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Guida dell’utente (ver. 1.0.1) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

PREMESSA 
La guida dell'utente descrive come utilizzare le funzioni più comuni del software Agenda Legale versione 
2.0 nelle versioni denominate "STANDARD" e "PROFESSIONAL". Questo prodotto è stato sviluppato con 
tecnologia Microsoft Access 2000 ed opera su sistemi operativi Microsoft Windows 95/98/Me/2000/XP. A 
corredo del Cd Rom del programma è fornita una licenza RUN-TIME di Microsoft Access 2000 per 
permetterne l'utilizzo su Personal Computers sprovvisti di tale software. La guida dell'utente presuppone 
che il lettore abbia familiarità con il sistema operativo Microsoft Windows. Nel caso no n si abbia 
confidenza con termini quali "finestra di dialogo", "maschera","icona", "opzione", "elenco a discesa", 
"cursore" ecc. è consigliabile fare riferimento alla documentazione ufficiale di Microsoft Windows. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 



 

CONTRATTO DI LICENZA PER IL PRODOTTO SOFTWARE AGENDA LEGALE 2.0 
______________________________________________________________________________________________ 
IMPORTANTE - LEGGERE CON ATTENZIONE: il presente Contratto di Licenza BYTEJAM S.N.C. (BYTEJAM) con l'utente 
finale (il "Contratto") è un contratto intercorrente tra l'utente (una persona fisica o giuridica) e BYTEJAM per il prodotto 
software sopra indicato. Il Prodotto ("PRODOTTO SOFTWARE") include il software per computer e può includere i 
supporti di memorizzazione a esso associati, e una documentazione "online" o elettronica. Installando, copiando o 
altrimenti utilizzando il PRODOTTO SOFTWARE, l'utente accetta di essere vincolato dalle condizioni del presente 
Contratto. Qualora l'utente non accetti i termini e le condizioni del presente Contratto, non sarà autorizzato a utilizzare 
il PRODOTTO SOFTWARE. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
LICENZA PER IL PRODOTTO SOFTWARE 
Il PRODOTTO SOFTWARE è protetto dalle leggi e dai trattati internazionali sul copyright, oltre che da altre leggi e 
trattati sulla proprietà intellettuale. Il PRODOTTO SOFTWARE viene concesso in licenza, non viene venduto.  
 
1. CONCESSIONE DI LICENZA.  
Il presente Contratto concede all'utente i seguenti diritti: 
 
a. Installare ed utilizzare  una copia del Software su un singolo computer a condizione di avere acquistato una copia 
autorizzata nella versione denominata "STANDARD". 
b. Installare ed utilizzare  il Software in una rete locale, a condizione di avere acquistato una copia autorizzata nella 
versione denominata "PROFESSIONAL" ; 
c. effettuare, dopo l’acquisto una copia del Software a scopo di archivio oppure copiare il software sul disco rigido del 
computer  e conservare l'originale a scopo di archivio; 
 
2. COPYRIGHT.  
Il PRODOTTO SOFTWARE è protetto dalle leggi sul copyright e dalle disposizioni dei trattati internazionali. Pertanto 
l'utente è tenuto a considerare il PRODOTTO SOFTWARE come ogni altro prodotto coperto da copyright, fatta 
eccezione per la possibilità di (a) eseguire una sola copia del PRODOTTO SOFTWARE esclusivamente come copia di 
backup o di archivio oppure (b) installare il PRODOTTO SOFTWARE su un unico computer, posto che l'originale venga 
conservato esclusivamente a fini di backup o di archivio. L'utente non potrà riprodurre il materiale  stampato accluso al 
PRODOTTO SOFTWARE.  
 
3. DESCRIZIONE DI ALTRI DIRITTI E RESTRIZIONI  
3.1 Restrizioni sulla decodificazione, decompilazione e sul disassemblaggio. L'utente non può decompilare, 
disassemblare, modificare, tradurre, tentare in ogni modo di accedere al codice sorgente del Software, o creare 
prodotti derivati dal Software. 
 
3.2 Locazione . L'utente non può concedere in locazione, in leasing o in prestito il PRODOTTO SOFTWARE.  
 
3.3 Trasferimento del software. L'utente può trasferire definitivamente tutti i diritti concessi dal presente Contratto, 
a condizione che non ne trattenga alcuna copia, che trasferisca tutto il PRODOTTO SOFTWARE (compresi tutti i 
componenti, i supporti di memorizzazione e il materiale stampato, qualsiasi aggiornamento, il presente Contratto e,  
che il cessionario accetti le condizioni del presente Contratto. Se il PRODOTTO SOFTWARE è un aggiornamento, 
qualsiasi trasferimento deve comprendere tutte le versioni precedenti del PRODOTTO SOFTWARE. 
 
3.4 Servizio Supporto Tecnico Clienti. BYTEJAM fornisce all'utente un Servizio di Supporto Tecnico relativo al 
PRODOTTO SOFTWARE. Il servizio è disponibile in orario di apertura dei propri uffici e, precisamente, dal lunedì al 
venerdì, purché non festivi, dalle h 9,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,30. Per quanto riguarda le informazioni 
tecniche fornite dall'utente a BYTEJAM nell'ambito del Servizio Supporto Tecnico Clienti, BYTEJAM si riserva la 
possibilità di utilizzare tali informazioni per la propria attività, compreso il supporto tecnico e lo sviluppo del prodotto. 
L'utilizzo da parte di BYTEJAM di tali informazioni avverrà in modo tale da non  consentire l'individuazione della persona 
dell'Utente. 
 
4. ESCLUSIONE DI GARANZIE.   
Nella misura massima consentita dalla legge in vigore, BYTEJAM e i suoi fornitori forniscono all'utente il PRODOTTO 
SOFTWARE ed eventuali servizi di supporto tecnico ad esso "COSÌ COME SONO" e non riconoscono alcuna garanzia, 
espressa o implicita, comprese, in via esemplificativa, eventuali garanzie o condizioni implicite relativamente a 
commerciabilità, idoneità per uno scopo specifico, assenza di virus, accuratezza o esa ustività, risultati e mancanza di 
negligenza o di perizia in riferimento al PRODOTTO SOFTWARE e all'errata o mancata fornitura dei Servizi di supporto 
al prodotto. È INOLTRE DA ESCLUDERSI QUALSIVOGLIA GARANZIA DI TITOLARITÀ, GODIMENTO O POSSESSO 
PACIFICO, CORRISPONDENZA  A DESCRIZIONE O NON VIOLAZIONE DI DIRITTI ALTRUI RELATIVAMENTE AL 
PRODOTTO. OGNI RISCHIO RELATIVO ALLA QUALITÀ O DERIVANTE DALL'UTILIZZO O DALLE PRESTAZIONI DEL 
PRODOTTO E DEGLI EVENTUALI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO RIMANE A CARICO DEL CESSIONARIO. 
 
5. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI INCIDENTALI, INDIRETTI E DI ALTRO TIPO.   
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE IN VIGORE, IN NESSUN CASO BYTEJAM O I SUOI FORNITORI 
SARANNO RESPONSABILI PER DANNI SPECIALI, ACCIDENTALI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI O ALTRI DANNI DI 
QUALSIASI TIPO IVI INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, DANNI PER PERDITA O MANCATO GUADAGNO, PERDITA DI 
INFORMAZIONI CONFIDENZIALI O DI ALTRO TIPO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, DANNI FISICI, PERDITA DI 
PRIVACY, OMISSIONE DI RISPETTO DI OBBLIGHI INCLUSO QUELLO DI COMPORTARSI IN BUONA FEDE O CON 
RAGIONEVOLE DILIGENZA, NEGLIGENZA O ALTRA PERDITA ECONOMICA O DERIVANTI DALL'UTILIZZO O 
DALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL SOFTWARE DI AGGIORNAMENTO O DALL'ERRATA O MANCATA FORNITURA DEI 



 

SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO O COMUNQUE IN COMBINAZIONE CON QUALSIVOGLIA DISPOSIZIONE DEL 
PRESENTE CONTRATTO, ANCHE IN CASO DI ERRORE, TORTO (IVI INCLUSA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ 
ASSOLUTA, VIOLAZIONE DEL CONTRATTO O DELLA GARANZIA DI BYTEJAM O DEI SUOI FORNITORI E ANCHE PREVIO 
AVVISO DEL POSSIBILE VERIFICARSI DI TALI DANNI.  
 
