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CAPITOLO 1
“UTILIZZO DEI MENU' A TENDINA”
1.1 Introduzione
I menù a tendina che si trovano nel desktop del programma sono quelli mostrati in figura e con una
croce al di sopra:

Quindi avremo i seguenti menu:
● Programmi
● Agenda
● Tabelle
● Manutenzione
● Dati utente
● Finestre
Vediamoli uno ad uno ed approfondiamone l'uso.
1.2 Il menu' programmi
Da questo menù si accede a tutte le funzioni principali di eLawOffice. In particolare, si accede alle
stesse funzioni che vediamo rappresentate dalle icone a sinistra del Desktop del programma: 1) Atti;
2) Fatture; 3) Lettere; 4) Parcellazione; 5) Pratiche;

Vediamo uno ad uno l'uso di tutti i pulsanti.

1.2.1 Atti
Premendo il pulsante “Atti” si aprirà la finestra che segue:

Da questa finestra abbiamo la possibilità di gestire tutti gli atti relativi ad una pratica già inserita nel
database di eLawOffice. Infatti, inserendo il nome della pratica nel campo “Pratica” o ricercando la
stessa premendo il primo pulsante a destra del campo appena richiamato, possiamo “abbinare” un atto
a questa pratica. Questa funzione è particolarmente utile per sfruttare le funzioni del PCT (Processo
Civile Telematico). Una volta selezionata la pratica possiamo selezionare l'atto abbinato riempendo il
campo successivo, “Modello Atto”, con il nome del modello di atto che ci interessa. E' importante
sottolineare che il programma mette a disposizione dell'utente 5 atti già preimpostati ma, come al
solito, è possibile impostarne di nuovi seguendo la procedura individuata nel capitolo di questa guida
relativo alla “Manutenzione” di eLawOffice.
Per il momento ci è sufficiente sapere che possiamo selezionare il modello di riferimento e
modificarlo nei contenuti a nostro piacimento tramite l'editor di testi che usiamo solitamente (M$
Word, OpenOffice, etc.). Per fare ciò dovremo selezionare il modello che ci interessa scegliendolo
dalla finestra che si apre premendo il primo pulsante a destra del campo “Modello Atto”. Si aprirà una
finestra come quella che vedete qui:

Dopo aver selezionato l'atto premiamo OK e si tornerà alla finestra precedente.
Ciò fatto, sarà sufficiente premere col mouse il pulsante “Ok [F10]”. A questo punto il programma ci
chiederà se assegnare un nome automatico al file che sta per creare o se vogliamo darne uno noi.
Quest'ultima richiesta avverrà con l'apparire della seguente finestra:

Premendo su “Conferma” il programma darà un nome al file che si sta creando in automatico,
diversamente, premendo il pusante “Annulla”, ci verrà chiesto di inserire il nome del file che
vogliamo creare.
1.2.2 Fatture
Per utilizzare il pulsante “Fatture” è necessario che siano già state emesse delle fatture relativamente a
pratiche già fatturate. (cfr. Verifica parcelle e fatture emesse).
1.2.3 Lettere
L'utilizzazione del menu lettere è identica a quella del menu “Atti”, pertanto occorre fare riferimento a
quella sezione.

1.2.4 Parcellazione
Quando si clicca sul pulsante delle parcellazioni, si apre una finestra dalla quale selezionare la pratica
per la quale si vuole creare una parcella:

Ancora una volta, possiamo inserire direttamente il nome della pratica o selezionarla dal menu che si
apre se clicchiamo sul primo pulsante a destra del campo della Pratica.
Dopo aver selezionato la pratica ed aver premuto “Ok [F10]”, si aprirà la seguente finestra:

Noterete che la finestra si compone di tre tabelle che sono rispettivamente “Inserimenti parcella”,
“Parcelle emesse / Emissione fatture” e “Fatture emesse”.
1.2.4.1 Creazione della parcella
L'inserimento della parcella consta delle seguenti attività:
1. Occorre inserire i parametri della parcella premendo l'apposito pulsante che si trova in alto al

centro della tabella “Inserimento parcella [INS]”. Premendo l'apposito pulsante apparirà la
seguente finestra:

Analizziamola... il primo campo è il “codice archivio” e sarà riempito in automatico dal programma
gestionale, così come il campo relativo al “Tipo” di pratica. Infatti, questi sono i dati che eLawOffice
ha ricavato dai dati relativi alla pratica che noi avevamo in precedenza inserito nel database. Il campo
successivo è la data di creazione della pratica e, come sopra, è un campo predefinito. Il campo
dell'autorità competente può essere riempito o lasciato vuoto. Nel primo caso occorrerà inserire
l'autorità competente e, nel caso in cui non sia stato già in precedenza inserito, ci verrà chiesto se
vogliamo inserire il nuovo record nel database.
Il campo ancora successivo è quello dell'”Avvocato titolare della pratica” e nessuna spiegazione è
necessaria. In ogni caso, è possibile modificare questo dato inserendo un diverso titolare della pratica.
E veniamo alla parte più interessante. Dopo i campi descritti possiamo selezionare alcuni parametri
per effettuare una parcellazione corretta. Il primo parametro che possiamo selezionare è quello
relativo al dimezzamento della tariffa nel caso in cui la parcella sia emessa da un praticante abilitato
al patrocinio. Il secondo parametro è quello relativo alla “Ritenuta d'acconto”, nel caso in cui la
parcella debba essere emessa nei confronti di una società. Il terzo parametro va inserito se si deve
calcolare, sulla parcella, le somme da versare alla Cassa Nazionale Forense. Ancora, occorre inserire
nel campo “Capitale” il valore della pratica e nel campo “Grado di difficoltà” un numero volto ad
individuare la difficoltà della pratica. Quest'ultimo parametro servirà affinchè il programma, nella
preparazione della parcella, scelga la tariffa da applicare in base ai minimi e massimi tariffari in
ordine al valore della causa.
Terminato l'inserimento di questi dati occorrerà cliccare sul pulsante “Salva [F10]” per tornare alla
gestione della parcellazione vista in precedenza.
A questo punto potremo iniziare ad inserire i diritti e gli onorari, così come gli acconti del cliente
sulla pratica. Per fare ciò, dalla finestra principale della parcellazione, bisogna cliccare sul pulsante
“Aggiungi” che si trova in alto a sinistra.
Cliccando su “Aggiungi”, i campi che si trovano in basso alla finestra attiva saranno modificabili.
Vediamo come.
Il primo campo obbligatorio è la data della parcella. In automatico il programma inserirà la data
odierna, tuttavia è possibile modificarla a proprio piacimento.

Il secondo campo obbligatorio individua la causale della tariffa. Nel caso specifico possiamo scegliere
tra diverse opzioni selezionabili tramite un menu a tendina, apribile cliccando sulla freccia verso il
basso accanto al campo causale. Le opzioni che si possono scegliere sono le seguenti: 1) Acconto
cliente; 2) Diritto; 3) Onorario; 4) Spesa anticipata; 5) Spesa imponibile; 6) Tariffa oraria.
Ognuna delle selezioni effettuata comporterà diverse voci da inserire e campi da riempire. Ancora una
volta si rende necessario spiegarle una per una.
1) Acconto
Ecco come si presenta la parte bassa della finestra della parcellazione nel caso in cui si voglia inserire
in parcella un acconto che il cliente ci ha dato:

I campi da riempire sono quelli relativi all'”Importo”, alla “Ritenuta” *(da individuare quale
percentuale)*, alle “Spese anticipate” ed all'”Iva” (da individuare quale percentuale). Terminato
l'inserimento di questi dati, il programma provvederà a calcolare l'imponibile. Terminato il calcolo si
dovrà premere il pulsante “Salva [F10]” per inserire i dati nella parcella.
2) Diritto
Se si vuole inserire una voce relativa ai diritti di procuratore, basterà selezionare tale voce dal menù a
tendina prima descritto e ci si troverà di fronte alla seguente finestra:

Anche in questo caso è possibile modificare la data ed altri valori. Se premiamo sul pulsante
“Elenco”, si aprirà una finestra che contiene tutte le voci dei tariffari ufficiali relativamente ai diritti
di procuratore. Sarà sufficiente selezionare la voce che ci interessa e premere Ok per vedere apparire
la voce selezionata con la relativa tariffa. Infine, premere “Salva [F10]” per salvare in parcella la voce
appena creata.
Per poter fare una nota spese completa sarà necessario ripetere le operazioni appena svolte per ogni
voce “Diritto” del tariffario che si intende inserire in parcella.
3) Onorario

Per l'inserimento in parcella delle voci relative agli onorari, il procedimento è identico a quello
relativo all'inserimento delle voci relative ai “Diritti”.
4) Spesa anticipata
Anche in questo caso il procedimento è identico ai precedenti.
5) Spesa imponibile
Vale sempre lo stesso procedimento.
6) Tariffa oraria
Per quanto riguarda la tariffa oraria ci ritroveremo davanti ad una finestra come quella che vedete qui:

Gli unici dati che dobbiamo inserire sono i minuti di lavoro da tariffare. La tariffa oraria può essere
impostata manualmente oppure si può inserire la tariffa oraria impostata nella scheda degli avvocati
dello studio. Dopo aver inserito il numero dei minuti da tariffare, more solito, basta premere il
pulsante “Save [F10]” per inserire i dati in parcella.
1.2.4.2 Emissione parcella e fatturazione
Abbiamo appena visto in che modo è possibile creare una parcella. A questo punto occorre
comprendere in che modo è possibile emettere una parcella ed infine procedere alla fatturazione
relativa alla parcella emessa.
1.2.4.2.1 Emissione parcella non giudiziale
Una volta terminato l'inserimento delle voci da inserire in parcella, ci ritroveremo di fronte ad una
finestra come quella che segue:

A questo punto, per poter emettere la parcella, è necessario cliccare sul pulsante “Stampa” che trovate
in alto a questa stessa finestra. Fatto ciò, ci apparirà una finestra come quella seguente:

Come potete notare, è possibile effettuare alcune selezioni per la stampa della parcella. In primis, è
possibile specificare al programma se stiamo stampando una “Parcella giudiziale” (utile per la
presentazione della stessa presso le cancellerie del Tribunale), se stamparla in modalità HTML
(default), se modificare il modello della parcella (premendo il pulsante “Edit modello”), se creare un
“Nuovo modello” ed, infine, se inserire la parcella in archivio (selezione “Archivia parcella”). In
questo momento ci basta sapere che, a parte la selezione relativa alla parcella giudiziale, sarà
sufficiente premere il pulsante “Conferma” perchè venga aperto il nostro editor di testi predefinito con

la parcella pronta da stampare e salvare.
E' indispensabile specificare alcuni dati. Infatti, affinchè la parcella venga emessa e salvata nel
database del programma al fine di emettere anche una fattura, è necessario spuntare il parametro
“archivia parcella”. Al contrario, se si vuole solamente stampare la parcella senza salvarla nel
database il parametro dovrà essere lasciato non spuntato (come avviene di default). Solo nel primo
caso si aprirà una finestra come quella che segue:

E' molto intuitivo capire che può essere modificato ogni parametro della finestra soprariportata. La
parte certamente più rilevante in questo momento è data dalla possibilità di spuntare sin da subito il
parametro “Fatturata” per poter emettere direttamente anche la fattura relativa alla parcella de qua.
1.2.4.2.2 Emissione parcella giudiziale
Per quanto riguarda l'emissione della parcella giudiziale, occorre specificare che la procedura è
identica a quella descritta nel paragrafo precedente, relativo alla emissione della parcella non
giudiziale. L'unica cosa che cambia è la spunta nella seguente finestra del parametro “Parcella
giudiziale”:

Quella che vedete sopra è la finestra così come appare quando si spunta il parametro “Parcella
giudiziale”. Dopo aver premuto il pulsante “Conferma” si aprirà un'altra finestra dove impostare

alcuni altri parametri:

I campi andranno riempiti nel seguente modo: come firma andrà inserito il nome ed il cognome
dell'avvocato titolare della pratica senza il suffisso avv.; nel campo località andrà inserito il luogo in
cui viene emessa la parcella (es. Roma); nel campo Tribunale andrà inserito il luogo del Tribunale in
cui si è svolta la causa (es. Roma). Al termine del riempimento dei suddetti campi, si aprirà nel nostro
editor di testo preferito una nota spese pronta per essere stampata e depositata presso la cancelleria del
Tribunale!
1.2.4.2.3 Fatturazione
Per emettere la fattura relativa alla parcella che abbiamo in precedenza creato occorre essere certi di
aver inserito in archivio la suddetta parcella (attraverso la spunta del parametro “Archivia parcella”).
In questo caso, recandosi nella tabella “Parcelle emesse / Emissione fattura” della finestra principale
“Parcella”, ci si troverà di fronte a tutte le parcelle archiviate. Potete vedere un esempio nell'immagine
che segue:

Noterete che nella finestra rappresentata nell'immagine precedente, c'è una sola parcella. Per poter
emettere una fattura sarà sufficiente selezionare la parcella che ci interessa e premere il pulsante
“Fattura” nella parte in alto della finestra stessa. Dopo aver premuto il pulsante appena richiamato ci
troveremo di fronte alla seguente finestra:

Dunque, possiamo selezionare 3 tipi di fattura, così come indicato dall'immagine: “Fattura con
riepilogo ad oggi”, “Fattura sintetica da parcella”, “Fattura libera da parcella”.
Vediamo uno ad uno i tipi di fattura.
–

Fattura con riepilogo ad oggi

In questo caso viene emessa una fattura completa di tutto. Selezionando tale tipo di fattura si aprirà
una finestra come quella che segue:

Ancora una volta siamo di fronte alla possibilità di impostare alcuni patametri. In particolare,
possiamo inserire il giorno di emissione della fattura (di default viene inserita la data odierna), in
quale archivio fatture inserire la fattura (di default esiste un solo archivio ma è possibile aggiungerne
degli altri – vedremo come nell'apposita sezione), il numero della fattura (inserito in automatico dal
programma), la data di verifica del pagamento, selezionabile da un calendario tramite il pulsante
posto alla destra del campo ed infine il cliente al quale emettere fattura.
Terminato l'inserimento di questi dati occorrerà premere il solito pulsante “Salva [F10]” per stampare
la fattura. Contemporaneamente all'apertura del file di testo con all'interno la fattura pronta da
stampare, si aprirà anche la seguente finestra:

Sarà sufficiente premere il pulsante “Salva [F10]” per salvare definitivamente la fattura in archivio.
–

Fattura sintetica da parcella

Nel caso in cui venga selezionata questa seconda voce, si dovrà seguire una procedura del tutto
identica a quella appena vista e, quindi, non appare opportuno ripercorrere tutti i passi già spiegati.

–

Fattura libera da parcella

In questo ultimo caso di aprirà, prima di ogni altra finestra, la seguente finestra:

In questo caso potremo modificare tutti i dati della parcella prima che essa venga aperta e stampata
nel nostro editor di testo.
Abbiamo così terminato la procedura relativa alla parcellazione ed alla fatturazione delle prestazioni.
Da questo momento in poi è possibile verificare le parcelle e le fatture emesse seguendo due modalità.
1.2.4.2.4 Verifica delle parcelle e delle fatture emesse
Possiamo richiamare direttamente le fatture tramite l'apposito pulsante presente sulla sinistra del
desktop del programma. Accederemo in questo modo a tutti gli arhcivi delle fattura. Infatti si aprirà
una finestra come la seguente:

Da questa finestra possiamo selezionare e vedere tutte le fatture presenti nei vari archivi in base
all'archivio nel quale ricercare ed in base all'anno. Da questa finestra è possibile anche ottenere dei
grafici che dimostrano l'andamento dell'emissione fatture per un intero anno. Per fare ciò è però
necessario che l'utente collegato al programma sia abilitato alla gestione dei “Conti annuali”. Per
sapere come attribuire questi permessi agli utenti occore leggere la sezione di questa guida relativa
alla gestione degli utenti.
1.3 Il menu' agenda
Il menu agenda si compone di 3 voci: “Agenda grafica”, “Prossima udienza” e “Stampa udienza”.
1.3.1 Agenda grafica
Cliccando su questo pulsante si aprirà l'agenda grafica che apparirà come l'immagine che segue:

Sarà in ogni caso possibile richiamare l'agenda anche dall'apposito pulsante posto nella schermata
principale del programma.
Dall'agenda possiamo gestire tutte le attività dello studio e procedere alla stampa delle stesse o al
filtraggio degli appuntamenti ed udienze in base agli avvocati dello studio. Inoltre, è possibile creare
agende separate per ogni avvocato dello studio in modo che ognuno lavori in totale autonomia dal
punto di vista informatico. Per fare ciò sarà necessario creare delle altre agende, oltre a quella presente
di default nel programma, tramite il menu manutenzione (Cfr. MENU MANUTENZIONE, pag. ).
Prima di passare all'esame delle possibilità offerte dall'agenda del programma, è utile soffermarsi
sulla possibilità di selezionare il giorno che si intende visualizzare e la visualizzazione delle attività
giornaliere, settimanali o mensili. Quest'ultima possibilità ci viene fornita dai 3 grandi pulsanti posti
in alto all'agenda:
Sarà, inoltre possibile selezionare anche le attività in base ad un filtro. Il filtro, facilmente
individuabile poiché è il campo posto sulla destra della selezione di visualizzazione dell'agenda,
consente di visualizzare le attività dei singoli avvocati dello studio.
1.3.1 Inserimento attività
Ci si rechi col mouse sull'orario nel quale vogliamo inserire un'attività e si clicchi una volta. Apparirà
una finestra come quella che segue:

Dopo aver selezionato una delle due attività (Appuntamento o Udienza), occorrerà premere il pulsante
conferma che comporterà l'apertura di altre finestra.
Nel caso della selezione di un appuntamento apparirà questa finestra:

Nel caso di selezione di un'udienza apparirà questa finestra:

1.3.1.1 Inserimento attività “Appuntamento”
Tornando alla visualizzazione dell'immagine relativa all'inserimento in agenda di un appuntamento, i
campi da riempire sono la data, l'ora (entrambe modificabili a piacimento indipendentemente
dall'orario e dal giorno cliccato dalla finestra principale dell'agenda), la durata (facoltativa), una
descrizione dell'appuntamento, la pratica a cui si riferisce l'appuntamento (se già incardinata), il
referente, il luogo/destinazione ed eventuali note. Sarà anche possibile inserirà la priorità
dell'appuntamento recandosi nella tabella “Opzioni”. Terminato l'inserimento dei dati occorre
premere il pulsante “Salva [F10]” per salvare l'appuntamento in agenda. Quest'ultimo risulterà in
agenda in maniera simile a come lo vedete in figura:

A questo punto, cliccando col mouse due volte sull'appuntamento, sarà possibile modificarlo o
cancellarlo.
1.3.1.2 Inserimento attività “Udienza”
Per inserire un'udienza in agenda è necessario cliccare due volte su un orario del calendario e
selezionare dalla seguente finestra l'inserimento di un'udienza:

Dopo aver premuto il pulsante “Conferma”, apparirà quest'altra finestra:

Non è difficile intuire quali sono le attività che dobbiamo compiere per inserire un'udienza in agenda.
In primis è necessario inserire a quale pratica si riferisce l'udienza che stiamo inserendo. Per fare ciò è
possibile inserire direttamente il nome della pratica oppure selezionarla dall'elenco delle pratiche
grazie alla pressione del primo pulsante posto a destra del campo “Pratica”. Successivamente
possiamo modificare la data dell'udienza nonché l'ora.
Ancora, dobbiamo inserire il motivo per cui viene l'udienza. Di default il programma ci permette di
selezionare 3 incombenze, tuttavia c'è la possibilità di inserirne di nuove attraverso due sistemi. Il
primo sistema prevede che, dalla finestra attualmente aperta, possiamo creare un nuovo record con la
nuova incombenza. Per fare ciò, sarà sufficiente scrivere l'incombenza nell'apposito campo e premere
il primo pulsante a destra del campo “Motivazione / Incombente”. L'ulteriore possibilità che abbiamo
è quella di inserire l'incombente sfruttando il menu “Tabelle > Motivazione udienza / Incombenti”.
Per conoscere quest'ultima procedura vedere l'apposita sezione in questa guida.

Continuando nell'inserimento dei dati dell'udienza, ci resta da inserire il Giudice innanzi al quale si
terrà la stessa (anche in questo caso sarà possibile richiamare il nome del Giudice già inserito nel
database in precedenza oppure inserire un nuovo nome del Giudice direttamente da questa finestra,
con la stessa procedura prevista per l'inserimento di un nuovo incombente). Infine, è possibile inserire
alcune note relative alla pratica, sfruttando l'apposito campo della finestra soprariportata.
Terminato l'inserimento di tutti i dati, occorrerà premere il pulsante “Salva [F10]” per ottenere la
memorizzazione dell'udienza in agenda.
1.3.1.1.3 Inserimento di attività da porre in risalto
ElawOffice, nella gestione delle agende, ha un'ulteriore interessante funzione. Infatti, è possibile
inserire alcune attività in modo che esse vengano messe in risalto all'apertura dell'agenda. Per ottenere
questa funzione occorre premere il pulsante azzurro “Attività” posto sulla parte destra della finestra
agenda:

Cliccando sul pulsante “Attività” riportato nella figura di sopra, si aprirà una finestra come quella che
segue:

La finestra è composta di due tabelle. La prima è quella che vedete rappresentata sopra, l'altra tabella
è quella delle “Opzioni” e servirà ad inserire la priorità dell'attività.
L'inserimento dell'attività comporta il riempimento dei campi relativi alla “Data”, al “Tipo” (che si
suddivide in “Attività esterna”, “Attività interna”, “Scadenza atti” e “default”), alla presunta durata
dell'attività, alla “Pratica”, al “Referente”, alla “descrizione” ed alle “Note”. Come sempre, gli unici
campi obbligatori sono quelli contrassegnati in rosso che nel caso specifico è quello della data.
1.3.2 Prossima udienza
Il link “Prossima Udienza” può essere utile per effettuare due tipi di attività. Da un lato ci permette di
vedere quando ci sarà la prossima udienza di una determinata pratica e dall'altro ci permetterà di
inserire una nuova udienza relativa ad una pratica se non è stata già inserita o se dobbiamo
aggiornarla. La finestra che appare alla pressione del link in analisa sarà la seguente:

A questo punto dobbiamo scegliere la pratica per la quale inserire una nuova udienza o vedere a
quando è andata. Possiamo, alternativamente, inserire direttamente il nome della pratica o procedere
alla scelta della stessa attraverso il primo pulsante a destra dell'unico campo di riempimento presente
in finestra. In entrambi i casi, dopo aver selezionato la pratica di riferimento, ci apparirà la stessa
finestra vista per l'inserimento dell'attività udienza in agenda. Pertanto, si rimanda a quella sezione di
questa stessa guida.
1.3.3 Stampa udienza
E' possibile procedere alla stampa dell'agenda attraverso la pressione dell'apposito pulsante posto in
alto a destra della finestra “Agenda”:

1.4 Il menu' tabelle
Dal menu' “Tabelle” è possibile modificare, inserire e visualizzare una serie di record utili per
automatizzare ulteriormente l'inserimento e l'aggiornamento delle pratiche. In particolare, sarà
possibile modificare, inserire e visualizzare i dati relativi a “Atti”, “Attività”, “Autorità”, “Clienti”,
“Contatti”, Contatti avvocati [Dominus – corrispondenti]”, “Controparti”, “Documentazione della
pratica”, “Documenti”, “Giudici”, “Modelli documenti parcella”, “Motivazioni udienze /
incombenze”, “Nazione”, “Storico interessi legali”, “Tariffe”, “Territorio”, “Testo custom”, “Tipo
contatto”, “Tipo pratica”, “Titoli”, “Udienze”. E' da qui che si inseriscono una serie di dati poi
richiamabili nelle varie attività poste in essere con il gestionale eLawOffice.
Anche in questo caso vedremo come procedere all'uso delle singole voci di menu' riportando solo
alcuni esempi, poiché il procedimento è identico per qualsiasi voce di menu'.
1.4.1 Atti
Questo menu' si divide in 2 voci: 1) Atti; 2) Modelli atti.
Il primo serve per richiamare tutti gli atti già scritti, mentre il secondo serve per creare dei modelli
nuovi. Se nel primo caso l'utilizzo del menu' è quantomai ovvio, nel secondo caso occorre
soffermarsi. La possibilità di creare modelli di atti è fondamentale se si vogliono automatizzare le
procedure di scrittura degli atti non dovendo ogni volta inserire una serie di dati come il nome ed il
cognome delle parti, il Tribunale competente ed altro (in particolare usando le “Macro”). Infatti,
questi dati, se ben inseriti nei modelli di atto, vengono inseriti in automatico dal programma
ricavandoli dalla pratica per la quale si sta componendo l'atto. Per poter approfondire queste splendide
funzioni occorre seguire alcune semplici regole.
Innanzitutto partiamo dalla creazione di un modello di atto nuovo. Dopo aver premuto l'apposito
pulsante dal menu' “Tabelle > Atti > Modelli atti” si aprirà la seguente finestra:

Da qui sarà possibile effettuare tutte le operazioni sui modelli già esistenti e sarà, altresì, possibile
crearne di nuovi. Per compiere quest'ultima operazione occorre premere il pulsante “Nuovo [F10]” che
comporterà l'apertura di quest'altra finestra:

Tale finestra è composta da alcuni campi da riempire obbligatoriamente. Il primo campo è il “nr.
Modello” e sarà riempito in automatico dal programma. Il secondo campo è la descrizione del
modello. Dovendone creare uno nuovo, possiamo inserire ciò che vogliamo, ad es. “Atto di citazione
Tribunale”. Il terzo campo è il nome che assumerà il file che contiene il modello. Possiamo decidere
di utilizzare un semplice nome senza aggiungere alcuna estensione oppure possiamo scegliere di
inserire anche un'estensione in modo da ottenere un modello nel formato file che preferiamo. In
particolare, non inserendo alcuna estensione e, dunque, inserendo il solo nome del file (es.
atto_citazione) si creerà un modello in estensione .html. Al contrario, sarà possibile aggiungere anche
l'estensione al nome del file ed ottenere un modello in un formato specifico (es. per ottenere un file in
formato M$ Word occorre inserire atto_citazione.doc oppure, per ottenere un file in formato
opendocument occorre inserire atto_citazione.odt). In questa stessa finestra possiamo, inoltre, inserire
il modello di file per il PCT (Processo Civile Telematico) e stabilire se il modello che stiamo creando
debba diventare un documento di sistema (quindi non cancellabile). Entrambe le due ultime
possibilità possono essere ottenute riempendo gli appositi campi e spuntando il parametro
“Documento di Sistema [non canc..]”.
Terminate le operazioni di riempimento dei vari campi occorre premere il pulsante “Salva [F10]”. A
questo punto torneremo alla finestra precedente “Modelli atti” dove occorrerà premere il pulsante
“Aggiorna” per vedere apparire il modello appena creato. Da questo momento in poi potremo
modificare il modello. Infatti selezionandolo (un clic del mouse) potremo premere il pulsante
“Modifica” che comporterà la riapertura dell'ultima finestra riportata in questa guida e
contemporaneamente la possibilità di premere il pulsante “Apri” (posizionato accanto al nome del
file) per assistere all'apertura del file nell'editor di testi predefinito.
1.4.2 Attività
Il secondo link del menù “Tabelle” è “Attività”. Selezionando questo link del menù si aprirà la
seguente finestra:

Premendo il pulsante “Nuovo [F10]”, si aprirà la stessa finestra vista nell'inserimento delle attività in

agenda. Pertanto, si rimanda a quella sezione per la spiegazione dell'utilizzo dell'inserimento di una
nuova attività.
Gli ulteriori pulsanti servono, invece, a visualizzare l'elenco delle singole attività memorizzate in
agenda (pulsante “Elenco dati: singolo [F9]”) oppure l'elenco dell'intero archivio (pulsante “Archivio
completo [senza decodifica]”). Nel primo caso si aprirà una finestra come quella che segue:

Tramite questa finestra abbiamo l'opportunità di visualizzare una per una le attività memorizzate in
agenda grazie all'uso dei pulsanti posti in alto a sinistra della finestra stessa e possiamo, altresì,
procedere alla cancellazione delle attività con il pulsante “Cancella [F12]”. Terminate le operazioni
sulle singole attività sarà sufficiente premere il pulsante “Chiudi [F11]” per tornare nella schermata
principale del programma.
L'altra modalità di visualizzazione delle attività ci è fornita dal pulsante denominato “Archivio
completo”. Alla pressione del suddetto pulsante si aprirà la seguente finestra:
Da questa finestra potremo selezionare una ad una tutte le attività già inserite in agenda e, a differenza
di quanto potevamo fare con la precedente selezione singola delle attività, possiamo inserirne di
nuove, modificare quelle esistenti, cancellare o stampare. Dunque, da questa finestra, con gli appositi
pulsanti, possiamo effettuare una serie di operazioni sulle attività che non potevamo effettuare con la
precedente finestra relativa all'elenco delle singole attività. Inoltre, scorrendo orizzontalmente l'elenco
delle attività presenti nella finestra analizzata, avremo una serie di informazioni particolarmente
dettagliate.
1.4.3 Autorità
Il terzo link che possiamo selezionare dal menù a tendina “Tabelle” è “Autorità”. Da questo menù
possiamo aggiornare e visualizzare le autorità presso le quali stiamo svolgendo cause per i nostri
clienti. Effettuando la selezione delle “Autorità” da questo menù ci troveremo di fronte alla seguente
finestra:

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una finestra composta di pulsanti davvero molto intuitivi.
Il primo di essi è il pulsante “Nuovo [F10]” volto alla creazione di nuovi record contenenti le autorità
da inserire poi nelle pratiche. Premendolo ci troveremo di fronte alla seguente finestra:

In questa finestra potremo inserire la nuova autorità. Procediamo inserendo ad es. Giudice di Pace
Roma e premiamo il pulsante “Salva [F10]”. Il rislutato sarà la scomparsa della finestra d'inserimento
dell'autorità. Questo vuol dire che il nome dell'autorità è stato regolarmente memorizzato nel
database.
Tornando alla finestra principale delle autorità, il secondo pulsante è il “Cerca [F2]”. Tramite questo
pulsante potremo ricercare una autorità precedentemente inserita. Ecco cosa appare alla pressione del
pulsante del quale discorriamo:

Tramite questa finestra potremo ricercare le autorità sulla base di due parametri, selezionabili tramite
il menu a tendina: “Attività / Descrizione” e “id”. Nel primo caso dovremo inserire il nome
dell'autorità precedentemente inserito, mentre nel secondo caso occorre conoscere l'id assegnato adl
programma all'autorità. Che si utilizzi l'uno o l'altro metodo di ricerca il risultato che otterremo sarà
sempre l'apertura di una finestra dove inserire i valori che stiamo cercando (es. Giudice di Pace
oppure il numero id). A seguito dell'inserimento del valore si aprirà una finestra d'errore se il valore
inserito non esiste ancora nel database, oppure una finestra che elenca il risultato della ricerca. In
quest'ultimo caso potremo selezionare il valore che ci interessa per modificarlo.

Altro metodo di ricerca ci è fornito dal pulsante “Elenco dati: singolo [F9]”. In questo caso, come già
visto per la ricerca delle attività, si aprirà una finestra dove scorrere singolarmente le autorità già
inserite nel database del programma ed eventualmente rimuoverle:

Ancora, è possibile effettuare una ricerca delle autorità sfruttando le opportunità fornite dal pulsante
“Elenco dati tabella”. In questo caso si aprirà una finestra con tutte le autorità già inserite nel database
all'interno di una tabella dove possiamo ricavare, oltre ai nomi delle autorità, anche il loro id:

Anche in questo caso, come visto altrove, sarà possibile agire sui dati memorizzati modificandoli,
cancellandoli, esportandoli e aggiugendone di nuovi. Il tutto tramite gli appositi ed intuitivi pulsanti.
Ulteriore metodo di ricerca è basato sulla ricerca in base all'archivio completo. Come visto nella
ricerca delle attività di agenda, anche in questo caso si aprirà una finestra con delle tabelle dove sono
memorizzati tutti i dati relativi alle autorità precedentemente inserite nel database:

Ancora una volta potremo aggiungere, modificare e cancellare i dati. Inoltre sarà possibile stamparli
ed esportarli.
Il penultimo pulsante da analizzare è quello dell'”elenco campi per stampa”. Questo pulsante è
particolarmente utile al fine di individuare le MACRO da utilizzare nella stesura degli atti. Per
conoscere in che modo possono essere utilizzate le macro per l'automazione della creazione di modelli
di atti occorre leggere l'apposita sezione di questa guida denominata “Modelli atti con macro”. Per ora
basta ricordare che alla pressione del pulsante che stiamo analizzando si aprirà una nuova finestra che
ci permetterà di esportare l'elenco delle attività e le sue macro in un file di testo (con estensione .txt).
Infatti, questa è la finestra che si apre alla pressione del pulsante in analisi:

Premendo il pulsante “Esporta”, posto in alto a questa finestra, si aprirà una nuova finestra nella quale
inserire il percorso in cui memorizzare il file ed il suo nome:

Con queste spiegazioni abbiamo terminato la spiegazione sull'utilizzo delle tabelle delle autorità.
1.4.4 Clienti
Il menù “Clienti” è suddiviso in due categorie che sono “Clienti” e “Legale rappresentante cliente”.
Nel primo caso il programma ci consente di effettuare tutte le operazioni di inserimento,
aggiornamento e modifica dei dati presonali dei nostri clienti. Nel secondo caso, possiamo compiere
le stesse operazioni appena richiamate sui legali rappresentanti dei nostri clienti. Vediamone il
funzionamento.
1.4.4.1 Clienti
Dopo aver aperto il Menù Tabelle>Clienti>Clienti ci troveremo di fronte alla seguente finestra:

Come al solito, la finestra è davvero molto intuitiva e le operazioni che possiamo compiere sono le
stesse viste per l'inseimento delle autorità.
Volendo aggiungere un nuovo cliente premeremo il pulsante “Nuovo [F10]” che comporterà l'apertura
della seguente finestra:

Noterete che questa finestra è composta da tre tabelle. La prima è quella visualizzata in figura mentre
le altre sono quelle per inserire i contatti telefonici ed elettronici ed i dati contabili.
Gli unici campi che devono essere obbligatoriamente riempiti sono quelli contrassegnati in rosso,
ovvero il cognome o ragione sociale del cliente ed il titolo. Gli altri campi non sono obbligatori ma è
conveniente in ogni caso riempirli per avere un più facile ritrovamento dei dati del cliente che ci
interessano. E' importante, inoltre, inserire i dati contabili del cliente. Infatti, l'inserimento di questi
dati ci aiuterà a comporre più velocemente le note spese per le pratiche svolte in favore del cliente.
Terminato l'inserimento dei dati si premerà il solito pulsante “Salva [F10]” affinchè le operazion
compiute vengano memorizzate nel nostro database.
–

Cerca cliente

Il secondo pulsante utilizzabile dalla finestra dei clienti, è il pulsante “Cerca”. Tramite questo pulsante
potremo ricercare i clienti attraverso tutti i dati che abbiamo inserito precedentemente nella scheda
clienti. In questo modo potremo effettuare una ricerca in base al cognome del cliente oppure in base al
suo numero di telefono o al suo indirizzo o attraverso tanti altri dati. Infatti la finestra che si aprirà
premendo il tasto “Cerca [F2]” è la seguente:

Dopo aver selezionato il campo sul quale effettuare la ricerca si aprirà una nuova finestra dve inserire i
dati da ricercare.
–

Elenco dati singolo

Il pulsante che stiamo analizzando comporterà l'apertura di una finestra dove si possono scorrere tutte
le schede dei clienti una ad una. Le operazioni che possiamo compiere tramite questo pulsante
riguardano solo ed esclusivamente la consultazione dei dati del cliente e la loro cancellazione
completa con l'uso del pulsante apposito (“Cancella [F12]”):

–

Elenco dati: tabella

Tramite l'uso di questo pulsante possiamo aprire l'elenco dei clienti già inseriti nel database ed avere
una serie di informazioni dettagliate su come tali dati sono memorizzati nel database del programma:

Attraverso questa tabella possiamo compiere le operazioni sui dati dei clienti memorizzati come
cancellarle, aggiungere clienti, modificare dati o esportarli. Per fare ciò sarà necessario selezionare
con un clic del mouse il cliente sul quale vogliamo agire e, successivamente, premere il pulsante
relativo all'operazione da compiere.
–

