,
potranno sembrare lontani da abitudini di scrittura ormai consolidiate ma,
come dicevamo, è bene che alcune forme siano usate allo stesso modo da ogni
redattore di La Legge per Tutti (senza per questo voler modificare lo stile
proprio di ognuno), ed è bene sapere anche che questi suggerimenti trovano il
conforto di manuali di scrittura e linguisti.
Titolo
Il titolo deve contenere le parole chiave dell’argomento che, verosimilmente,
l’utente “medio” digiterà sul motore di ricerca per avere risposte alla sua
domanda.
Es. Titolo sbagliato: “L’azione di risarcimento del danno per responsabilità
extracontrattuale si prescrive nel quinquennio”
Es. Titolo corretto: “Entro quanto tempo si può chiedere il risarcimento del
danno per illecito”
Catenaccio
Dopo il titolo ci deve essere un catenaccio, ossia un abstract, che sia un’unica
frase (senza punti), di circa 160 caratteri. Il catenaccio non deve contenere le
parole già inserite nel titolo e la sua funzione è quella di specificare il
contenuto dell’articolo (un’anteprima molto sintetica). Esso deve essere avulso
dal testo dell’articolo: pertanto l’articolo dovrà iniziare come se il catenaccio
non fosse stato neanche scritto.
Testo
Il testo dell’articolo non deve contenere norme di legge o estremi di sentenze.
Ogni riferimento legislativo o giurisprudenziale va inserito in nota.
Non è possibile inserire le parole delle sentenze o delle leggi nel testo di legge
se non sono stati parafrasati e spiegati.

È molto importante inserire sempre degli esempi pratici.
Il testo, inoltre, deve essere stato corretto attentamente da eventuali errori
di battitura.
Nel testo, le parole chiave vanno inserite in grassetto.
Lunghezza
Ogni articolo deve avere una lunghezza minima di 2.500 battute. Non ci sono
limiti massimi, ma è sempre bene dire quanti più concetti possibile con il
minimo delle parole. Se gli argomenti possono essere separati in due o più
articoli, è meglio tenere distinti gli articoli stessi.
In pratica
Quando necessario, l’articolo deve terminare con una sezione “In pratica” che
riprende il testo dell’articolo in una chiave ancora più empirica, consigliando al
lettore quali passi, concretamente, deve fare per difendere il proprio diritto.
Questa sezione può essere usata anche per un’ulteriore semplificazione e
sintesi del testo dell’articolo.
Note
Le note vanno inserite, sia nel corpo del testo, che a fondo pagina, usando le
parentesi quadre e il numero in grassetto, come in questo esempio:
“… L’amministrazione ha 90 giorni di tempo per notificargli la contravvenzione
[1]. Diversamente, la multa è annullabile dal giudice per superamento del
termine perentorio. Secondo la Cassazione [2] tale termine va inteso nel
senso…”.
[1] Art. 201 cod. str.
[2] Cass. sent. n. 500/2013 del 14.06.2013.
La punteggiatura per le sentenze deve essere la seguente:
Cass. sent. n. 00/0000 del gg.mm.aaaa
C. Cost, sent. n. …
TAR, CTP, GdP, C. App., Trib.
Cod. civ., cod. proc. civ., cod. proc. pen., cod. pen., cod. strada, ecc.
Ogni nota deve finire con il “punto”.

