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INTRODUZIONE 

La rivoluzione post-industriale non poteva non influire anche sul mondo del 
diritto: si afferma così l'informatica giuridica. L'automazione del lavoro nel
lo studio legale tende a soddisfare le crescenti esigenze di informazione pro
fessionale dell'avvocato che lo distolgono dai suoi compiti professionali più 
qualificanti, consentendogli di risparmiare tempo prezioso e di lavorare con 
maggiore efficacia. 

L'automazione della segreteria tecnica e documentazione della direzione af
fari legali dell'ENI ha introdotto l'innovazione nei servizi di sostegno al la
voro degli avvocati. 

1. LA RIVOLUZIONE POST-INDUSTRIALE 

Il computer è un potenziatore della nostra mente e rappresenta oggi ciò che 
il motore a scoppio ha rappresentato per l'uomo più di cento anni fa; sareb
be inesatto considerarlo una semplice «macchina calcolatrice». Appare ade
guato definirlo, utilizzando l'espressione di Herbert Simon, «a physical sym
bol system», cioè una macchina fisica in grado di produrre e combinare tra 
loro dei simboli in base a processi logici analoghi a quelli della mente del
!' uomo, esclusa la capacità creativa. 

n computer permette di svolgere, infatti, funzioni complesse con assoluta 
esattezza e con velocità: leggere, calcolare, mettere ordine nei dati inseriti 
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alla rinfusa, analizzare, confrontare, aggregare, sintetizzare, elaborare, me
morizzare, stampare; può anche decidere e impartire ordini (in questo ultimo 
caso si parla di sistemi di intelligenza artificiale). 

Se da un lato il computer può svoigere funzioni svariate e molto complesse, 
dall'altro lato non è un «automa>>, in quanto non ha autonomia nel senso let
terale della parola; se si vuol definirlo in ordine al suo funzionamento este
riore, sembrerebbe appropriato definirlo un «esecutore di ordini» 1. 

L'informatica è 1a scienza che studia metodi e sistemi per gestire una merce 
preziosissima ai nostri giorni: le informazioni. 

Computer ed informatica sono i simboli della società post-industriale, in cui 
si registra, tra l'altro, un radicale cambiamento nella quota della «forza lavo
ro» impiegata nei settori primario (agricoltura), secondario (industria) e ter
ziario (servizi). Le società industrializzate avanzate hanno visto estendersi 
nel volgere di appena qualche decennio la riduzione della forza lavoro dal 
settore dell'agricoltura a quello dell'industria manifatturiera in particolare, e 
dell'industria in generale, e hanno favorito lo spostamento della forza lavoro 
verso i servizi (comunicazioni, pubblica amministrazione, banche, assicura
zioni, commercio, trasporti, turismo, spettacolo, sanità, attività collegate al 
tempo libero, ecc.). 

Oggi i servizi sono investiti dal processo dell'automazione in misura crescen
te rispetto al settore industriale; ne deriva una dimensione nuova s·ia della 
società che si va delineando, sia della professionalità richiesta nel lavoro; oc
correrà definire ex novo ii concetto stesso di lavoro e la sua organizzazione. 
Siamo di fronte a problematiche di ampio respiro, oggetto di attenta analisi 
da parte del sociologo, dell'economista, dell'uomo politico. 

La società post-industriale appare come Ia società dell'informazione (know
how), considerata una risorsa strategica. 

Basata su tecnologie che eliminano la distanza tra chi emette e chi riceve le 
informazioni, la società post-industriale tende a risparmiare capitaie e lavoro 
a livello applicativo, a migliorare la produzione, a ridurre i costi di gestione, 
a sostituire l'uomo nei lavori pericolosi, nocivi e monotoni. 

Nei paesi industrializzati, un numero crescente di imprese ha puntato sullo 
sviluppo informatico per essere competitive: nel quadro di questa strategia il 
computer si colloca in posizione centrale, per garantire un costante livello di 
espansione economica. Oltre a risolvere i complessi problemi della gestione, 
del controìlo e deli'automazione, deve anche ,issicurare maggiore competiti-

1. Cfr. R. BoRRUSO, in «Computer e Diritto,,, Tomo I, 1987, pp. 23 ss. 
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vità e capacità di comunicazione per consentire alle aziende di svilupparsi in 
un mercato sempre più agguerrito 2 e sempre più internazionale. 

L'incidenza delle persone addette alle informazioni nelle società industrializ
zate avanzate è andata accrescendosi; si è diffuso l'uso della espressione «so
cietà telematica» con cui si designa l'integrazione tra telecomunicazioni ed 
informatica. 