6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E RIMEDI DELL'UTENTE.  
Nonostante eventuali danni in cui, per qualsiasi motivo, potrà incorrere l'utente (inclusi, senza limitazione, i danni a 
titolo esemplificativo di cui sopra e ogni tipo di danno diretto o generale) la responsabilità complessiva di BYTEJAM 
NON POTRA' SUPERARE IL PREZZO DI ACQUISTO DEL SOFTWARE. Le suddette limitazioni, esclusioni e dichiarazioni di 
non responsabilità sono applicabili n ella misura massima consentita dalla legge in vigore, anche qualora il rimedio non 
raggiunga il suo scopo essenziale. 
 
7. GENERALE.   
Questo contratto può essere modificato solo da un addendum alla licenza d'uso allegato a questa licenza o da un 
documento scritto firmato dall'acquirente e da BYTEJAM. In caso di  chiarimenti relativi a questo contratto o se si 
desidera  contattare BYTEJAM per qualsiasi ragione, scrivere a: 
 
BYTEJAM s.n.c.  
via Boves, 5 10141 Torino  
Tel. 0113828211 Fax 0113808154 
E-Mail info@bytejam.it  
Web: http://www.bytejam.it  
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1.0 AVVIO DEL PROGRAMMA 
Dopo aver effettuato l’installazione dei file di programma seguendo passo passo le istruzioni riportate nel 
file “INSTALLAZIONE.TXT contenuto all’interno del CD Rom, è possibile avviare l’applicativo selezionando 
dal menu AVVIO (o Start) del proprio sistema operativo la cartella programmi ->Agenda Legale, il file 
Agenda legale 2.0. 
 
1.1 Condivisione del database in rete  (solo versione “Professional”) 
E’ possibile condividere in rete il database selezionando la cartella contenente il file “dati_al.mde che si 
desidera condividere, attivare il tasto destro del mouse, selezionare “Proprietà” dal menu File e scegliere 
la scheda “condivisione”; quindi selezionare il pulsante di opzione “Condividi con nome” ed il tipo di 
condivisione desiderato. Se la scheda condivisione non è disponibile consultare la guida in linea del vostro 
sistema operativo o contattare il vostro amministratore di rete. 
 
1.2 Connessione al database (solo versione “Professional”) 
Effettuata l’installazione al primo avvio del programma viene richiesto di selezionare la base dati. 
Rispondendo “SI” viene proposta la finestra di dialogo per la selezione della b ase dati (file dati_al.mde). 
Di default, se durante l’installazione non sono state modificate le informazioni sul path il database risiede 
nella cartella “c:\programmi\dati_al\” ma può, ovviamente essere installato in qualsiasi directory a scelta. 
La connessione può avvenire anche al database residente su cartelle condivise in rete. 
 

 
 
 
1.3 Codice e procedura di ”ATTIVAZIONE” 
Ogni copia di Agenda Legale viene fornita di Numero di licenza seriale. Alla prima apertura del 
programma, viene visualizzata una maschera di attivazione. Per ottenere il codice di SBLOCCO è 
necessario comunicare a BYTEJAM telefonicamente o a mezzo fax o Email le seguenti informazioni: 
Ragione sociale, Numero di licenza, Codice di Blocco. 
Questa operazione si renderà necessaria ogni qualvolta una copia del programma verrà reinstallata su un 
personal computer diverso a seguito ad esempio di un semplice upgrade hardware o di eventuali crash di 
sistema.  
 

 
 
Il programma si attiva inserendo nell’apposito campo della maschera di attivazione il codice comunicato. 
 
1.4 Copie di backup del file di database. 
Al fine di prevenire perdite accidentali di dati è consigliabile effettuare frequenti copie di backup del file 
dati_al.mde.  
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1.5 Personalizzazione del programma 
Per personalizzare la propria copia di Agenda Legale con le informazioni relative alla proprietà del 
programma, selezionare il Menù file ed attivare la voce “profilo”: inserire le informazioni richieste nella 
scheda intestazione e premere il tasto di uscita per la registrazione.  
 
Tutti i campi sono da ritenersi facoltativi, ma è necessario ricordare che i dati inseriti saranno visibili sotto 
forma di intestazione e di nota a piè di pagina nella elaborazione di tutti i reports e gli stampati.  
 
Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione del programma fare riferimanto al punto 8.1 di questa 
stessa guida. 
 

 
 
Elenco Campi scheda Intestazione 
 
Denominazione: Denominazione o Ragione Sociale dello Studio 
Indirizzo: Indirizzo dello studio 
CAP, Città, Provincia, Telefono, Fax 
 
 
2.0 ELEMENTI DEL PROGRAMMA 
Agenda Legale 2.0 è un applicativo che si rivolge ad avvocati e studi legali. Nasce dall'esigenza di poter 
archiviare, ricercare e stampare facilmente tutte le informazioni connesse alle attività di gestione e 
controllo delle pratiche legali oltre a quelle tipicamente contenute nelle agende d'udienza tradizionali. 
 
Studiato appositamente per essere semplice ed intuitivo nell'uso quotidiano, è uno strumento che s i rivela 
utilissimo per la pianificazione e la organizzazione di tutte le attività correlate al ciclo di vita delle pratiche 
legali, ma anche di impegni non direttamente collegati alle attività dello studio.  
 
Non si pone in concorrenza né con l'utilizzo d elle tradizionali ed insostituibili agende d'udienza cartacee, 
né tantomeno con complessi e costosi prodotti gestionali che, pur offrendo frequentemente soluzioni 
anche a problematiche amministrative, si rivelano molto spesso di difficile apprendimento e p oco flessibili 
nell'uso e nell'organizzazione del lavoro quotidiano. 
 
Agenda legale 2.0 è in grado di amministrare pratiche, udienze e rinvii, scadenze ed impegni e consente 
l'inserimento, la ricerca, la visualizzazione e la stampa dettagliata di informazioni su clienti, controparti, 
legali (controparti e domiciliatari), udienze, scadenze, appuntamenti ed annotazioni relative ad ognuna di 
queste attività in maniera fortemente personalizzabile 
 
Alla base dell'analisi effettuata per lo sviluppo e la progettazione di AGENDA LEGALE 2.0 è stato posto 
l'accento sulla necessità di inserire ed attivare le sole funzionalità indispensabili ad una gestione efficiente 
delle pratiche mantenendo, tra gli obiettivi primari, quello di migliorare (senza stravolgere) 
l'organizzazione e la pianificazione delle attività e dello studio legale. 
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Per rendere attuabili questi presupposti si è reso necessario effettuare un notevole sforzo di sintesi che 
ha prodotto l'identificazione di una serie di elementi specifici all'interno dell'applicativo. 
 
2.1 Agenda del giorno. (RIF. Menù AGENDA) 
Le agende rappresentano il cuore dell'intero applicativo e consentono la visualizzazione, la stampa, 
l'inserimento, la modifica e la cancellazione di tutte le attività. L’agenda del giorno si apre 
automaticamente all’attivazione del programma e consente operazioni sulle attività del giorno (data di 
sistema) oppure ad una data predefinita, con la possibilità di visualizzare e stampare tutte le attività  
“Attive”,  "In Allarme" e quelle eventualmente  "Scadute".  
 