Archivio completo

Con il pulsante archivio completo possiamo compiere le stesse operazioni viste con il pulsante
precedente ed in più potremo stampare l'elenco dei clienti. Non appare opportuno ripercorrere le
funzioni poichè, come detto, sono identiche a quelle viste con il pulsante precedente.
–

Elenco campi per stampa

Con il pulsante elenco campi per stampa potremo visualizzare ed esportare in un file tutte le chiamate
necessarie ad usare le MACRO. Per scoprire come si usa questo pulsante e le sue funzioni occorre
fare riferimento alla sezione di questa guida relativa a questo stesso pulsante così come utilizzato nelle
tabelle “Attività”.
1.4.4.2 Legale rappresentante cliente
Questo pulsante è raggiungibile tramite la pressione del pulsante “Tabelle>Clienti>Legale
rappresentante cliente”. In questo caso, le operazioni che si possono compiere sono identiche a quelle
viste per la gestione dei clienti e, pertanto, si rimanda a quella sezione di questa stessa guida per
conoscere l'utilizzo di questa funzione.
1.4.5 Contatti
Le schede relative ai contatti dello studio sono raggiungibili tramite il menù “Tabelle>Contatti”.
Ancora una volta alla pressione di questo pulsante si aprirà una nuova finestra:

Le operazioni che possiamo compiere tramite questa finestra sono le solite già viste in altre finestre
relative ad altri record da inserire nel database gestito da eLawOffice.
–

Nuovo contatto

L'inserimento di un nuovo contatto si ottiene proseguendo con la pressione del pulsante “Nuovo
[F10]” che avrà come conseguenza l'apertura della seguente finestra:

La finestra che vediamo si compone di due tabelle: “Dati” e “TelCellEmail”. Nella prima andranno
inseriti i dati del nostro contatto quale il nome ed il cognome, la partita IVA o il codice fiscale,
l'indirizzo, etc.. Nella seconda tabella andranno inseriti i dati relativi ai contatti del nostro contatto. La
tabella dei contatti può essere utile, ad esempio, per inserire i dati dei nostri CTP o dei nostri fornitori.
Terminato l'inserimento dei dati che ci interessano, dovremo premere il solito pulsante “Salva [F10]”
per terminare le operazioni e salvare il tutto.
–

Cerca contatti

L'operazione di ricerca dei contatti avviene tramite la pressione del pulsante “Cerca [F2]” nella
finestra principale dei contatti. Alla pressione del suddetto pulsante si aprirà la seguente finestra:

Dunque, possiamo ricercare il nostro contatto attraverso una serie di dati.Dopo averne scelto uno
attraverso un singolo clic del mouse, si aprirà ancora un'altra finestra come dove inserire la stringa da
ricercare:

Se il valore inserito sarà corretto, il programma ci restituirà la scheda del contatto con all'interno tutti i
dati che avevamo inserito in precedenza.
–

Elenco dati : singolo [F9]

Tramite la pressione di quest'altro pulsante, potremo scorrere una ad una tutte le schede dei nostro
contatti e provvedere all'eventuale eliminazione dei contatti stessi. Ecco come si presenta la finestra
che si apre alla pressione del pulsante in esame:

–

Elenco dati : tabella

Tramite la pressione di questo pulsante, avremo l'apertura di una finestra con una tabella contenente
tutte le informazioni dei nostri contatti. Inoltre, sarà possibile inserire nuovi contatti, modificare quelli
esistenti, oppure eliminarli. La finestra è molto intuitiva ed indentica a quella già vista in precedenza
per altri menu' (ad esempio nel menu' “Attività”). Ciò posto, appare inutile riportarne un'immagine.
–

Archivio completo [senza decodifica]

Questo pulsante ci permetterà di ottenere una tabella simile a quella vista in precedenza con la
possibilità in più di procedere alla stampa dei dati. Anche in questo caso, è inutile riportarne
un'immagine.
–

Elenco campi per stampa

Tramite questo pulsante potremo visualizzare tutte le chiamate necessarie ad usare le MACRO e
procedere alla loro stampa. Per capire come si usano le macro, fare riferimento all'apposita sezione di
questa stessa guida.
1.4.6 Rinvio per l'utilizzo delle altre voci di menu'
Da questo punto in poi, non è più utile soffermarsi sulle restanti tabelle da modificare in quanto il

procedimento è sempre lo stesso visto nelle pagine precedenti. Pertanto, per conoscere il
funzionamento delle restanti tabelle, sarà necessario fare riferimento alle sezioni analizzate in questa
sezione.
1.5 Il menu' manutenzione
L'uso di questo menu' è volto al settaggio delle principali funzioni del programma ed alla
manutenzione dello stesso. Affinchè possano essere usate le funzioni comprese in questo menu'
occorre che l'utente loggato nel programma abbia i permessi appositi (utente root).
1.5.1 Export dati
La pressione del pulsante in esame permette di salvare tutti i dati memorizzati nel programma. Può
essere utile per un eventuale ripristino del sistema ma, come ci ricorda anche la prima finestra,
occorre fare attenzione a settare i permessi sul file per evitare che possa essere da tutti. Ecco come si
presenta la finestra che si apre alla pressione del pulsante in oggetto:

Come spiegato dalla finestra che vediamo nella figura soprariportata, il programma provvederà a
salvare i dati elencati in un file compresso in formato .zip. Dopo la pressione del pulsante “Conferma”
si aprirà la seguente finestra che ci informerà sull'avvenuto salvataggio del programma:

Da questo momento in poi potremo importare i dati tramite l'apposito link del menu' manutenzione.
L'analisi di quest'ultima possibilità è analizzata nell'apposita sezione di questa stessa guida.
1.5.2 Gestione agende
Tramite questo link potremo inserire nuove agende, modificare e rimuovere quelle esistenti ed, inoltre,
potremo gestire quali utenti possono utilizzare le varie agende. Alla pressione del link in analisi si
aprià la seguente finestra:

1.5.2.1 Creazione di una nuova agenda
Per creare una nuova agenda è necessario premere il pulsante “Crea agenda” dalla finestra di gestione
delle agende. Il risultato che otterremo alla pressione del suddetto pulsante è l'apertura di una finestra
come questa:

Dunque, dovremo inserire il nome dell'agenda da creare. Supponiamo di voler chiamare l'agenda
“Agenda Sempronio”, in modo da creare un'agenda specifica per l'avv. Sempronio. Dopo aver inserito
il nome dell'agenda dobbiamo premere il pulsante “Ok”. A questo punto si aprirà la finestra che ci
chiede la conferma della creazione di una nuova agenda col nome che le abbiamo assegnato:

Dopo aver premuto il pulsante “Conferma”, l'agenda verrà memorizzata e potremo agire su di essa
con le modalità spiegate nelle apposite sezioni di questa guida.
1.5.2.2 Eliminazione di un'agenda già esistente

Tramite questo pulsante presente nella finestra della gestione delle agende, potremo eliminare
interamente un'agenda già esistente con tutti i suoi contenuti. La pressione di questo pulsante deve
avvenire dopo aver selezionato l'agenda che vogliamo eliminare nel menu' manutenzione agende.
Fatto ciò, il programma ci chiederà conferma della cancellazione attraverso l'apertura di una finestra
che ci avverte anche del fatto che verranno eliminati anche tutti i dati contenuti nell'agenda in
cancellazione:

Inutile dire che premendo il pulsante”Conferma” l'agenda verrà definitivamente cancellata.
1.5.2.3 Aggiunta e rimozione degli utenti per ogni singola agenda
La finestra principale di gestione delle agende ci permette di aggiungere e rimuovere gli utenti abilitati
a visualizzare e scrivere sulle varie agende. Infatti, esistono appositi pulsanti ed un elenco degli utenti
abilitati o abilitabili. In particolare, la finestra, nella parte più in basso, si divide in due sezioni: in
quella a sinistra vi sono gli utenti abilitati all'uso dell'agenda selezionata e nella parte destra vi sono
gli altri utenti che possono essere abilitati. Rispettivamente le due sezioni vengono convenzionalmente
definite come “Elenco/utenti gruppi abilitati” e “Elenco utenti/gruppi del programma”.
Per aggiungere un utente, dunque, occorre selezionare l'agenda per la quale si vuole effettuare
l'operazione, successivamente occorre selezionare l'utente da aggiungere nella parte destra della
finestra (“Elenco utenti/gruppi del programma”) ed, infine, premere il pulsante posto sulla destra della
finestra “Aggiungi utente/gruppo”.
Per eliminare un utente, invece, occorre selezionare l'agenda per la quale si vuole effettuare
l'operazione, selezionare l'utente che si vuole rimuovere nella parte destra della finestra di gestione
delle agende (“Elenco utenti/gruppi abilitati”) ed, infine, premere il pulsante posto sulla parte sinistra
della finestra “Rimuovi utente/gruppo”.
Al termine di qualsiasi operazione svolta sulla gestione delle agende, occorre premere il pulsante
“Salva modifiche”.