Gli uffici sono il banco di prova di queste tecniche innovative; obiettivo è 
però la diffusione dell' «informatizzazione» a tutta la società, una società che 
vede coesistere l'uomo e la macchina. 

La crescita del numero degli impiegati addetti all'informazione ha causato 
una esplosione dei costi del personale impiegatizio, per il quale «la gestione 
delle informazioni» costituisce l'attività prevalente (nel caso dell'attività del 
manager raggiunge 1'80%) 3 • 

L'automazione del lavoro di ufficio è un fenomeno emergente, destinato ad 
accrescere la produttività degli impiegati e dei manager i quali trovano un 
valido supporto decisionale nella circolazione, nell'ambito de'll' azienda, di in
formazioni precise, complete, chiare e tempestive. 

Un fenomeno che, a prima vista, non pare abbia comportato miglioramenti 
significativi: se infatti mettiamo a confronto gli incrementi assoluti di pro
duttività degli impiegati con quelli degli operai negli ultimi venti anni, non 
registriamo variazioni degne di nota. 

Il fenomeno appare invece rilevante se consideriamo gli incrementi di pro
duttività in relazione agli investimenti: nel periodo considerato, infatti, il 
tasso di investimenti in beni strumentali delle fabbriche ha superato di oltre 
dieci volte quello degli uffici. 

Se è vero che nei paesi industrializzati è addetta alle informazioni circa la 
metà della popolazione attiva, se si vuole migliorare la produttività del lavo
ro di ufficio, cioè del lavoro impiegatizio e manageriale, sarà indispensabile 
accrescere gli investimenti in questo settore che presenta una incidenza pre
valente rispetto alle altre attività economiche. 

Da rilevazioni finalizzate, condotte negli Stati Uniti dalla Brooking Institu
tion, emerge che l'innovazione tecnologica è risultata essere lo strumento più 
efficace per incrementare la produttività; da alcuni anni, il ricorso all'infor
matica viene considerato il più efficace strumento di innovazione tecnologica 
per l'incremento della produttività. 

2. L'informatica può svolgere il suo ruolo nella strategia d'impresa, non solo per ridurre i costi 
del personale impiegatizio, ma anche per fornire soluzioni dirette a migliorare i processi di co
municazione e di cooperazione, interni ed esterni all'azienda che possono essere globalmente in
dicati con l'espressione «soluzione dei problemi di integrazione» 
3. Cfr. G. BRACCHI, L'automazione del lavoro d'ufficio, Etas Libri, 1984, pp. 3-4. 
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2. I GIURISTI E L'INFOR1v1ATICA 

L'interesse dei giuristi per il ,,computer» 4 e per l'informatica può essere fat
to risalire agli inizi degii anni '60 5• 

La capacità di immagazzinare enormi quantità di informazioni da parte del 
computer e di rappresentarle secondo funzioni logiche, unitamente a1 decisi
vo affermarsi di una nuova scienza per gestire le informazioni, cioè l'infor
matica, ha attirato l'interesse dei giuristi i quali devono fronteggiare una 
enorme quantità di documenti per archiviare, reperire e diffondere l'infor
mazione giuridica in modo efficace, 

Si stima che in Italia, dalla proclamazione dell'unità nazionale ai nostri gior
ni, siano state promulgate circa 300.000 leggi, di cui molte sono ancora in 
vigore. Oggi non è più sufficiente conoscere soltanto l'ordinamento dello 
Stato; le Regioni, in pochi anni, hanno prodotto circa 26.000 atti normativi; 
né il giurista può trascurare Ìe disposizioni delle Comunità Europee, gli ac
cordi internazionali, i regolamenti comunali; i tribunali emanano alcune cen
tinaia di migliaia di sentenze ali' anno; i giuristi italiani scrivono annualmen
te 15.000 tra articoli e libri di dottrina. 

I giuristi, di fronte all'incontrollato aumento della produzione giuridica, tra 
l'altro in continua evoluzione, e delia carta stampata che rendono sempre 
più difficile ed estenuante il reperimento delle informazioni con i metodi 
tradizionali, di fronte ai problemi che gravano in termini economici, di effi
cienza e di tempo, sull'attività degli studi legali e dell'amminiscrazione della 
giustizia, hanno avviato quattro Hnee di ricerca: 

- come archiviare e reperire in modo autornatico le informazioni legislati
ve, giurisprudenziali, dottrinali e altri dati di interesse giuridico in senso am
pio; 
--- come automatizzare lo studio legale e come redigere automaticamente al
cuni atti giuridici; 
- come automatizzare l'amministrazione della giustizia; 