2.2 Agenda del periodo. (RIF. Menù AGENDA) 
Richiamabile dal Menu “AGENDA” l'agenda del periodo è configurata per visualizzare di default le attività 
su un intervallo di sette giorni, ma l’agenda del periodo offre la possibilità di visualizzare, stampare e di 
effettuare operazioni su tutte le attività comprese in un intervallo di tempo personalizzabile. Poiché è 
possibile visualizzare situazioni a lungo termine (mese, trimestre ecc.) per ovvie ragioni sono esluse dalla 
visualizzazione le attività in “In Allarme” e quelle “Scadute”. 
 
2.3 Le attività. (RIF. Menù ATTIVITA’) 
Sono ripartite in attività connesse alla pratica ("UDIENZE" e "SCADENZE") ed attività teoricamente non 
legate ad essa ("IMPEGNI"). Tutte le attività sono visualizzabili all'interno delle Agende o attraverso le 
maschere relative attivabili dal menu specifico “ATTIVITA’ ”. Per ognuna di esse è possibile definire 
elementi di tipo “ALLARME” che indicano per quanti giorni precedenti il termine di scadenza le attività 
(udienze, scadenze, impegni) debbano essere segnalate nella sezione “IN ALLARME” dell’agenda del 
giorno, oppure associare un OPERATORE, cioè il soggetto designato allo svolgimento dell’attività (es. 
avvocati, praticanti, segretari, gruppi di lavoro ecc.). Questa funzionalità è uno dei punti di forza 
dell’intero applicativo ed è disponibile in entrambe le versioni del software (Standard e Professional) 
poiché consente la gestione delle attività di molteplici soggetti all'interno dello studio.  
 
2.4 Le pratiche. (RIF. Menù PRATICHE) 
Sono l’insieme delle informazioni che compongono un fascicolo. Vengono redatte in base ai dati pertinenti 
la pratica (es. data di apertura, iscrizione al ruolo ecc.), a quelli disponibili nelle "Anagrafiche" oltre a 
quelli delle “Attività” svolte o da svolgere in relazione ad essa. Durante il ciclo di vita di una pratica è 
possibile stamparne in maniera dettagliata tutti i movimenti e le informazioni, in modo da consentirne 
una ricerca ed una archiviazione più semplice.  
 
2.5 Le anagrafiche. (RIF. Menù ANAGRAFICHE) 
Concorrono ad alimentare le informazioni presenti nelle pratiche e raccolgono attraverso schede di 
inserimento tutti dati relativi a clienti, controparti,  legali,  istruttori, autorità oltre alle incombenze e ai 
provvedimenti connessi alle udienze.   
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3.0 INTERFACCIA 
 
L’interfaccia di AGENDA LEGALE è stata concepita e disegnata per consentirne un utilizzo semplice ed 
intuitivo. E’ possibile accedere a tutte le funzionalità dell’applicativo dalla barra dei menù principali 
disponibile in alto a sinistra rispetto all’area di lavoro del programma.  
 
ATTENZIONE 
La barra dei menù si rende disponibile alla chiusura di una qualsiasi maschera di visualizzazione o Agenda 
attraverso l’apposito tasto di uscita. 
 

 
Esce dalla scheda o dalla Agenda attiva e riattiva la barra dei menù. 

  
Da sinistra verso destra la barra dei menù principali (fig.1) è costituita dalle voci File, Anagrafiche, 
Pratiche, Attività ed Agenda. Ogni menù attiva funzioni o schede specifiche pertinenti l’argomento del 
menù selezionato.  
 

 

 
Fig. 1 
 
Come per la maggioranza degli applicativi in ambiente Microsoft Windows la barra degli strumenti è 
anche richiamabile attraverso la combinazione di tasti CTRL + F. Lo spostamento all’interno della barra 
degli strumenti e dei relativi sottomenù può avvenire attraverso i tasti freccia direzionali .  
 
In AGENDA LEGALE sono disponibili le caratteristiche standard di Microsoft Windows compreso l’utilizzo 
del tasto destro del mouse per l’attivazione di alcune funzionalità specifiche sui dati. L’inserimento e la 
modifica delle informazioni avviene attraverso schede di inserimento (richiamabili dalle “maschere di 
ricerca”) che, sebbene diverse nei contenuti, sono state studiate per fornire all’utente il medesimo 
ambiente di lavoro. 
 
L’attivazione delle operazioni più comuni quali ad esempio l’aggiunta, la modifica o la stampa di 
informazioni avviene attraverso icone uguali ed il più possibile evocative della funzione da richiamare. 
  
Di seguito è riportata una breve legenda esplicativa delle icone e dei simboli più comuni e delle 
funzionalità ad esse associate. 
 
 

 
Esce dalla scheda o dalla maschera attiva e riattiva la barra dei menù. 

 
Aggiunge un nuovo record di informazioni . 

 
Elimina il record selezionato. 

 
Modifica il record selezionato . 

 
Visualizza le note associate al record selezionato. 

 
Effettua la ricerca in base ai filtri o paramentri impostati nel campo ricerca. 

 
Rimuove tutti i filtri o parametri selezionati per la ricerca. 

 
Effettua l’anteprima di stampa del record selezionato. 

 
 
 
Inoltre, come è prassi per molti applicativi in ambiente MS Windows, tutte le icone se sottoposte a 
puntamento da parte dell’utente (attraverso mouse) sono in grado di fornire una descrizione sintetica 
delle funzionalità a cui sono preposte.  
 



Agenda Legale 2.0 - Guida dell’utente Ver. 1.01 

 
Pag. 6 

3.1 Maschere di ricerca 
Introdotte in questa versione per facilitare il recupero ed una più immediata visualizzazione delle 
informazioni, costituiscono uno dei punti di forza dell’intero applicativo.  
 
Rappresentano il mezzo di accesso a tutti i dati e risultano pressochè identiche nell’aspetto le maschere 
relative agli archivi delle Anagrafiche (clienti, controparti, legali, autorità, istruttori) mentre quelle 
associate alle Pratiche ed alle Attività presentano elementi aggiuntivi (Vd. Rispettive sezioni). 
 
Sono costituite da una sezione superiore dedicata all’inserimento dei criteri di ricerca ed alle operazioni 
sulle informazioni (inserimento, modifica, cancellazione e stampa) e da un corpo centrale in cui le 
informazioni sono visualizzate e possono essere selezionate. All’apertura le maschere relative alle 
anagrafiche presentano di default tutti i dati disponibili nell’archivio prescelto con un limite di 
visualizzazione dato esclusivamente dall’ingombro della maschera. E’ possibile scorrere le informazioni (o 
records) agendo sulla barra di scorrimento laterale. 
 
Definizione di Record 
Il record è un set (o un gruppo) di informazioni relative ad un determinato argomento e visualizzate 
all’interno delle maschere di ricerca. 
 
3.2 Ricerca di records 
La ricerca delle informazioni specifiche in base a criteri all’interno delle maschere avviene scrivendo la 
chiave di ricerca prescelta all’interno del campo di ricerca testuale, selezionando dai rispettivi selettori 
(controlli a discesa) il criterio ed il campo oggetto della ricerca e cliccando sul pulsante contrassegnato 
dalla lente (Pulsante attiva ricerca). 
 

 
Pulsante di ricerca. 

 
ESEMPIO di ricerca: (riferimento Versione DEMO di Agenda Legale) 
Desiderando effettuare una ricerca dell’elenco delle sole controparti di “Torino” effettuare i seguenti 
passaggi: 
 
- Richiamare la maschera di ricerca “Controparti” dal Menù “Anagrafiche”  
- Selezionare il campo “Città” dal “controllo a discesa “Selettore campo di ricerca” (Vd. Schema ). 
- Selezionare il criterio “Contiene” dal “controllo a discesa “Selettore criterio di ricerca” (Vd. Schema ). 
- Scrivere “Torino” all’interno del “campo chiave di ricerca” e premere il pulsante “Ricerca”. 
 