1.5.3 Gestione utenti
Da questo menu' è possibile gestire gli utenti che possono avere accesso all'uso del programma nonché
i permessi che hanno di “manipolare” o consultare il database al quale si collega eLawOffice. La
finestra di questo menu' composta da due tabelle: “Utenti/gruppi” e “Diritti”. La prima tabella risulta
come l'immagine seguente:

La tabella dei diritti è, invece, come quella rappresentata nell'immagine seguente:

1.5.3.1 Creazione utente
Di default eLawOffice creerà, in fase di installazione, un utente “root”. Questo utente dovrebbe essere
impostato con tutti i diritti (vedere sezione di assegnazione dei diritti) ed essere usato solo per
l'amministrazione straordinaria del programma. Al contrario, dovremo creare altri utenti, con diritti
più o meno limitati, per l'utilizzo quotidiano del software. Il consiglio è quello di creare tanti utenti
quanti saranno gli utilizzatori effettivi.
Per creare un nuovo utente occorre premere il pulsante “Crea utente” che si trova nella tabella
“Utenti/gruppi” della finestra “Gestione utenti”. Alla pressione del suddetto pulsante si aprirà la
seguente finestra:

Ovviamente,
dovremo inserire il nome dell'utente (ad esempio il nome di un avvocato o di un praticante) e premere
il pulsante “OK”. Effettuata la pressione del pulsante testè richiamato si aprirà un'altra finestra come
quella che segue:

Ancora una volta, dopo aver inserito la password associata all'utente creato, dovremo premere il
pulsante “OK” che causerà l'apertura di una finestra dove reinserire la stessa password inserita nella
precedente finestra. A questo punto il programma tornerà alla finestra principale di gestione degli
utenti e ci mostrerà l'utente appena creato.
1.5.3.2 Cancellazione utente
Per eliminare un utente precedentemente creato, occorre selezionarlo dalla finestra principale di
gestione degli utenti. Dopo aver effettuato la selezione si deve premere il pulsante “Cancella utente”
che comporterà l'apertura di una finestra come quella che segue:

Si tratta della finestra che ci chiede una conferma di cancellazione dell'utente selezionato. Inutile dire
che, per procedere all'eliminazione dell'user, occorre premere il pulsante “Conferma”.

1.5.3.3 Impostazione password utente
E' possibile modificare la password degli utenti attraverso l'uso dell'apposito pulsante posto nella
finestra principale di gestione degli utenti. Per procedere con questa operazione si dovrà selezionare
l'utente per il quale effettuare la modifica e premere l'apposito pulsante “Imposta password utente
[F8]”. Questo comporterà l'apertura di una finestra come quella che segue:

Dopo aver inserito la nuova password per l'utente selezionato occorre premere il pulsante “OK”,
operazione a seguito della quale si aprirà una nuova finestra che ci chiederà di reinserire la password
per verificare che essa sia corretta.
1.5.3.4 Impostazione dei diritti degli utenti
La seconda tabella della finestra “Gestione utenti” è quella relativa ai diritti degli utenti stessi.
Esistono 3 tipi di diritti: “Base”, “Parcellazione”, “Conti annuali” ed è possibile assegnare i 3 diritti ai
singoli utenti. Ovviamente, il diritto più alto comprende anche quelli di grado inferiore.
Per assegnare i diritti, dopo essersi recati nella tabella “Diritti”, è sufficiente selezionare il diritto da
assegnare all'utente tramite la selezione gestita da un menu' a tendina posto accanto al nome
dell'utente. Il diritto “Base” concede di effettuare le operazioni di routine quali la consultazione delle
agende, il loro aggiornamento, l'inserimento, la visione e la modifica delle pratiche, etc.. Il diritto
“Parcellazione” comprende, oltre a quanto previsto dai diritti “base”, anche la possibilità di creare le
parcelle. Infine, i diritti “Conti annuali” aggiungono anche la possibilità di gestire la rendicontazione
annuale delle pratiche.
E' importante ricordare che, dopo aver effettuato l'aggiornamento dei diritti dell'utente, è necessario
ritornare nella tabella “utenti/gruppi” della gestione utenti e premere il pulsante “Refresh diritti
utenti”.
1.5.4 Importazione dei dati
L'importazione dei dati può essere effettuata accedendo all'apposita funzione presente nel menu'
“Manutenzione”. Questa funzione è utile nel caso in cui si debba ripristinare l'installazione del
gestionale e sempre che sia stata precedentemente effettuata l'esportazione dei dati.
Il funzionamento dell'importazione dei dati è estremamente semplice. Infatti, dopo aver premuto
l'apposito pulsante, si aprirà una finestra che ci avvisa dell'eliminazione dei dati presenti attualmente
nell'archivio al fine della loro sostituzione con quelli presenti nelfiledi backup che, è utile ripetere,
avremo già creato in precedenza tramite l'apposita funzione di esportazione dei dati.
IMPORTANTE: non procedere all'importazione dei dati se non si è sicuri di ciò che si sta
facendo.
1.5.5 Impostazione delle pratiche

Tramite questa funzione possiamo decidere le modalità di accesso alle pratiche in base al loro ID
(codice archivio progressivo) o in base al nome della pratica. Ecco come si presenta la finestra che si
apre alla pressione del pulsante del quale si sta discorrendo:

1.5.6 Tabelle interne
(Argomento non contemplato da questa guida)
1.5.7 Test interni
(Argomento non contemplato da questa guida)
1.5.8 Upgrade programma
Con questa funzione sarà possibile aggiornare le tabelle del programma, nel caso in cui siano state
apportate modifiche sostanziali, come l'aggiornamento dei diritti degli utenti. La finestra che si aprirà
è la seguente:

Dopo aver premuto il pulsante “Conferma”, si aprirà un'altra finestra che ci informerà sugli
aggiornamenti effettuati.

1.6 Dati utente
Attraverso questo menu' è possibile modificare le password dell'utente che è attualmente in uso ed
impostare gli editor preferiti per la gestione degli atti e documenti.
1.6.1 Cambio password
E' possibile cambiare la password dell'utente che sta utilizzando il programma con l'utilizzo di questa
funzione. Il procedimento prevede l'apertura di una prima finestra dove inserire la password
attualmente in uso ed il successivo aprirsi (nel caso di password inserita correttamente) di due nuove
finestra dove inserire rispettivamente la nuova password e la conferma della nuova password.
1.6.2 Preferenze editor
Possiamo impostare in maniera definitiva quali editor utilizzare nella stesura ed apertura degli atti
attraverso l'apposita funzione contenuta in questo menu'. Di default il programma imposterà alcuni
editor che possiamo cambiare attraverso una finestra come quella che segue:

Dopo aver eventualmente modificato i nomi dei programmi da usare occorre premere il pulsante
“Salva [F10]”.

CAPITOLO 3
“Tutorial”
In questa sezione della guida è riportato un tutorial volto a far apprendere in che modo si inserisce la
prima pratica. E' solo un esempio.
3.1 Inserimento della prima pratica
Per inserire una nuova pratica è sufficiente cliccare sul pulsante “pratiche” nel desktop del programma
sulla sinistra come si vede dall'immagine che segue:

A questo punto si aprirà una finestra come quella che segue:

Nella finestra “Pratiche” si trova una barra di inserimento del “Nome della pratica”. Qui dentro sarà
sufficiente inserire il nome di una pratica non ancora esistente per ottenere l'apertura di una nuova
finestra dove inserire tutti i dati relativi alla nuova pratica. Al contrario, se si digita il nome di una
pratica già esistente, apparirà la finestra che contiene tutti i dati della pratica di riferimento. Come
nome della pratica io preferisco usare il cognome del cliente. In questo modo sarà più facile
individuare, anche a distanza di molto tempo, la pratica e tutti i relativi dati. Vediamo un esempio.
Nell'esempio che segue inseriremo nel database di ElawOffice una pratica non ancora esistente,
riempendo tutti i campi contrassegnati in rosso (questi ultimi sono i campi che obbligatoriamente non
possono essere vuoti) con dei dati fittizi... Nell'immagine che segue vedrete la finestra che appare
quando si effettua la ricerca di una pratica ancora non esistente e, dunque, quando si tenta di inserire
una nuova pratica nel database:

Noterete che la finestra delle “Pratiche” consta di svariate tabelle (selezionabili in alto alla finestra)
con una serie di dati relativi alla pratica tra cui “Lettere”, “appuntamenti”, “Parcelle”, “Fatture”, etc.,
etc.. Ciò per avere informazioni precisissime su tutta la vita della prtica.
Abbiamo detto che i campi contrassegnati in rosso devono essere necessariamente riempiti, altrimenti
il programma ci restituirà un errore. Vediamo uno ad uno tutti i campi.
Il primo campo è “Codice Archivio”. In questo caso non sarà necessario inserire alcunchè; infatti, sarà

il programma a fare il lavoro per noi inserendo un numero progressivo per ogni pratica. Sarebbe
buona norma appuntare il numero che ci viene restituito dal programma sul fascicolo cartaceo in
modo da creare un numero di ruolo interno allo studio che potrebbe facilitarci in una successiva
ricerca all'interno del programma.
Il secondo campo, procedendo nella lettura della finestra “Pratiche” in linea orizzontale, è “Data
creazione” (anche questo riempito in automatico) e subito dopo si trova il campo “Clienti”. Qui
occorre inserire il nome o il cognome del cliente che ha richiesto assistenza legale. Nel caso specifico
di questo campo noterete la presenza di un campo con sfondo giallo posto al di sotto del campo bianco
del nome del cliente. Bene, il motivo per cui vi è quel campo giallo è dato dalla possibilità di
selezionare un cliente del quale siano già stati inseriti i dati per un'altra pratica seguita all'interno dello
studio legale. Pertanto, è possibile inserire quale cliente un nome che già esiste nel database del
programma. Per fare ciò, è sufficiente cliccare sul primo pulsante a destra del campo giallo per
individuare il cliente al quale fa riferimento la pratica che stiamo “costruendo”. Al contrario, laddove
il cliente non sia stato già in precedenza inserito, sarà sufficiente inserire il cognome del cliente nel
campo bianco e premere il primo pulsante accanto al campo giallo. A questo punto, il programma ci
avviserà che il nome del cliente che abbiamo inserito non è esistente e ci chiederà se vogliamo inserire
in “Archivio” i dati di questo nuovo cliente. Premendo il pulsante di conferma, si aprirà la finestra che
segue:

Ancora una volta noterete la presenza di campi contrassegnati in rosso e di altri contrassegnati in nero.
Solo i primi devono essere obbligatoriamente riempiti. Noterete anche che la finestra dei “Clienti” è
suddivisa in 3 tabelle che sono “Dati”, “Contatto telefonico/Internet” e “Dati contabili”. Cliccando col
mouse sulle tab si potranno inserire i dati di riferimento.
Tornando all'inserimento dei dati del cliente, occorre inserire in primis il cognome del cliente (campo
obbligatorio) e, se si vuole, si potranno inserire anche il nome, l'indirizzo, il codice fiscale ed altri
dati. Oltre al campo “Cognome/Ragione sociale”, vi è un altro campo che deve essere
obbligatoriamente riempito: “Titolo”. Questo ci tornerà utile nel momento in cui dovremo creare un
atto o una lettera tramite il programma “ElawOffice”, poiché verranno automaticamente inseriti i titoli
del cliente (es. Egr. Sig., Spett.le Società, etc.). Possiamo decidere di inserire un nuovo titolo oppure
sceglierne uno messo a disposizione dal programma. In questo secondo caso sarà sufficiente premere
il primo pulsante accanto al campo giallo “Titolo” per vedere apparire una nuova finestra con i titoli
preimpostati. Selezioniamo il titolo che ci interessa e premiamo il pulsante “OK”.
Successivamente, potremo passare a riempire la tabella “Contatto telefonico/Internet” e quella dei dati
contabili dove può essere utile inserire, ad esempio, la tariffa oraria riservata a quel cliente (utile nel
momento in cui vorremo fatturare tramite ElawOffice le attività svolte). Non appare utile spiegare
come procedere con queste ultime attività poiché si tratta di operazioni molto intuitive.
Terminato l'inserimento dei dati del nuovo cliente, sarà sufficiente cliccare col mouse sul pulsante
“Salva” o premere F10 sulla tastiera per terminare l'operazione e tornare all'inserimento dei dati della
pratica che avevamo poc'anzi interrotto.

Dovevamo continuare con il riempimento dei dati obbligatori e non in riferimento alla tabella che si
vede dall'immagine che segue:

Abbiamo effettuato sino ad ora l'inserimento dei dati del nuovo cliente. A questo punto occorre
riempire il campo “Tipo”. Premendo il primo pulsante accanto al campo si apriranno i tipi di pratiche
preimpostate. Possiamo, come al solito, impostarne uno già presente nel database del programma
oppure possiamo crearne uno nuovo. Nel primo caso, sarà sufficiente selezionare dalla finestra che si
aprirà uno dei valori preimpostati, come si vede dall'immagine che segue:

Effettuata la selezione del tipo di pratica che ci interessa, sarà sufficiente premere il pulsante OK ed il
campo sarà riempito, così ritornando alla finestra relativa alla pratica che stiamo inserendo.
Bene, continuiamo...
Il campo successivo che troviamo nella finestra “Pratiche” è “Rif. a fonte incarico”. Supponiamo che
il cliente sia stato “portato” in studio da qualche referente (ad esempio un praticante), potremo inserire
il suo nome all'interno di questo campo che, come avrete notato, non è un campo obbligatorio. Proprio
per il motivo appena indicato, non riempiremo questo campo e passeremo al campo successivo:
“Territorio / Tribunale competente”. In questo campo è buona regola inserire il Tribunale competente.
Io inserirò “Trib Civ Potenza”. Ancora una volta, il valore “Trib Civ Potenza” non è presente nel
database del programma e, quindi, ci verrà chiesto se vogliamo inserire questo nuovo valore:

Ovviamente, dovremo rispondere di si (cliccando sul pulsante conferma) poiché la prossima pratica
che inseriremo e dove è competente il Tribunale Civile di Potenza potremo selezionare il valore con la
solità modalità: premendo il primo pulsante accanto al campo da riempire. Il risultato che otteremo
premendo conferma sarà la finestra che segue:

Ancora una volta, sarà sufficiente cliccare col mouse sul pulsante “Salva [F10]” oppure premere F10
sulla tastiera per ottenere il salvataggio nel database del valore “Trib Civ Potenza”.
Torneremo, a questo punto, nella solita finestra di gestione della pratica dove dovremo riempire il
campo “Oggetto della pratica”. Inutile dire cosa inserire in questo campo! ;) Nel mio esempio inserirò
il valore “Risarcimento danni materiali”.
Continuando, c'è un campo molto interessante: “avvocato titolare della pratica”. Qui possiamo inserire
chi è l'avvocato o il praticante titolare della pratica che stiamo inserendo nel database del programma.
Io inserirò il nome dell'avv. Sempronio. Come sempre, non essendo già presente il nome di questo
avvocato nello studio, il programma ci chiederà se vogliamo inserire i dati relativi a questo avvocato.
Ovviamente, tale attività dovrà essere svolta solo la prima volta. Le volte successive sarà sufficiente
richiamare i dati relativi all'avvocato titolare della pratica premendo il secondo pulsante accanto al
campo che stiamo appena riempendo. Ecco come si presenta la scheda con i dati dell'avvocato titolare
della pratica:

Noterete che anche in questo caso, come visto in precedenza, la finestra dell'avvocato si divide in due

tabelle che sono “Dati” e “TelCellEmail”. Il riempimento della finestra è davvero molto intuitivo e
non è utile soffermarsi ulteriormente. Come sempre, una volta terminato l'inserimento dei dati
premeremo col mouse il pulsante “Salva” o premeremo F10 sulla tastiera per terminare le operazioni.
A questo punto saremo tornati nuovamente nella finestra di inserimento dei dati della pratica ed
avremo riempito gran parte dei campi obbligatori e non. Ci restano pochi altri dati da inserire e la
pratica sarà completa. Vediamoli insieme...
Il valore della pratica (contrassegnato dal campo “Capitale”) non può essere inserito in questo
momento. Vedremo come farlo successivamente.
Gli altri campi a seguire sono “Numero di registro causa”, dove andrà inserito il numero di R.G. che la
pratica ha in Tribunale (se presente) ed il codice alfabetico.
Subito dopo si possono inserire i dati relativi all'avvocato di controparte. Ancora una volta potremo
inserire i dati del procuratore di controparte esattamente come abbiamo proceduto quando dovevamo
inserire i dati dell'avvocato titolare della pratica. Quindi, inseriremo il nome ed il cognome
dell'avvocato di controparte e si aprirà la solita finestra di popup che ci avverte di non avere in
memoria il nome di quell'avvocato e ci chiederà se vorremo inserirlo. Dopo aver premuto il tasto di
conferma, si aprirà la finestra dove inserire i dati di riferimento:

Ormai avrete imparato la procedura... dopo aver inserito i dati che ci interessano sarà sufficiente
cliccare sul pulsante “Salva [F10]” per continuare con l'inserimento dei dati dell'intera pratica.
Siamo, dunque, giunti verso la fine di questo tutorial per l'inserimento di una nuova pratica nel
database gestito da ElawOffice. Resta l'inserimento dei dati di controparte, dell'eventuale contatto e

delle note. Il procedimento è sempre uguale. Si inserisce nell'apposito campo il nome della
controparte e, nel caso in cui non esistono i dati della conroparte, ci verrà chiesto di aggiungere il
nuovo record nel database. Lo stesso dicasi per l'eventuale contatto e per le note.
Al termine di tutta la presente procedura ci ritroveremo con una scheda simile a questa:

Premendo sul pulsante “Salva [F10]” avremo terminato l'inserimento della nuova pratica.
Avrete notato che la finestra delle Pratiche è composta di varie tabelle. Quella che abbiamo appena
finito di riempire è relativa ai dati della pratica ma ce ne sono anche altre che riguardano le
fatturazioni, le udienze, le attività, il dominus corrispondente ed altro.