4. Acutamente osserva Guido Alpa che,, ... Nel mondo del diritto il computer è entrato por
tando con sé i ritardi, le cautele, le perplessità e le diffidenze che da sempre circondano i feno• 
meni nuovi... Se si dovesse operare una pur breve ra.,segna degli atteggiamenti mrvertiri dai giu
risti, anche negli anni recenti, si potrebbero isolare due tipi di reazioni: la diffidenza, tìpicu di 
ogni mondo chiuso, qual è il nostro, verso ogni tipo di innovazione specie se tecnologica e quin
di per noi poco comprensibiie; la difesa, tìpic~ anch'essa dello stesso mondo che si raccoglie in 
sé, per espellere l'elemenco perturbatore e per neutralizz,ire !e forme eversive ... ». Cfr. G. AI.FA, 
Il diritto dei computers, in Il Diritto dctl'Infor,~ia1.ione e dell'Infom;atica, Giuffré, Milano, 1985, 
p. 55 BS. 

5. Secondo Rosa Maria Di Giorgi, gli smdi cU informatica giuridica presero Jvvio verso la se• 
conda metà degli anni '50. Questa nuova di3ciplina, dai confini estremamente vaghi, a carattere 
spiccatamente interdisciplinare e di cui si avel!a difficoltà ad attribuire persino un nome, si è 
sviluppata in modo rapido, anche se resta complessa la definizione della materia, in quanto col
legata con discipline sia reçenti, quali la cibernetica e la scienza dell'informazione, sia consolida
te quali la filosofia e ìa logica (dr. R. M. Dr G10RGI, L 'i,rfonnatica giuridica e il di,-ìtro dell'infor
matica, in ,,Informatìca e diritto,., n. 3, 1986, pp. 179-216, 
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come aiutare il giurista nell'interpretazione e nell'applicazione delle nor
me ai casi concreti. 

.Milioni di dollari sono già stati investiti nei paesi industrializzati per realiz
zare applicazioni operative riconducibili alle prime tre grandi linee di ricer
ca 6: esempi concreti ne sono soprattutto i grandi sistemi di documentazione 
giuridica automatica, realizzati negli Stati Uniti e in Europa, e i pacchetti 
software realizzati per gli studi legali, gli investimenti per l'informatica giuri
dica gestionale, documentaria, amministrativa e decisionale. La quarta linea 
di ricerca è ancora in fase di sperimentazione, anche se qualche prodotto con 
finalità ben precise è già disponibile sul mercato 7; si può prevedere che i «si
stemi esperti1, troveranno però adeguato sviluppo verso l'anno 2000. 

3. IL COMPUTER LAUREATO IN LEGGE 

Un moderno studio legale deve poter far fronte alta crescita delle pratiche 
attive, all'allungamento dei tempi processuali determinati dall' appesantimen
to del lavoro del sistema giudiziario, alla stesura di pareri in tempi brevi. Per 
poter superare queste difficoltà, uno studio legale di medie-grandi dimensio
ni deve poter disporre almeno di un centro di documentazione per gestire le 
pubblicazioni giuridiche e per conservare quel «patrimonio professionale», ri
sultato dello studio e delì' esperienza acquisita in anni di lavoro. 

L'automazione dello studio legale tende a soddisfare le crescenti esigenze di 
informazione dell'avvocato e tende a tidurre le incombenze sempre più com
plesse (ad esempio ricetca delle fonti, stesura di ,<atti e lettere tipo»ì che lo 
distraggono dai suoi compiti professionali più qualificanti, consentendogli di 
risparmiare tempo prezioso. 

Negli Stati Uniti il computer venne installato nei grandi studi Ìegali (law 

6. Cfr. C. ~!AMPI, Si,temi avanzati di docmnentazione gfaridica <1t1tom,1tica, relazione tenuta al 
convegno INFOLEX, 3-5 aprile 1986. 
7. Un esempio molto interessante di sistema esperto è srnto realizzato dal pretore Gianfranco 
D' Aiettì e trova applicazione nella rivalurnzione monetaria ed interessi. Il programma, permette 
di eseguire con la massima semplicità e precisione, tutte le operazioni necessarie per calcolare glì 
interessi e la rivalutazione monetaria sui crediti, inser~ndo semplicemente le date iniziali e finali 
a cui far rHerimemo e la cifra capitale. 
La rivalutazione monetaria viene calcolata secondo gli indici dell'ISTAT, 3ia del costo della vita 
che della scala mobile. 
Possono essere calcolati tassì di interesse convenzionaH e tassi di interesse variabili. come ad 
esempio quelli che fanno riferimento al tasso di sconto o al «pdrne-rate:>. · 
Il programma esegue anche il calcolo a scaìare degli interessi e rivalutazione tenendo ':onto di 
eventuali pag!menti parziali dei debitore; nell'eseguire" tali cakdi vengono rigoro5ameme appii
cate le regole giuridiche, qual.i quelle prcvinc dagli articoli l 194 e 128.3 del Codice Civile. 
TI programma consente anche di scegliere diverse soluzioni giuridiche nell'eseguire i calcoli: as
sorbire gli interessi nella rivalutazione monetaria (Cass. Civ. Sez. Un. 1 dicembre 1989, n. 
5299), ovvero çomputarH in aggiunta a questa (Cas~. 9 settembre 1988 n. 51.3.'l). 
Questo programma, commercializzato dalla Gioffré con il nome di ReMIDA, costa 250.000 lire 
e nel prezzo sono inclusi il programma, il manuale utente, la monografia e la raccolta della giuri
sprudenza. 
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finns) verso la fine degli anni '60, molto prima che il persona/ comp1,1ter venis
se diffuso su vasta scala. 