La maschera di ricerca visualizzerà le sole informazioni corrispondenti ai criteri di ricerca selezionati. 
 
3.3 Rimozione parametri di ricerca 
Per ritornare alla visualizzazione di default (tutti i records) premere il pulsante di rimozione dei 
criteri/filtri di ricerca. 
 

 
Rimuove tutti i filtri o parametri selezionati per la ricerca. 

 
Schema 1  

 
 
 
 
 

 
 
 Record selezionato.  

Pulsante elimina record.  

Pulsante aggiungi record.  

Rimozione criteri di ricerca.  

Pulsante attiva ricerca.  Campo chiave di ricerca.

Selettore criterio di ricerca.

Selettore campo di ricerca.  

Pulsante stampa 
records visualizzati. Pulsante modifica record.  Intestazione Campo.  
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3.4 Ordinamento di records 
Effettuata la ricerca, o anche semplicemente all’apertura della maschera, è disponibile una funzione di 
ordinamento alfabetico dei dati (per campo) che viene attivata semplicemente cliccando sull’intestazione 
del campo. Ordinamento risulta attivo quando il colore dell’intestazione del campo assume la colorazione 
bordeaux. I campi la cui intestazione è di colore nero, non sono ordinabili. 
 
3.5 Modifica di records 
La modifica dei records all’interno delle maschere di ricerca può avvenire attraverso tre procedimenti 
diversi ma equivalenti. 
 

1. Selezionando il record da modificare e cliccando sul pulsante di modifica. 
 

 
Pulsante modifica record. 

 
oppure 

2. Selezionando il record da modificare ed effettuando un “doppio click” su di esso. 
oppure 

3. Effettuando la selezione del record da modificare, attivando il tasto destro del mouse e 
selezionando dal menù della finestra di dialogo la voce “Modifica”. 

 
Tutti e tre i procedimenti attivano la scheda di modifica relativa al record selezionato.  
 
3.6 Inserimento di nuovi records 
L’inserimento di nuovi records all’interno delle maschere di ricerca avviene cliccando il pulsante “Aggiungi 
Record” oppure attivando il tasto destro del mouse all’interno dell’area di visualizzazione dei records e 
selezionando dal menù della finestra di dialogo risultante la voce “Nuovo”. 
 

 
Pulsante aggiungi Nuovo record . 

 
3.7 Eliminazione di records 
L’eliminazione dei records all’interno delle maschere di ricerca avviene cliccando sul pulsante “Elimina 
Record” oppure attivando il tasto destro del mouse all’interno dell’area di visualizzazione dei records e 
selezionando dal menù della finestra di dialogo la voce “Cancella”. 
 

 
Pulsante Elimina record. 

 
ATTENZIONE 
L’eliminazione di alcuni record può avere ripercussioni più o meno gravi  nella struttura delle 
informazioni. L’eliminazione di una “Pratica” ad esempio elimina in maniera permanente le informazioni 
da essa dipendenti come le udienze e le scadenze. Per ulteriori informazioni fare riferimento alle sezioni 
specifiche del manuale. 
 
3.8 Stampa di records 
La stampa dei records visualizzati all’interno delle maschere di ricerca avviene attivando semplicemente il 
pulsante “Stampa” disponibile in alto a destra . Non si tratta in realtà di una stampa diretta sulla 
stampante di sistema, ma di una “Anteprima di stampa” che permette all’utente di avere una idea del 
risultato che potrà ottenere. 
 

 
Pulsante di stampa. 

 
Per attivare il trasferimento sulla stampante di sistema selezionare “Stampa …” dal Menù “File” 
disponibile dalla finestra di Anteprima di stampa.  
 
E’ importante sottolineare che l’anteprima e la stampa si riferiscono, nel caso delle maschere di ricerca 
relative alle Anagrafiche ed alle Attività, ai criteri di ricerca impostati nelle relative maschere. Ovvero, di 
default è proposta la stampa e l’ordinamento di base di tutti i dati visualizzati all’interno della maschera 
(ordinati alfabeticamente rispetto al primo campo), ma effettuando una interrogazione specifica, verranno 
stampate solo le informazioni oggetto dell’interrogazione. Inoltre lo stesso criterio di ricerca viene 
riportato in forma testuale come “titolo”. 
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ESEMPIO di stampa: (riferimento Versione DEMO di Agenda Legale) 
Desiderando effettuare la stampa dell’elenco dei soli clienti di “Torino” ordinati per “Indirizzo” effettuare i 
seguenti passaggi: 
 
- Richiamare la maschera di ricerca “Clienti” dal Menù “Anagrafiche”  
- Selezionare il campo “Città” dal “controllo a discesa “Selettore campo di ricerca” (Vd. Schema ). 
- Selezionare il criterio “Contiene” dal “controllo a discesa “Selettore criterio di ricerca” (Vd. Schema ). 
- Scrivere “Torino” all’interno del “campo di ricerca” (Vd. Schema ) e premere il pulsante “Ricerca”. 
- Ordinare il risultato della ricerca per indirizzo cliccando sull’intestazione campo “Indirizzo”. 
- Premere il pulsante “Stampa” per attivare l’anteprima di stampa. 
- Dal Menù File della finestra di anteprima di stampa attivare la selezione “Stampa …” e premere “OK”. 
 
Ulteriori informazioni relative alle stampe sono disponibili nelle sezioni Attività, Agende e Profilo. 
 
3.9 Visualizzazione campi nota 
Il campo note è un campo aggiuntivo che può essere utilizzato per annotare informazioni libere di diversa 
natura. Poiché la dimensione delle annotazioni potrebbe essere teoricamente cospicua la loro 
visualizzazione all’interno  delle “maschera di ricerca” avviene attraverso un meccanismo molto semplice: 
se è presente una nota nel record di informazioni ne viene segnalata la presenza nel campo relativo con il 
simbolo  “****” (quattro asterischi). La visualizzazione è possibile selezionando il record di informazioni e 
richiamando il pulsante “Visualizza Nota”. 
 

 
Visualizza le note associate al record selezionato. 
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4.0 MENU’ ANAGRAFICHE 
Il menu anagrafiche si attiva dalla barra dei menu principale ed offre l’accesso alle maschere di ricerca ed 
alle rispettive schede di inserimento e modifica delle anagrafiche Autorità, Clienti, Controparti, Istruttori, 
Legali ed Incombenze/provvedimenti.  
 
4.1 Autorità 
Il menù anagrafica “Autorità” consente l’accesso alla relativa maschera di ricerca ed alle operazioni di 
inserimento, modifica e visualizzazione delle informazioni relative alla Curia o Tribunale preposta al 
giudizio della pratica.  

 
Maschera di ricerca Autorità. 

 
 

L’inserimento di nuovi records Autorità avviene richiamando (come da procedura descritta al punto 3.4) il 
pulsante “nuovo record” (in questo caso “Nuova autorità”) il quale apre la maschera di inserimento dati 
correlata. Essa propone i seguenti campi di immissione:  
Nominativo: es. Trib. Novara 
Indirizzo, Cap, Città, Telefono 1, Telefono 2, Fax, Email, Note 
 

Maschera di inserimento dati Autorità 

 
 

NOTA: Lo spostamento del cursore all’interno delle maschere di inserimento può avvenire attraverso 
l’utilizzo del tasto di Tabulazione. 
 
La registrazione delle informazioni inserite avviene dopo aver selezionato il pulsante di “Conferma” . 
Per le operazioni di modifica e cancellazione dei dati fare riferimento al capitolo 3.1 di questa stessa 
guida. 
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4.2 Clienti 
Il menù anagrafica Clienti consente l’accesso alla relativa maschera di ricerca ed alle operazioni di 
inserimento, modifica e visualizzazione delle informazioni relative al cliente.  