Le maiuscole
La regola di base la conosciamo tutti. Le maiuscole si usano all'inizio di una
frase, dopo un punto e in caso di nomi propri. Tutto semplice. Ma ci sono delle
eccezioni.
Le sigle, o comunque i nomi di enti, associazioni o società, vogliono solo la
prima lettera in maiuscolo. Quindi scriveremo Inps e non INPS. La stessa
cosa quando il nome va per esteso: Istituto nazionale di previdenza sociale e
non Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Oppure, peggio, ISTITUTO
NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE.
La stessa regola vale per i nomi delle istituzioni. Maiuscola solo la prima
lettera. Quindi scriveremo Corte costituzionale e Camera dei deputati. Unica
eccezione è Senato della Repubblica.
Mai scrivere con la lettera maiuscola parole come avvocati, giudici, magistrati,
notai. Si tratta di nomi comuni. Tanto più in un sito a valenza democratica
come il nostro.
Data la natura del nostro sito, è frequente dare informazioni provenienti dai
vari ministeri. La maiuscola, in questo caso, spetta solo alla ragione del
dicastero. Scriveremo allora ministero del Lavoro o ministro del Lavoro,
oppure ministro dell'Interno o ministero dell'Interno.
Occhio anche ai nomi delle vie o dei luoghi. Maiuscolo è solo il nome proprio,
minuscolo il resto. Quindi scriveremo piazza Kennedy e non Piazza Kennedy
oppure via Roma invece di Via Roma. Anche questa regola è accompagnata da
alcune eccezioni. Si scrive tutto maiuscolo quando il nome si usa per
sottintendere un altro nome. Ad esempio scriveremo Via Nazionale quando
vogliamo intendere, invece, la Banca d'Italia.
Incerta, invece, è la regola relativa ai nomi di giornali e opere letterarie. È
corretto scrivere Corriere della sera con la sola iniziale maiuscola. Ma è
corretto scrivere anche Corriere della Sera.
Le cariche e i titoli si scrivono in minuscolo. Per cui avremo presidente,
ministro, papa, eccetera, eccetera. La regola cambia quando con la carica si
intende una persona specifica. Un esempio: si scrive il ministro Tizio, ma
quando la parola ministro vuole indicare proprio la persona di Tizio, allora
scriveremo: «La decisione del Ministro è stata chiara».
Sigle
È bene scriverle per esteso, soprattutto all'inizio del pezzo e anche se il nome
può sembrare comprensibile ai più. Quindi scriveremo subito Istituto nazionale
di previdenza sociale e solo dopo useremo la sigla Inps. Oppure, se vogliamo
usare subito la sigla, possiamo usare la dicitura completa tra parentesi: Inps
(Istituto nazionale di previdenza sociale). Oppure Ape (Anticipo pensionistico)

Obiezione vostro onore
Quando si parla di tribunali la questione può diventare un po' più spinosa,
perché bisogna rimuovere il burocratese che ogni giorno leggiamo nei nostri
documenti e che, quindi, potrebbe far parte della nostra forma mentis.
E quindi, le parole si scrivono per intero. Semaforo rosso a termini come
art. avv. dott. Scriveremo quindi articolo, avvocato e dottore. Scrivere art. non
è un errore, ma è una abbreviazione che proviene dal burocratese, quindi è
bene bandirla.
Lo stesso discorso fatto al paragrafo Sigle vale quando le sigle riguardano il
mondo giuridico. Non scriveremo subito Csm, ma Consiglio superiore della
magistratura. Csm potremmo usarlo solo dopo averlo scritto per esteso
all'inizio del pezzo. E questo vale per ogni articolo. Stesso discorso per gip
(giudice per le indagini preliminari), gup (giudice per l’udienza preliminare)
eccetera.
La legge è uguale per tutti
Il principio è sempre lo stesso. Le sigle non si usano se non nel corpo del pezzo
o nel titolo. All’inizio del nostro articolo scriveremo, quindi, disegno di legge,
decreto legge, decreto legislativo e via discorrendo. Ddl, Dl, Dlgs li
useremo solo dopo aver scritto (e spiegato) la sigla per intero.
Stiamo dando i numeri
Da zero a dieci è bene scrivere i numeri in lettere. «In quel condominio ci sono
quattro ascensori».
La stessa regola vale per i multipli di dieci: cento, mille, milioni e miliardi. «La
nuova legge riguarda ottantamila persone».
Ma a volte è necessario usare i numeri invece delle lettere. Ed allora bisogna
ricordarsi che la parola «mila» deve essere sempre attaccata al numero. La
frase dell’esempio precedente sarà, quindi, «la nuova legge riguarda 80mila
persone». Vien da sé, allora, che nel caso dovessimo usare milioni o miliardi, li
useremo staccati dal numero.
La regola «da zero a dieci» possiamo declinarla solo nel caso in cui dobbiamo
parlare di date o distanze. «La nuova legge entrerà in vigore il 7 marzo alle 9».
Il peggior nemico: la burocrazia
Vale anche quando scriviamo. Il linguaggio deve essere più lontano possibile
da quello dei documenti. Lo abbiamo visto con art. La forma corretta è
«l’articolo 20 della nuova legge…» e non «l’art. 20 della nuova legge…».
Cerchiamo di tenerne conto anche quando usiamo alcune forme. A noi possono
sembrare comuni, ma in realtà provengono proprio dal complicato mondo della
burocrazia (o bruttocrazia).
Da privilegiare i verbi come essere, avere, fare, dare, andare, usare, venire,
eccetera. Non scriveremo, quindi, «bisogna recarsi a Roma» quando possiamo
scrivere, in modo più semplice, «andare a Roma». Oppure, inutile usare il
verbo usufruire quando usare è molto più semplice e diretto.