I grandi studi legali associati - che negli Stati Uniti raggruppano anche oltre 
500 avvocati - non incontrarono difficoltà finanziarie nell'acquistare un 
computer di medie dimensioni con cui gestire i servizi centralizzati: ammini
strazione, biblioteca, archivio, collegamenti tra lo studio centrale e gli studi 
periferici, riproduzione e stampa di lettere tipo e atti legali tipici, trattamen
to dei testi (word processiniJ. 

Anche gìi studi iegali associati che possono considerarsi di dimensioni medie 
per la realtà americana, poiché composti da un numero variabile tra i 60 e i 
200 avvocati, hanno potuto investire, senza incontrare difficoltà finanziarie, 
nell'acquisto dj un computer di medie dimensioni. 

Invece i piccoli smdi legali americani, tipici della realtà delle città di provin
cia, non hanno potuto accedere, sin dai primi tempi, ai vantaggi offerti dal-
1' automazione del lavoro di ufficio, in quanto l'investimento richiesto per 
l'installazione di un computer sarebbe risultato eccessivo e il rapporto costi
benefici si sarebbe tradotto in termini negativi, proprio a causa della loro 
inadeguata dimensione strutturale in relazione all'incidenza dell'investimen
to richiesto per l'hardware e per il software. 

La situazione è cambiata a partire dagli inizi degli anni '80 con l'immissione 
sul mercato di una notevole quantità di persona! computets professionali che 
hanno consentito, anche ai piccoli studi legali composti di 3-8 professionisti, 
di beneficiare dei vantaggi dell'informatica, applicata alle loro esigenze di la
voro. 

Il persona/ computer riesce ad offrire, al giorno d'oggi, a basso costo, un ser
vizio superiore a quello di un computer degli anni '70, rendendo possibile 
anche l'integrazione con reti di altri utenti e il collegamento con i grandi si
stemi informativi, cioè con le banche dati «on-line». 

Attualmente, negli Stati Uniti, lo studio legale di piccole dimensioni non 
può più fare a meno del persona/ computer, validissimo strumento per le let
tere tipo e per i contratti tipo di tutti i generi, oltre che per tanti altri atti 
legali, per gran parte del lavoro di routine, per il trattamento dei testi (word 
processi11g), per gestire la contabilità (dall'invio delle parcelle ai clienti, alla 
registrazione delle spese, alla preparazione degli stipendi per i collaboratori 
subordinati), per gestire la biblioteca e i collegamenti con ie banche dati di 
interesse per il giurista. 

La situazione italiana è però profondamente diversa da quella americana. 

In Italia, lo studio legale tipo si potrebbe considerare composto da un titola
re avvocato, da un procuratore legale, da uno o due praticanti, da una segre
taria. 

A differenza di quanto si può osservare non solo negli Stati Uniti, ma anche 
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negli altri Paesi d'Europa, in Italia, lo studio legale associato non si è ancora 
affermato, per molteplici fattori. Solo in un numero limitato di casi gli avvo
cati hanno avviato tra loro forme diverse di collaborazione - soprattutto nel-
1' area del triangolo industriale che possono andare dallo studio legale asso
ciato che si ispira alla tipologia americana, ma di dimensioni molto diverse 
(l'associazione tra 30 avvocati costituisce da noi già un caso limite), agli stu
di integrati (ogni professionista cura la propria clientela avvalendosi, se e 
quando lo ritenga opportuno, delle prestazioni dei colleghi con i quali divi
derà, di volta in volta, la parcella e le spese), agli studi legalì collettivi {ogni 
avvocato agisce in modo autonomo, ma divide i costi dello studio con altri 
colleghi). 