 
Maschera di ricerca Clienti. 

 
 
 

L’inserimento di nuovi records Clienti avviene richiamando (come da procedura descritta al punto 3.4) il 
pulsante “nuovo record” (in questo caso “Nuovo Cliente”) il quale apre la maschera di inserimento dati 
correlata. Essa propone i seguenti campi di immissione:  
Nominativo: Nel caso di persone fisiche è consigliato, per questioni di facilità di recupero e visualizzazione 
delle informazioni nelle maschere di ricerca, l’inserimento primario del “Cognome” e successivamente del 
“Nome”.  
Intestazione Fascicolo: Riporta i dati presenti nel campo “Nominativo” al fine di poter intestare il fascicolo 
o la pratica con il nominativo del cliente. Poiché il campo riporta esattamente le informazioni contenute 
nel campo nominativo, nel caso di persone fisiche (es. Gallini Stefano) è consigliabile cancellare il nome, 
in modo che il fascicolo o la pratica possano assumere la forma COGNOME_DEL_CLIENTE/CONTROPARTE. 
 
Codice Fiscale/partita iva, Indirizzo, Cap, Città, Telefono 1, Telefono 2, Fax, Email, Note 
 
La registrazione delle informazioni inserite avviene dopo aver selezionato il pulsante di “Conferma” . 
Per le operazioni di modifica e cancellazione dei dati fare riferimento al capitolo 3.1 di questa stessa 
guida. 
 

Maschera di inserimento dati Cliente. 
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4.3 Controparti 
Il menù anagrafica Controparti consente l’accesso alla relativa maschera di ricerca ed alle operazioni di 
inserimento, modifica e visualizzazione delle informazioni relative alle controparti.  

 
Maschera di ricerca controparti. 

 
 

L’inserimento di nuovi records Controparti avviene richiamando (come da procedura descritta al punto 
3.4) il pulsante “nuovo record” (in questo caso “Nuova controparte”) il quale apre la maschera di 

inserimento dati correlata. Essa propone i seguenti campi di immissione: 
 
Nominativo: Anche in questa circostanza nel caso di persone fisiche è consigliato, per questioni di facilità 
di recupero e visualizzazione dei dati nelle maschere di ricerca, l’inserimento primario del “Cognome” e 
successivamente del “nome”.  
 
Intestazione Fascicolo: Riporta i dati presenti nel campo “Nominativo” al fine di poter intestare il 
fascicolo. Poiché il campo riporta esattamente le informazioni contenute nel campo nominativo, nel caso 
di persone fisiche (es. Gallini Stefano) è consigliabile cancellare il nome, in modo che il fascicolo o la 
pratica possano assumere la forma CLIENTE/ COGNOME_CONTROPARTE. 
 
Codice Fiscale/partita iva, Indirizzo, Cap, Città, Telefono 1, Telefono 2, Fax, Email, Note 
 
La registrazione delle informazioni inserite avviene dopo aver selezionato il pulsante di “Conferma” . 

 
Maschera di inserimento dati Controparte 

 
 
Per le operazioni di modifica e cancellazione dei dati fare riferimento al capitolo 3.1 di questa stessa 
guida. 
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4.4 Istruttori 
Il menù anagrafica Istruttori consente l’accesso alla relativa maschera di ricerca ed alle operazioni di 
inserimento, modifica e visualizzazione delle informazioni relative istruttore (giudice) preposto al giudizio 
della pratica.  

 
Maschera di ricerca istruttori. 

 
 

L’inserimento di nuovi records Istruttori avviene richiamando (come da procedura descritta al punto 3.4) 
il pulsante “nuovo record” (in questo caso “Nuovo istruttore”) il quale apre la maschera di inserimento 
dati correlata. Essa propone soltanto due campi di immissione:  
 
Nominativo: es. Dott. Ferrero 
Note 
 
La registrazione delle informazioni inserite avviene dopo aver selezionato il pulsante di “Conferma” . 

 
Maschera di inserimento dati istruttori 

 
 
Per le operazioni di modifica e cancellazione dei dati fare riferimento al capitolo 3.1 di questa stessa 
guida. 
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4.5 Legali 
Il menù anagrafica Legali consente l’accesso alla relativa maschera di ricerca ed alle operazioni di 
inserimento, modifica e visualizzazione delle informazioni relative ai legali.  

 
Maschera di ricerca Legali. 

 
 
 

L’inserimento di nuovi records “Legali” avviene richiamando (come da procedura descritta al punto 3.4) il 
pulsante “nuovo record” (in questo caso “Nuovo Legale”) il quale apre la maschera di inserimento dati 
correlata. Essa propone i seguenti campi di immissione:  
Nominativo: Nel caso di persone fisiche è consigliato, per questioni di facilità di recupero e visualizzazione 
delle informazioni nelle maschere di ricerca, l’inserimento primario del “Cognome” e successivamente del 
“nome”.  
 
Codice Fiscale/partita iva, Indirizzo, Cap, Città, Telefono 1, Telefono 2, Fax, Email, Note 
 
La registrazione delle informazioni inserite avviene dopo aver selezionato il pulsante di “Conferma” . 
 

Maschera di inserimento dati Legali. 

 
 

Per le operazioni di modifica e cancellazione dei dati fare riferimento al capitolo 3.1 di questa stessa 
guida. 
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4.6 Incombenze/provvedimenti 
Il menù anagrafica incombenze/provvedimenti consente l’accesso alla relativa maschera di ricerca ed alle 
operazioni di inserimento, modifica e visualizzazione delle informazioni relative alle incombenze ed ai 
provvedimenti presi in relazione alle udienze.  
 
Il programma contiene la descrizione di una serie di provvedimenti ed incombenze precaricate che 
possono essere variate e/o sostituite a piacimento. 

 
Maschera di ricerca incombenze/provvedimenti. 

 

 
 

L’inserimento di nuovi records incombenze/provvedimenti avviene richiamando (come da procedura 
descritta al punto 3.4) il pulsante “nuovo record” (in questo caso “Nuova incombenza/provvedimento”) il 
quale apre la maschera di inserimento dati correlata. Essa propone un solo campo di immissione che si 
riferisce alla descrizione dell’incombenza o del provvedimento.  
 
La registrazione delle informazioni inserite avviene dopo aver selezionato il pulsante di “Conferma” . 

 
Maschera di inserimento dati incombenze/provvedimenti. 

 

 
 
Per le operazioni di modifica e cancellazione dei dati fare riferimento al capitolo 3.1 di questa stessa 
guida.
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5.0 MENU’ PRATICHE 
Il menu pratiche è composto da una sola voce, si attiva dalla barra dei menu principale ed offre l’accesso 
alle maschera di ricerca delle pratiche. A differenza delle altre maschere di ricerca essa include tre 
selettori di ricerca supplementari “Attive”, “Chiuse”, “Tutte” che si riferiscono allo stato in essere della 
pratica.  
Attive: Visualizza le pratiche in corso (possiedono una data di apertura ma non quella di chiusura) 
Chiuse: Visualizza le pratiche chiuse (possiedono sia una data di apertura che quella di chiusura) 
Tutte: Visualizza sia pratiche attive che quelle chiuse 
 
Di default il programma visualizza le sole pratiche Attive. 

 
Maschera di ricerca Pratiche. 