Accenti e apostrofi sono cose diverse
Occhio a non usare apostrofi al posto di accenti e viceversa. Specie quando la
lettera è maiuscola. Ad esempio si scrive È mio e non E’ mio; un po’ e non un
pò, libertà e non liberta’.
«Siamo uomini o caporali?»
Parliamo di virgolette; ce ne sono diverse: i caporali «...» e gli apici "...", '...'.
Si usano quando si riporta un discorso diretto o una citazione. Esiste quindi la
possibilità di scegliere, ma questo può disturbare la coerenza editoriale che
stiamo cercando. Un redattore è abituato a usare le virgolette alte "...", un
altro i caporali, creando così un po' di confusione.
Ed allora per tutti deve valere questa regola: il discorso diretto o la citazione si
riporta con le virgolette basse, e cioè con i caporali «...». Non è una questione
estetica, ma pratica. Può capitare, infatti, di riportare una citazione all'interno
di un'altra citazione. Ad esempio, il ministro Pinco Pallo ricorda le parole del
Presidente: «Sempronio è stato chiaro, ha detto che "la corruzione deve essere
combattuta ad ogni costo", ed io la penso come lui».
Gli apici possono essere usati per sottolineare o enfatizzare una parola o un
termine. Ma è bene ridurre al minimo il loro utilizzo. Se vogliamo enfatizzare
un termine, lo dovremo fare con la costruzione di tutta la frase.
Evitiamo di riportare i nomi propri all'interno degli apici. Se proprio abbiamo
bisogno di evidenziare quel nome, allora useremo il bold oppure il corsivo.
Un consiglio pratico. Nell’editor di Wordpress c’è un tastino rappresentato dal
simbolo Omega che consente di inserire i caratteri speciali tra cui i caporali.
Immagine in evidenza
Le dimensioni minime di una immagine devono essere 484x254 pixel,
meglio ancora 600x315 px. Non potete sbagliarvi, le foto più piccole di questa
dimensione sono accompagnate, in fase di caricamento, dalla dicitura: NON
INSERIRE: Dimensioni consigliate: 600x315 px. Dimensioni minime: 484x254 px

Link utili e Contatti
Chi è abilitato può caricare direttamente gli articoli cliccando poi su “Salva
bozza” oppure su “Invia per la revisione”. Chi non è abilitato potrà inviare gli
articoli in file word a info@laleggepertutti.it. Il file word andrà nominato nel
seguente modo: “Titolo articolo – nome redattore”.
•

Video guida per caricare gli articoli:
https://youtu.be/kxPHzOfYpxw

•

Piattaforma per la prenotazione degli articoli:
http://www.laleggepertutti.it/wp-admin/admin.php?page=listaTodoFUN

•

Link per accedere al back-end di LLpT: http://www.laleggepertutti.it/wp-login.php

•

Link per resettare la password: http://www.laleggepertutti.it/reset-password

•

Statistiche articoli: https://t.onthe.io/?page=auth
Per le credenziali di accesso inviare un’email a francesco.buccieri@laleggepertutti.it

•

Siti dove scaricare le foto gratuitamente:
https://pixabay.com - http://it.freeimages.com/

•

Carta intestata LLpT: http://www.laleggepertutti.it/sample/carta-intestata-LLpT.doc
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