Naturalmente, nello studio legale assodato, la specializzazione è quasi sem
pre indispensabile; lo studio legale tipo, in Italia, tende a svolgere attività 
varie riguardanti sia il diritto civile, sia il diritto penale, sia il diritto ammi
nistrativo. 

L'attività prevalente riguarda il diritto civile (circa il 60% ); una percentuale 
inferiore riguarda il penale (circa il 20% ); il restante 20%, riguarda tutte le 
altre materie giuridiche. 

In Italia, la grande maggioranza degli studi legali esercita l'attività professio
nale non in senso specializzato, ma generale, anche se tende a mantenere un 
certo tipo di preferenze per specifiche materie giuridiche; fanno eccezione 
l'area del triangolo industriale e alcuni grandi centri urbani dove esistono 
numerosi studi legali che svoìgono attività fortemente specializzata, ad esem
pio, in materia fallimentare, commerciale, finanziaria, industriale, ecc. 

Per completare il quadro occorre includere le direzioni legali, o i servizi lega
li, inseriti nelle strutture delle grandi industrie a partecipazione statale o di 
quelle private che, seppure in numero limitato rispetto agli altri studi iegali, 
costituiscono degli esempi significativi sia per le loro dimensioni organizzati
ve, sia per la vastità dei casi trattati, sia per l'organizzazione del lavoro. 

4. L'AUTOMAZIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA E DOCUMENTAZIONE DELLA 

DIREZIONE AFFARI LEGALI DELL'ENI 

La Segreteria tecnica e documentazione della Direzione affari legali dell'ENI 
è stata istituita nel 1983 per fronteggiare diverse esigenze che in parte pos
sono considerarsi collegate alla situazione generale di una economia agli inizi 
della fase post-industriale, e, in parte, sono esigenze specifiche di una dire
zione affari Ìegali di una impresa multinazionale che si deve occupare di di
ritto civile e commerciale, di diritto internazionale, di diritto del lavoro, di 
diritto amministrativo, penale e finanziario. 

La particolare struttura organizzativa della Direzione affari legali, molto ar• 
ticolata - con uffici in Milano (esattamente in sei diverse parti della città) e 
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in Roma (esattamente in quattro diverse parti della città) - per assicurare in 
modo rapido ed efficace l'assistenza legale alle Società del Gruppo (ragione 
per cui l'ufficio legale è situato nella sede della società caposettore), ha ri
chiesto l'istituzione di un ufficio ad hoc per garantire un efficace coordina
mento per la poìitica di accesso, ubicazione e gestione dei terminali collegati 
con le banche dati giuridiche, per la gestione secondo criteri uniformi degli 
archivi dei Settori e degli Uffici che compongono la Direzione, per una dif
fusione efficace del!' informazione giuridica coordinando l'attività di tutte le 
documentàlìste e delle segretarie-documentaliste, per la gestione dei pareri e 
della biblioteca specializzata. 

La Segreteria tecnica e documentazione, ispirandosi alle prime due linee di 
ricerca, precedentemente indicate, ha tradotto in termini operativi quanto è 
stato ritenuto utile per una direzione legale di una «impresa multinazionale», 
per garantire, in modo organico e coordinato a livello di direzione, i ~<servizi 
di sostegno al lavoro degli avvocati». 

Per quanto riguarda i coliegamenti con le banche dati «on-line», attualmente 
la Segreteria tecnica e documentazione è collegata con il Centro Elettronico 
di Documentazione deUa Cqrte Suprema di Cassazione, con il Centro Auto
matico di Documentazione della Camera dei Deputati, con il CELEX e lo 
SCAD deììa Comunità Europea ed è in progetto i1 collegamento con la Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica Itaìiana Telematica (GURITEL), 

Con il Centro Elettronico di Documentazione della Suprema Corte di Cassa
zione la segreteria tecnica ha attivato sei collegamenti (dei quali uno è addi
rittura in grado di servire, tramite PABX e tramite convertitore di protocol
lo e diramatore, tutti i settori e gli uffici legali della direzione, consemendo 
cinque consultazioni in contemporanea tra Roma e Milano); globalmente 
vengono effettuate circa 8,000 ricerche all'anno collocando il Gruppo ENI 
tra i grandi utenti nazionali. 

La base di dati del sistema di documentazione giuridica automatica della 
Corte Suprema di Cassazione, denominato ITALGIURE-FIND, è costituita 
da oltre quattro miliardi di caratteri, equivalenti a circa tre milioni di docu
menti, ripartiti in quarantadue archivi (di legislazione, di giurisprudenza, di 
dottrina, di materia comunitaria e di altra documentazione di interesse per i 
giuristi). 