 
 

Per le operazioni di ricerca, ordinamento modifica e stampa fare riferimento alle sezioni 3.1 - 3.2 - 3.3 di 
questo manuale.  L’inserimento di nuovi records “Pratica” avviene richiamando (come da procedura 
descritta al punto 3.4) il pulsante “nuovo record” (in questo caso “Nuova pratica”) il quale apre la 
maschera di inserimento dati correlata. Essa propone la sezione denominata “scheda” che contempla i 
seguenti campi di immissione:  
 
Cliente:  
Selezionare il cliente dall’elenco a discesa (nel caso fosse già stato precedentemente inserito all’interno 
dell’anagrafica clienti) oppure effettuare l’inserimento ex novo attivando il pulsante di “Aggiunta Nuovo 
record “ posto di fianco al controllo a discesa.  
 
Controparte: 
Selezionare la controparte dall’elenco a discesa (nel caso fosse già stato precedentemente inserito 
all’interno dell’anagrafica controparti) oppure effettuare l’inserimento ex novo attivando il pulsante di 
“Aggiunta Nuovo record “ posto di fianco al controllo a discesa. 
 
Legale controparte: 
Selezionare il legale di controparte dall’elenco a discesa (nel caso fosse già stato precedentemente 
inserito all’interno dell’anagrafica legali) oppure effettuare l’inserimento ex novo attivando il pulsante di 
“Aggiunta Nuovo record “ posto di fianco al controllo a discesa. 
 
Data Apertura:  
data di apertura della pratica o fascicolo. 
 
Oggetto: 
l’oggetto della pratica (es. divorzio, licenziamento ecc.) 
 
Codice interno pratica: 
eventuale codice interno della pratica se in uso. 
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Operatore Responsabile: 
l’operatore titolare o responsabile della pratica. 
 
Autorità 
Selezionare l’autorità dall’elenco a discesa (nel caso fosse già stato precedentemente inserito all’interno 
dell’anagrafica l’autorità) oppure effettuare l’inserimento ex novo attivando il pulsante di “Aggiunta Nuovo 
record “ posto di fianco al controllo a discesa. 
 
Istruttore 
Selezionare l’istruttore dall’elenco a discesa (nel caso fosse già stato precedentemente inserito all’interno 
dell’anagrafica istruttori) oppure effettuare l’inserimento ex novo attivando il pulsante di “Aggiunta Nuovo 
record “ posto di fianco al controllo a discesa. 
 
Ruolo Generale: 
eventuale codice di iscrizione al ruolo generale 
 
Data di iscrizione: 
la data di iscrizione al ruolo generale 
 
Data di chiusura 
Stato: 
indica lo stato della pratica: è possibile effettuare la chiusura di una pratica solo immettendo la data di 
chiusura. 

 
Maschera di inserimento Pratica 

 
 
 
La registrazione delle informazioni inserite avviene dopo aver selezionato il pulsante di “Conferma” che si 
rende disponibile subito dopo la compilazione del primo campo. Gli unici campi necessari alla 
registrazione di una nuova pratica sono quelli relativi al ”Cliente”, alla “controparte” ed alla “data di 
apertura”. 
 
Effettuata la registrazione dei dati nella scheda principale si rendono accessibili le sezioni Udienze, 
Scadenze, Cliente, Controparte, Legale, Autorità e Stampa che attendono in prima battuta ad una 
funzione riepilogativa dei dati relativi alla pratica, ma che possono essere utilizzate anche per la modifica 
e l’inserimento delle informazioni. 
 
In particolare la sezione Udienze e Scadenze consentono, oltre alla possibilità di rintracciare le udienze e 
le scadenze effettuate durante tutta la storia della pratica, l’inserimento ex novo dei dati ad esse relative. 
 
Per inserire una nuova udienza o scadenza dalla scheda pratica è necessario selezionare la sezione 
corrispondente ed eseguire la procedura di inserimento record descritta al punto 3.4 di guesta guida. 
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Per ulteriori informazioni in merito all’inserimento delle udienze e delle scadenze fare riferimento alle 
relative sezioni di questa guida. 
 
5.1 Stampa riepilogativa della pratica 
E’ possibile effettuare la stampa riepilogativa delle informazioni relative alla storia della pratica attivando 
la sezione “Stampa” all’interno della maschera di modifica.  
 

Sezione stampa della maschera di inserimento pratica 

 
 

La schermata della sezione stampa presenta la possibilità di scegliere, attraverso caselle di controllo 
selezionabili, le informazioni da stampare (una sezione per pagina) e le relative note.  
 
Per attivare l’anteprima di stampa e sufficiente richiamare l’icona di stampa (resasi precedentemente 
attiva all’apertura della sezione) posizionata alla sinistra dell’icona di uscita dalla maschera. 
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6.0 MENU’ ATTIVITA’ 
Il menu “attività” si attiva dalla barra dei menu principale ed offre l’accesso alle maschere di ricerca ed 
alle rispettive schede di inserimento e modifica delle udienze, delle scadenze e degli impegni. 
 
Per la definizione generale delle tre tipologie di attività fare riferimento al punto 2.3 di questo manuale. 
 
6.1 Udienze 
Il menù “Udienze” consente l’accesso diretto alla maschera di ricerca ed alle operazioni di inserimento ed 
aggiornamento relative a tutte le udienze. 
 
La maschera di ricerca udienze presenta due elementi aggiuntivi rispetto alle maschere anagrafiche:  
- un gruppo di tre selettori di ricerca che si riferiscono allo stato in essere della Udienze:   
  Attive: visualizza le udienze da effettuare  
  Chiuse: visualizza le udienze effettuate (sia quelle rinviate che quelle concluse senza rinvio) 
  Tutte: visualizza sia le udienze da effettuare che quelle effettuate. 
- due campi data che consentono di effettuare la ricerca di udienze comprese in un intervallo temporale. 
 
All’apertura la maschera di ricerca visualizza le sole udienze Attive (da effettuare). 
 

Maschera di ricerca Udienze 

 
 
Per le operazioni di ricerca, modifica, ordinamento, stampa e cancellazione dei dati fare riferimento alle 
procedure descritte al capitolo 3.1 di questa stessa guida. 
 
L’inserimento di nuovi records “UDIENZE” avviene richiamando (come da procedura descritta al capitolo 
3.4) il pulsante “nuovo record” (in questo caso “Nuova Udienza”) il quale apre la maschera di inserimento 
dati correlata. Essa propone i seguenti campi di immissione: 
 
Pratica:  
Selezionare la pratica da associare all’udienza dall’elenco a discesa. L’elenco delle pratiche si presenta 
ordinato alfabeticamente. 
 
Istruttore:  
Selezionare l’istruttore da associare all’udienza dall’elenco a discesa (nel caso fosse già stato 
precedentemente inserito all’interno dell’anagrafica istruttori) oppure effettuare l’inserimento ex novo 
attivando il pulsante di “Aggiunta Nuovo record “ posto di fianco al controllo a discesa.  
NOTA: l’istruttore in udienza potrebbe, per vari motivi (assenza, malattia ecc.), non essere quello titolare 
della pratica. 
 
Incombenza:  
Selezionare l’incombenza da associare all’udienza dall’elenco a discesa (le incombenze possono essere 
modificate all’interno della angrafica “Incombenze/provvedimenti). 
 
Data e ora: 
Inserire la data e l’ora dell’udienza. 
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Allarme:  
Inserire il numero di giorni di allarme per l’udienza (vd. Capitolo xx).  
 
Stato:  
Al primo inserimento lo stato dell’udienza è “Attiva”. E’ possibile selezionare lo stato “rinviata” in caso di 
rinvio; in questo caso si rende necessaria la compilazione del campo “Provvedimento”. 
 
Provvedimento:  
Selezionare dall’elenco a discesa il provvedimento preso dall’istruttore in occasione dell’udienza (le 
incombenze possono essere modificate all’interno della anagrafica “Incombenze/provvedimenti). Il 
provvedimento nel caso di una udienza “rinviata” sarà riproposto all’udienza successiva della stessa 
pratica. 
 
Operatore:  
Associare, selezionandolo dall’elenco a discesa, l’operatore (avvocato o praticante) incaricato  
all’adempimento dell’udienza.  L’operatore può non coincidere con l’operatore responsabile della pratica. 
 