CAPITOLO 4
“Copia della Licenza di uso di questa guida “Licenza per documentazione libera GNU”
GNU Free Documentation License
Version 1.2, November 2002
Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 021101301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
0. PREAMBLE
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other
functional and useful document "free" in the sense of freedom: to
assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it,
with or without modifying it, either commercially or noncommercially.
Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way
to get credit for their work, while not being considered responsible
for modifications made by others.
This License is a kind of "copyleft", which means that derivative
works of the document must themselves be free in the same sense. It
complements the GNU General Public License, which is a copyleft
license designed for free software.
We have designed this License in order to use it for manuals for free
software, because free software needs free documentation: a free
program should come with manuals providing the same freedoms that the
software does. But this License is not limited to software manuals;
it can be used for any textual work, regardless of subject matter or
whether it is published as a printed book. We recommend this License
principally for works whose purpose is instruction or reference.
1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
This License applies to any manual or other work, in any medium, that
contains a notice placed by the copyright holder saying it can be
distributed under the terms of this License. Such a notice grants a
worldwide, royaltyfree license, unlimited in duration, to use that
work under the conditions stated herein. The "Document", below,
refers to any such manual or work. Any member of the public is a
licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you
copy, modify or distribute the work in a way requiring permission
under copyright law.
A "Modified Version" of the Document means any work containing the

Document or a portion of it, either copied verbatim, or with
modifications and/or translated into another language.
A "Secondary Section" is a named appendix or a frontmatter section of
the Document that deals exclusively with the relationship of the
publishers or authors of the Document to the Document's overall subject
(or to related matters) and contains nothing that could fall directly
within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a
textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any
mathematics.) The relationship could be a matter of historical
connection with the subject or with related matters, or of legal,
commercial, philosophical, ethical or political position regarding
them.
The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles
are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice
that says that the Document is released under this License. If a
section does not fit the above definition of Secondary then it is not
allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero
Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant
Sections then there are none.
The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed,
as FrontCover Texts or BackCover Texts, in the notice that says that
the Document is released under this License. A FrontCover Text may
be at most 5 words, and a BackCover Text may be at most 25 words.
A "Transparent" copy of the Document means a machinereadable copy,
represented in a format whose specification is available to the
general public, that is suitable for revising the document
straightforwardly with generic text editors or (for images composed of
pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available
drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or
for automatic translation to a variety of formats suitable for input
to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file
format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart
or discourage subsequent modification by readers is not Transparent.
An image format is not Transparent if used for any substantial amount
of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".
Examples of suitable formats for Transparent copies include plain
ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML
or XML using a publicly available DTD, and standardconforming simple
HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of
transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats
include proprietary formats that can be read and edited only by
proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or
processing tools are not generally available, and the
machinegenerated HTML, PostScript or PDF produced by some word
processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself,
plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material
this License requires to appear in the title page. For works in
formats which do not have any title page as such, "Title Page" means
the text near the most prominent appearance of the work's title,
preceding the beginning of the body of the text.
A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose
title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following
text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a
specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements",
"Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title"
of such a section when you modify the Document means that it remains a
section "Entitled XYZ" according to this definition.
The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which
states that this License applies to the Document. These Warranty
Disclaimers are considered to be included by reference in this
License, but only as regards disclaiming warranties: any other
implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has
no effect on the meaning of this License.
2. VERBATIM COPYING
You may copy and distribute the Document in any medium, either
commercially or noncommercially, provided that this License, the
copyright notices, and the license notice saying this License applies
to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other
conditions whatsoever to those of this License. You may not use
technical measures to obstruct or control the reading or further
copying of the copies you make or distribute. However, you may accept
compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough
number of copies you must also follow the conditions in section 3.
You may also lend copies, under the same conditions stated above, and
you may publicly display copies.
3. COPYING IN QUANTITY
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have
printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the
Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the
copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover
Texts: FrontCover Texts on the front cover, and BackCover Texts on
the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify
you as the publisher of these copies. The front cover must present
the full title with all words of the title equally prominent and

visible. You may add other material on the covers in addition.
Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve
the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated
as verbatim copying in other respects.
If the required texts for either cover are too voluminous to fit
legibly, you should put the first ones listed (as many as fit
reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent
pages.
If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering
more than 100, you must either include a machinereadable Transparent
copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy
a computernetwork location from which the general networkusing
public has access to download using publicstandard network protocols
a complete Transparent copy of the Document, free of added material.
If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps,
when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure
that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated
location until at least one year after the last time you distribute an
Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that
edition to the public.
It is requested, but not required, that you contact the authors of the
Document well before redistributing any large number of copies, to give
them a chance to provide you with an updated version of the Document.
4. MODIFICATIONS
You may copy and distribute a Modified Version of the Document under
the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release
the Modified Version under precisely this License, with the Modified
Version filling the role of the Document, thus licensing distribution
and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy
of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:
A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct
from that of the Document, and from those of previous versions
(which should, if there were any, be listed in the History section
of the Document). You may use the same title as a previous version
if the original publisher of that version gives permission.
B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities
responsible for authorship of the modifications in the Modified
Version, together with at least five of the principal authors of the
Document (all of its principal authors, if it has fewer than five),
unless they release you from this requirement.
C. State on the Title page the name of the publisher of the
Modified Version, as the publisher.
D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications
adjacent to the other copyright notices.
F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice
giving the public permission to use the Modified Version under the
terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections
and required Cover Texts given in the Document's license notice.
H. Include an unaltered copy of this License.
I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add
to it an item stating at least the title, year, new authors, and
publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If
there is no section Entitled "History" in the Document, create one
stating the title, year, authors, and publisher of the Document as
given on its Title Page, then add an item describing the Modified
Version as stated in the previous sentence.
J. Preserve the network location, if any, given in the Document for
public access to a Transparent copy of the Document, and likewise
the network locations given in the Document for previous versions
it was based on. These may be placed in the "History" section.
You may omit a network location for a work that was published at
least four years before the Document itself, or if the original
publisher of the version it refers to gives permission.
K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications",
Preserve the Title of the section, and preserve in the section all
the substance and tone of each of the contributor acknowledgements
and/or dedications given therein.
L. Preserve all the Invariant Sections of the Document,
unaltered in their text and in their titles. Section numbers
or the equivalent are not considered part of the section titles.
M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section
may not be included in the Modified Version.
N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements"
or to conflict in title with any Invariant Section.
O. Preserve any Warranty Disclaimers.
If the Modified Version includes new frontmatter sections or
appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material
copied from the Document, you may at your option designate some or all
of these sections as invariant. To do this, add their titles to the
list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice.
These titles must be distinct from any other section titles.
You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains
nothing but endorsements of your Modified Version by various
partiesfor example, statements of peer review or that the text has
been approved by an organization as the authoritative definition of a
standard.
You may add a passage of up to five words as a FrontCover Text, and a
passage of up to 25 words as a BackCover Text, to the end of the list

of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of
FrontCover Text and one of BackCover Text may be added by (or
through arrangements made by) any one entity. If the Document already
includes a cover text for the same cover, previously added by you or
by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of,
you may not add another; but you may replace the old one, on explicit
permission from the previous publisher that added the old one.
The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License
give permission to use their names for publicity for or to assert or
imply endorsement of any Modified Version.
5. COMBINING DOCUMENTS
You may combine the Document with other documents released under this
License, under the terms defined in section 4 above for modified
versions, provided that you include in the combination all of the
Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and
list them all as Invariant Sections of your combined work in its
license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.
The combined work need only contain one copy of this License, and
multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single
copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but
different contents, make the title of each such section unique by
adding at the end of it, in parentheses, the name of the original
author or publisher of that section if known, or else a unique number.
Make the same adjustment to the section titles in the list of
Invariant Sections in the license notice of the combined work.
In the combination, you must combine any sections Entitled "History"
in the various original documents, forming one section Entitled
"History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements",
and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections
Entitled "Endorsements".
6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
You may make a collection consisting of the Document and other documents
released under this License, and replace the individual copies of this
License in the various documents with a single copy that is included in
the collection, provided that you follow the rules of this License for
verbatim copying of each of the documents in all other respects.
You may extract a single document from such a collection, and distribute
it individually under this License, provided you insert a copy of this
License into the extracted document, and follow this License in all
other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
A compilation of the Document or its derivatives with other separate
and independent documents or works, in or on a volume of a storage or
distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright
resulting from the compilation is not used to limit the legal rights
of the compilation's users beyond what the individual works permit.
When the Document is included in an aggregate, this License does not
apply to the other works in the aggregate which are not themselves
derivative works of the Document.
If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these
copies of the Document, then if the Document is less than one half of
the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on
covers that bracket the Document within the aggregate, or the
electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form.
Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole
aggregate.
8. TRANSLATION
Translation is considered a kind of modification, so you may
distribute translations of the Document under the terms of section 4.
Replacing Invariant Sections with translations requires special
permission from their copyright holders, but you may include
translations of some or all Invariant Sections in addition to the
original versions of these Invariant Sections. You may include a
translation of this License, and all the license notices in the
Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include
the original English version of this License and the original versions
of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between
the translation and the original version of this License or a notice
or disclaimer, the original version will prevail.
If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements",
"Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve
its Title (section 1) will typically require changing the actual
title.
9. TERMINATION
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except
as expressly provided for under this License. Any other attempt to
copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will
automatically terminate your rights under this License. However,
parties who have received copies, or rights, from you under this

License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
The Free Software Foundation may publish new, revised versions
of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present version, but may
differ in detail to address new problems or concerns. See
http://www.gnu.org/copyleft/.
Each version of the License is given a distinguishing version number.
If the Document specifies that a particular numbered version of this
License "or any later version" applies to it, you have the option of
following the terms and conditions either of that specified version or
of any later version that has been published (not as a draft) by the
Free Software Foundation. If the Document does not specify a version
number of this License, you may choose any version ever published (not
as a draft) by the Free Software Foundation.