L'ITALGIURE-FIND che consente di poter reperire rapidamente il dato 
giuridico globale, si caratterizza per la forma dialogata della ricerca (conver
sazionnle), per l' apprezzabìle rapidità delle risposte, nonché per talune forme 
di «intelligenza artificiale» applicate all'analisi del linguaggio e dirette ad as
sicurare, quanto più possibile, la collimazione del linguaggio usato dall'uten
te con il iinguaggio naturaìe reperibile nei testi, oltre che per la scelta diver
sificata delle stampe. 
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L'utente stabilisce con il terminale un vero e proprio colloquio, formulando 
le sue interrogazioni per mezzo di indicazioni numeriche, e/o di parole tratte 
dal linguaggio naturale, oppure ricorrendo a codici di schemi di classificazio
ne o a sintagmi 8• 

Con il Centro per la Documentazione Automatica della Camera dei Deputati, 
la Segreteria tecnica e documentazione utilizza tre collegamenti comuni alle al
tre direzioni dell'ENI holding; ogni terminale della direzione affari legali può 
collegarsi con questa banca dati importante per la ricerca di legislazione, di 
progetti e di disegni di legge, di dottrina e di bibliografia ia genere 9• 

Con il CELEX e lo SCAD la segreteria tecnica ha attivato due collegamenti, 
uno per l'area di Milano, l'altro per l'area di Roma. 

il CELEX è importante per le direttive del Consiglio dei Ministri e della 
CEE, nonché per la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità 
Europee; lo SCAD per la dottrina e per le ricerche bibliografiche in genere. 

Di recente, è stata presa in considerazione la possibilità di disporre di ban
che dati su CD-ROM 10• 

* * * 

8. Per l'apprendimento alla consultazione dell'Italgiure Find sono consigliabili - oltre all'appo
sito corso tenuto presso il Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione -
anche il volume Manuale per la ricerca elettronica dei documenti giuridici, a cura di V. NovELU e 
E. GIANNANTONIO, III ed., Giuffré, 1990; il programma di autoapprendimento Digitantibus suc
currupt jura, a cura di R. BoRRuso, commercializzato dalla Pragmadis. 
9. E una banca dati interessantissima, soprattutto per la legislazione nazionale e regionale; tra 
l'altro è difficile ottenere l'accesso diretto all'utenza, poiché non viene considerato in termini di 
servizio aperto alla collettività nazionale, bensì in termini di eccezione (l'apertura all'utenza ester
na deve essere autorizzata dal Presidente della Camera dei Deputati; normalmente il collegamento 
avviene utilizzando una linea dedicata, cioè assegnata in via permanente ed esclusiva alla trasmis
sione dati; di recente, è stato realizzato anche qualche collegamento su linea commutata). 
Di qualsiasi legge statale, a partire dall'anno 1948, si possono conoscere: l'iter parlamentare dal 
momento della presentazione del progetto alla sua applicazione, se la legge è stata interessata a 
una pronuncia della Corte Costituzionale, se vi sono state interrogazioni in ordine alla sua ap
plicazione, se vi sono commenti o interpretazioni dottrinali apparsi su riviste giuridiche. 
Se trattasi di materia di competenza regionale, si può conoscere quali sono le leggi regionali (sia 
a statuto speciale che a statuto ordinario, comprese le due Province Autonome di Trento e Bol
zano), o quali regioni hanno legiferato sulla materia. 
10. La tecnologia digitale - cioè la lettura attraverso raggìo laser - abbinata ad un sofisticato 
sistema di ricerca, offre al giurista la possibilità di accedere in pochi minuti, attraverso una con
sultazione estremamente semplice, alle fonti legislative, giurisprudenziali e dottrinali. 
Il CD-ROM ha la capacità di memorizzare, in pochi centimetri quadrati, 550 milioni di caratte
ri (pari a circa 270.000 pagine di testo) e consente di effettuare, nonostante l'enorme quantità 
di documenti da «leggere», ricerche rapidissime. 
La documentazione contenuta su video disco può essere ricercata, consultata, stampata e/o me
morizzata con il persona! computer. Tramite un programma di trattamento testi aggiuntivo (edi
tor), realizzato per le necessità professionali, ogni documento può essere trasferito ed elaborato 
su qualsiasi tipo di supporto: carta normale, uso bollo, meccanografico, uso protocollo. 
Sono in commercio su CD-ROM, raccolte classiche di legislazione e giurisprudenza, quali: Leggi 
d'Italia - Testo Vigente, editore De Agostini - Diffusione del Libro; Juris Data, Repertorio An
nuale della Giustizia Civile, editore Giuffré; Repertorio della Giurisprudenza Italiana, editore 
UTET; Repertorio del Foro Italiano, editore Zanichelli. Lo Jusvideo, edito dalla Kronos, che rac
coglie i testi integrali delle sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e de
gli uffici giudiziari della Corte d'Appello di Milano, dall'anno 1988. 
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Per quanto riguarda l'automazione della Direzione legale in senso stretto, il 
software sviluppato a partire dall'anno 1984, dall'ENIDATA, società di in
formatica del Gruppo ENI, per realizzare il sistema informativo, è da consi
derare - secondo il parere di numerosi esperti - il più completo esistente in 
Italia per studi legali di grandi dimensioni. 