Note:  
campo utilizzato per annotazioni di diversa natura. 
 

Maschera di inserimento Udienze 

 
 
 
 
ATTENZIONE. 
E’ importante effettuare l’aggiornamento (rinvio o chiusura) dei dati relativi alle udienze in modo che 
l’agenda del giorno non si saturi di udienze effettuate ma aventi “stato” attivo. 
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6.2 Scadenze 
Il menù “Scadenze” consente l’accesso diretto alla maschera di ricerca ed alle operazioni di inserimento 
ed aggiornamento relative a tutte le scadenze. Una scadenza è una qualsiasi attività correlata ad una 
pratica. Esempi di scadenze: produzione atti, ritiro comparse, citazione di testi, notifiche di decreti 
ingiuntivi ecc. 
 
Anche la maschera di ricerca scadenze presenta due elementi aggiuntivi rispetto alle maschere 
anagrafiche:  
- un gruppo di tre selettori di ricerca che si riferiscono allo stato in essere della Scadenze:   
  Attive: visualizza le scadenze da effettuare  
  Chiuse: visualizza le scadenze effettuate  
  Tutte: visualizza sia le scadenze da effettuare che quelle effettuate. 
- due campi data che consentono di effettuare la ricerca di scadenze comprese in un intervallo temporale. 
 
All’apertura la maschera di ricerca visualizza le sole scadenze Attive (da effettuare). 
 

Maschera di ricerca scadenze 

 
 
Per le operazioni di ricerca, modifica, ordinamento, stampa e cancellazione dei dati relativi alle scadenze 
fare riferimento alle procedure descritte al capitolo 3.1 di questa stessa guida. 
 
L’inserimento di nuovi records “SCADENZE” avviene richiamando (come da procedura descritta al capitolo 
3.4) il pulsante “nuovo record” (in questo caso “Nuova Scadenza”) il quale apre la maschera di 
inserimento dati correlata. Essa propone i seguenti campi di immissione: 
 
Pratica:  
Selezionare la pratica da associare alla scadenza dall’elenco a discesa. L’elenco delle pratiche si presenta 
ordinato alfabeticamente. 
 
Descrizione:  
Descrivere la tipologia di attività  
 
Data e ora: 
Inserire la data e l’ora della scadenza. 
 
Allarme:  
Inserire il numero di giorni di allarme per la scadenza (vd. Capitolo xx).  
 
Effettuato:  
Spuntare la casella di controllo quando la scadenza viene effettuata. 
 
Operatore:  
Associare, selezionandolo dall’elenco a discesa, l’operatore (avvocato, praticante, segreteria, gruppo di 
lavoro ecc.) incaricato  all’adempimento della scadenza.  
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Note:  
campo utilizzato per annotazioni di diversa natura. 
 

Maschera di inserimento scadenze 

 
 

ATTENZIONE. 
E’ importante effettuare l’aggiornamento dello stato (effettuato o meno) dei dati relativi alle scadenze in 
modo che le agenda non si saturino di scadenze in realtà effettuate ma aventi “stato” attivo. 
 
6.3 Impegni 
Il menù “Impegni” consente l’accesso diretto alla maschera di ricerca ed alle operazioni di inserimento ed 
aggiornamento relative a tutti gli impegni. Un impegno è una qualsiasi attività NON correlata alle 
pratiche: ricevimento di clienti non ancora acquisiti, acquisto o ritiro effetti, pagamenti vari ecc. 
 
Così come per le udienze e per le scadenze la maschera di ricerca impegni presenta in aggiunta alla barra 
degli strumenti standard i seguenti elementi:  
- un gruppo di tre selettori di ricerca che si riferiscono allo stato in essere degli impegni:   
  Attivi: visualizza gli impegni da effettuare  
  Chiusi: visualizza gli impegni effettuati  
  Tutti: visualizza gli impegni da effettuare che quelli effettuati. 
- due campi data che consentono di effettuare la ricerca di impegni compresi in un intervallo temporale. 
 
All’apertura la maschera di ricerca visualizza i soli impegni Attivi (da effettuare). 
 

Maschera di ricerca impegni 
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Per le operazioni di ricerca, modifica, ordinamento, stampa e cancellazione dei dati relativi agli impegni 
fare riferimento alle procedure descritte al capitolo 3.1 di questa stessa guida. 
 
L’inserimento di nuovi records “impegni” avviene richiamando (come da procedura descritta al capitolo 
3.4) il pulsante “nuovo record” (in questo caso “Nuovo impegno”) il quale apre la maschera di 
inserimento dati correlata. Essa propone i seguenti campi di immissione: 
  
Descrizione:  
Descrivere la tipologia di impegno a cui adempiere  
 
Data e ora: 
Inserire la data e l’ora in cui l’impegno deve essere svolto. 
 
Allarme:  
Inserire il numero di giorni di allarme per l’impegno (vd. Capitolo 8).  
 
Effettuato:  
Spuntare la casella di controllo quando l’impegno viene effettuato. 
 
Operatore:  
Associare, selezionandolo dall’elenco a discesa, l’operatore (avvocato, praticante, segreteria, gruppo di 
lavoro ecc.) incaricato  allo svolgimento dell’impegno.  
Note:  
campo utilizzato per annotazioni libere. 
 

Maschera di inserimento impegni 

 
 

ATTENZIONE 
E’ importante effettuare l’aggiornamento dello stato (effettuato o meno) dei dati relativi agli impegni in 
modo che le agenda non si saturino di impegni in realtà effettuati ma aventi “stato” attivo. 
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7.0 AGENDE 
Il menù “Agenda” consente l’accesso diretto all’Agenda del giorno ed all’Agenda del periodo. 
 
7.1 Agenda del giorno 
L’agenda del giorno si rende disponibile automaticamente all’apertura dell’applicativo e consente, in 
prima battuta, la visualizzazione ed il controllo di tutte le attività quotidiane. E’ simile nell’aspetto alle 
maschere di ricerca, ma possiede caratteristiche e funzionalità sensibilmente differenti. 
 
La barra degli strumenti presenta da sinistra verso destra due pulsanti “Oggi” e “Domani” ed un campo 
”Data” che se attivati permettono la visualizzazione delle informazioni ad un preciso termine temporale, 
nell’ordine: data di sistema (Oggi), giorno successivo (Domani), data stabilita (Data).  
 
L’utilizzo del campo “Data” sottintende l’inserimento di una data all’interno del campo testuale e 
l’attivazione del pulsante di ricerca. 
 

Agenda del giorno 

 
 
NOTA : poiché le agende e le attività utilizzano orari e date precise è necessario che data ed ora di 
sistema siano sempre e costantemente aggiornati.  
 
Il controllo a discesa “Operatore” permette di circoscrivere la ricerca di tutte le attività di competenza di 
un operatore specifico o NON legate ad un operatore specifico. 
 
Le funzionalità di aggiunta, modifica, cancellazione, visualizzazione dei campi nota e stampa sono 
garantite dal gruppo di icone, poste a destra del pulsante di ricerca, comuni a tutte le maschere di 
ricerca. 
 
L’area di visualizzazione delle informazioni e suddivisa in cinque sezioni: 
 
Attive 
Visualizza tutte le attività (udienze, scadenze, impegni) da effettuare per il giorno. 
 
In Allarme 
Visualizza le attività (udienze, scadenze, impegni) per le quali sia stato impostato un allarme di 
lavorazione. 
 
Scadute 
Visualizza le attività (udienze, scadenze, impegni) scadute alla data di visualizzazione il cui stato cioè 
risulta NON effettuato. 
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Chiuse 
Visualizza le attività (udienze, scadenze, impegni) “chiuse” cioè effettuate alla data di visualizzazione. 
 