La maggior parte dei pacchetti software, attualmente in commercio in Italia 
per l'automazione del lavoro negli studi legali, sono realizzati su persona/ 
computer con sistema operativo MS-DOS. Questi pacchetti - predisposti ap
positamente per le esigenze dello studio legale di medie dimensioni - presen
tano i limiti della monoutenza, la quale non consente, a meno di una archi
tettura di sistema che utilizzi una rete locale per la connessione di più perso
na/ computers, la possibilità di gestire una struttura organizzativa complessa 
e molto articolata come quella della Direzione affari legali. 

In genere, gli obiettivi che si prefiggono i pacchetti in commercio sono: la ge
stione delle parcelle, la gestione dei clienti, la gestione delle cause e delle pra
tiche legali, la gestione delle evidenze e il «word processing». Ogni pacchetto 
svolge alcune di queste funzioni, per lo più privilegiando l'attività ammini
strativa dello studio legale (parcellazione e indirizzario), oltre al «word process
ing,>, che sta alla base di ogni progetto di automazione di ufficio. 

Per ragioni collegate alla commercializzazione del prodotto, questi pacchetti 
- normalmente destinati a studi legali composti da 3 a 7 professionisti, tra 
avvocati, procuratori e praticanti - anche se hanno registrato un importante 
salto di qualità negli ultimi due anni, non sempre sono adattabili alle specifi
che esigenze del singolo studio legale e, non sempre, possono essere «perso
nalizzati», tenendo anche conto delle differenti specializzazioni dell'attività 
forense. 

Il sistema informativo realizzato dall'ENIDAT A 11 ha permesso di raggiun
gere - superata la fase di sperimentazione del progetto prototipale - tutti gli 

Commentari tematici quali: Codice del Lavoro, edito da Buffetti-Laserdata; Codice Civile, edito 
da IPSOA; numerose raccolte in materia tributaria, destinate prevalentemente ai commerciali
sti, anche se utili per gli avvocati, con legislazione, giurisprudenza, circolari e commenti, quali: 
I quattro codici della riforma tributaria, editore IPSOA; Il codice tributario, editore Buffetti-La
serdata; Il Fiscavideo, editore la rivista «Il Fisco»; Nuova Fiscal Data, editore Giuffré. 
11. L'idea originaria, abbozzata nel documento di lavoro dello Shearman & Sterling e solo 
sinteticamente indicata sia nella Proposta dell'ing. Rodriguez, sia nel Documento di lavoro della 
TEMA-WEST 80, è stata migliorata ed ampliata sin dalla fase di realizzazione. In pratica, l'idea 
originaria è stata talmente sviluppata e modificata al punto che soltanto la scelta dell'hardware e 
del sistema operativo sono riconducibili ai lavori anteriori all'anno 1984. 
Le modifiche di fondo riguardano: 
- l'installazione di un secondo computer ONYX C 8002 nell'area di Milano e, per mezzo di 
un software di comunicazione, la possibilità di scambiare informazioni tra i due sistemi; 
- il parziale superamento dei limiti tecnici dell'ONYX C 8002 - per quanto riguarda il nume
ro massimo di video terminali che si possono collegare - dotando ogni ufficio della direzione di 
un proprio video terminale e di una propria stampante, per consentire ai terminali di Roma di 
poter stampare anche le informazioni dell'area di Milano e viceversa. 
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obiettivi individuati tenendo conto, in modo specifico, della attuale struttu
ra organizzativa della Direzione, moito articolata, e dell'ampiezza dell'orga
nico che consta di 54 avvocati, 26 addette alla segreteria e 3 documentaliste. 

La prima versione (release) del sistema era costituita da due unità di elabora
zione (computers ONYX C8002 12, ubicate in Roma e in Milano e dorate di 
un «pacchetto di comunicazione» 13 per consentire il colloquio tra i due ela
boratori, collegati tra loro per permettere a 12 terminali lo scambio delle in
formazioni. 