Impostazioni report 
Consente di impostare i parametri per la stampa delle attività e delle sezioni dell’agenda del giorno. 
La scheda è divisa in due parti e consente di scegliere attraverso caselle di controllo “spuntabili, quali 
sezioni dell’agenda mandare in stampa, con che tipologia di raggruppamento (tutte su una pagina oppure 
una per pagina), e soprattutto quale tipologia di attività (udienze, scadenze, impegni e relative note) 
anch’esse raggruppabili ma per orario, per tipologia su una pagina o su pagine singole. 
 

 
 
 
7.2 Modifica dello stato di attività dall’agenda del giorno. 
E’ possibile modificare lo stato delle attività presenti nell’agenda del giorno utilizzando la stessa 
metodologia espressa al capitolo 3.4 (Modifica di records).  
 
Esempio: Selezionare una attività dall’agenda del giorno, richiamare il pulsante di modifica record, 
modificare lo stato e premere il pulsante “Conferma” . 
 

 
Pulsante modifica record. 

 
7.3 Inserimento di nuove attività dall’agenda del giorno. 
E’ possibile l’inserimento di una q ualsiasi tipologia di attività a partire dall’agenda del giorno utilizzando la 
stessa procedura descritta al capitolo 3.5 (aggiunti di nuovi records). 
 
Esempio: Selezionare l’icona “Nuova Attività” dalla degli strumenti dell’agenda del giorno, dalla finestra di 
dialogo risultante scegliere la tipologia di attività da aggiungere, premere il pulsante di conferma e 
compilare la maschera di inserimento della tipologia di attività prescelta. 
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7.4 Agenda del periodo 
L’agenda del periodo è richiamabile dal menù “Agenda” e permette di effettuare operazioni su tutte le 
attività comprese in un intervallo di tempo personalizzabile. 
 
La barra degli strumenti presenta da sinistra verso destra due campi di testo data che se compilati ed 
attivati attraverso il pulsante di ricerca permettono la visualizzazione delle informazioni in un preciso arco 
temporale.  
 

Agenda del periodo 

 
  
 
Il controllo a discesa “Operatore” permette di circoscrivere la ricerca di tutte le attività di competenza di 
un operatore specifico o NON legate ad un operatore specifico. 
 
Le funzionalità di aggiunta, modifica, cancellazione, visualizzazione dei campi nota e stampa sono 
garantite dal gruppo di icone, poste a destra del pulsante di ricerca, comuni a tutte le maschere di 
ricerca. 
 
L’area di visualizzazione delle informazioni e suddivisa in sole tre sezioni: 
 
Attive 
Visualizza tutte le attività (udienze, scadenze, impegni) da effettuare per il giorno. 
 
Chiuse 
Visualizza le attività (udienze, scadenze, impegni) “chiuse” cioè effettuate alla data di visualizzazione. 
 
Impostazioni report 
Consente di impostare i parametri per la stampa delle attività e delle sezioni dell’agenda del giorno. 
La scheda è divisa in due parti e consente di scegliere attraverso caselle di controllo “spuntabili, quali 
sezioni dell’agenda mandare in stampa (in questo caso solo le attive e quelle chiuse), con che tipologia di 
raggruppamento (tutte su una pagina oppure una per pagina), e soprattutto quale tipologia di attività 
(udienze, scadenze, impegni e relative note) anch’esse raggruppabili ma per orario, per tipologia su una 
pagina o su pagine singole. 
 
Per le procedure di modifica ed aggiunta di attività dall’agenda del periodo fare riferimento ai punti 7.2 e 
7.3 del capitolo precedente. 
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8.0 FILE 
Il menù File è il primo disponibile in alto da sinistra ed è preposto all’attivazione di tre funzionalità, 
profilo, connessione ed operatori che permettono di configurare le impostazioni di base del programma. 
 
8.1 Profilo 
L’attivazione del sotto menù profilo propone la scheda principale “Impostazioni” suddivisa nelle 
sottoschede Intestazione, Impostazione Allarmi, Rpt Giorno (Report del giorno), Rpt periodo (Report del 
Periodo), Rpt Pratica (Report Pratica). 
 
8.2 Intestazione 
La sottoscheda intestazione consente la personalizzazione delle informazioni relative alla proprietà del 
programma. Tutti i campi sono da ritenersi facoltativi, ma è necessario ricordare che i dati inseriti 
saranno visibili sotto forma di intestazione e di nota a piè di pagina nella elaborazione di tutti gli 
stampati. 
 

 
 
Elenco Campi scheda Intestazione 
 
Denominazione: Denominazione o Ragione Sociale dello Studio 
Indirizzo: Indirizzo dello studio 
CAP: Codice di Avviamento Postale 
Città, Provincia, Telefono, Fax 
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8.3 Impostazione Allarmi 
Consente la personalizzazione delle informazioni di default relative alla impostazione degli allarmi.  
Gli allarmi indicano per quanti giorni precedenti il termine di scadenza le attività (udienze, scadenze, 
impegni) debbano essere segnalate nella sezione “IN ALLARME” dell’agenda del giorno. 
 
E’ comunque sempre possibile modificare questi valori durante l’immissione di ogni singola scadenza, 
impegno o udienza. I valori immessi in questa scheda saranno quelli proposti di default ad ogni 
inserimento di attività.  
 
ATTENZIONE ! 
L’inserimento del valore “0” (zero) rende gli allarmi inattivi. 
 

 
 
8.4 Rpt Giorno 
Consente di definire le impostazione di default relative alla Sezione “Impostazioni Report” dell’agenda del 
giorno. I cambiamenti effettuati in questa sezione si rendono immediatamente disponibili. Per ulteriori 
informazioni in merito alla sezione “Impostazioni Report” dell’agenda del giorno fare riferimento al 
capitolo 7.1. 
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8.5 Rpt Periodo 
Consente di definire le impostazione di default relative alla Sezione “Impostazioni Report” dell’agenda del 
periodo. I cambiamenti effettuati in questa sezione si rendono immediatamente disponibili. Per ulteriori 
informazioni in merito alla sezione “Impostazioni Report” dell’agenda del periodo fare riferimento al 
capitolo 7.4. 

 
 
8.6 Report Pratica 
Consente di definire le impostazione di default relative alla sezione “Stampa” all’interno della scheda della 
pratica. I cambiamenti effettuati in questa sezione si rendono immediatamente disponibili. Per ulteriori 
informazioni in merito alla sezione “Stampa” nella scheda pratica fare riferimento al capitolo 5.1. 
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8.7 Operatori 
L’attivazione del sotto menù Operatori consente l’accesso alla maschera di visualizzazione degli Operatori. 
 

 
 
Per le operazioni di cancellazione e modifica fare riferimento alla sezione 3.5 e 3.6 della presente guida.  
L’inserimento di un nuovo record Operatore avviene richiamando (come da procedura descritta al capitolo 
3.4) il pulsante “nuovo record” (in questo caso “Nuovo Operatore”) il quale apre la maschera di 
inserimento dati correlata. Essa propone due soli campi di immissione: 
 
Nominativo: Inserire il nome dell’operatore es. Avv. Rossi, Dott. Verdi ecc. 
Sigla: Inserire l’abbreviazione per l’operatore; è possibile inserire fino ad un massimo di quattro lettere 
ed è consigliabile utilizzare il corpo Maiuscolo per una migliore identificazione all’interno delle maschere di 
ricerca e delle Agende. 
 

 
 

 
8.8 Connessione 
L’attivazione del menù “Connessione” consente, solo per la versione “Professional”, di selezionare il 
database contenente tutte le informazioni.  
 

 
 

La selezione della base dati avviene attraverso la finestra di dialogo “seleziona base Dati”. La connessione 
può avvenire anche a databases residenti su cartelle condivise in rete. Vd. Capitolo 1.2. 