L'esigenza del collegamento tra i due elaboratori era determinata dal fatto 
che, pur essendo unica l'applicazione installata nei due sistemi, differenti 
erano le informazioni in questi contenute; pertanto, solo il colloquio tra i 
due elaboratori poteva rendere possibile una completa integrazione delle in
formazioni. 

I dati dovevano venir salvati settimanalmente su nastro magnetico dalle due 
figure professionali denominate «super-utenti» dei centri di documentazione 
di Milano e di Roma, cui spettava anche l'attivazione e la disattivazione 
giornaliera del sistema 14 . 

Un terzo elaboratore ONYX C8002 era disponibile in Roma per svolgere 
funzioni di «back-up» di hardware nel caso di malfunzionamento di una delle 
due unità di elaborazione. 

L'unità di alimentazione del sistema era in grado di garantire il funziona
mento - anche nel caso limite di mancanza di energia elettrica - per un pe
riodo di circa 20 minuti, per consentire all'operatore di procedere alla disat
tivazione. 

La scelta del sistema operativo UNIX, ha consentito di risolvere le esigenze 
della «multiutenza», anche se in modo limitato a causa delle modeste capaci
t~. dei due computers ONYX C8002, garantendo inoltre una «portabilità» 
che all'atto pratico è risultata però men che discreta. 

Al sistema operativo scelto, sono iegati gli strumenti software utilizzati per 
realizzare l'intera applicazione: il linguaggio «C» e il DBMS INFORiv1IX. 

Il linguaggio «C>, standard del sistema operativo UNIX, è stato utilizzato 

12. L'elaboratore ONIX C8002 ha .512 K RAM, 40 Mb su disco rigido, 17 Mb cartridge co
me unità di back-up, 8 pone seriali, 1 porta paraileìu per stampante ed è predisposto per l'in
stalfazione di una unit~ aggiuntiva di memoria di massa, almeno della capacì.tà equiv11lent'é a 
quella prevista per il disco rigido. 
Appartiene alla famiglia dei cornputers multiutente e prt'vede, al massimo, sei posti di lavoro. 
13. Il pacchetto software che permetteva il colloquio tra i due computers, rispettivamente in•• 
stallati in Milano e in Roma, è stato realizzato dalla Interactive System Corporation ed è stato 
acquistato dalla società Syntax che lo commercializza in 1 talia. 
14. Saivataggio settimanale dei dati, attivazìone e disattivazione giornaliera, sono risultate es
sere incombenze onerose e fonte di problemi, in quanto strettamente dipendenti dalla persona 
fisica del superuteme il quale, in talune circostanze e per giustificati motivi (ferie, malattia, per
messo, partecipazione a corsi di formazione), poteva anche essere assente. 
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per sviluppare alcu,ni programmi per l'accesso alla base di dati relazionale e i 
programmi di utilità generale. 

L'INFORMIX, che è un «data base management system relazionale», nato in 
ambiente UNIX, è stato scelto per realizzare tutte le basi di dati. 

Con questo software sono state sviluppate le «maschere» che consentono ri
cerche molto semplificate (del tipo "que,y by fom1s>;), permectendo di intera
gire con i ,data base», senza utilizzare un linguaggio di interrogazione diffici
le da apprendere e complesso da gestire. L'INFORMIX ha, inoltre, un suo 
«report-writet,> con cui sono stati realizzati prospetti di stampa, numerosi e 
complessi, risultati nella pratica molto utilizzati. 

Il software predisposto ha reso possibile l'archiviazione e la ricerca di tutti i da
ti relativi all'attività dei Settori e degli Uffìci Legali della Direzione, siano essi 
giudiziali che extragiudiziali, la gestione della rubrica degli studi legali corri
spondenti, l'archiviazione dei pareri, delle parcelìe, oltre alla gestione delle 
pubblicazioni custodite nella «biblioteca specializzata» in materia giuridica. 

In base ai livelli di accesso assegnati agli operatori dei vari Settori ed Uffici, 
sono stati previsti, per la gestione del sistema, funzioni con capacità di ac
cesso differenziato a seconda del grado di responsabilità, per rispettare un' e
sigenza tipica nell'organizzazione del lavoro di una direzione legale di vaste 
dimensioni, nel cui ambito le mansioni sono assegnate in base a competenze 
specifiche. 

Il sistema è stato articolato in <,menù,> che presentano a video, di voita in volta, 
una lista di funzioni che l'utente può gestire in maniera interattiva, guidato dal
l'elaboratore stesso, con istruzioni scritte a video in lingua inglese. 

Queste funzioni consentono l'accesso a tutti i «data base» predisposti, oltre 
alla possibilità di utilizzare il «word processing» 15 e un sistema di posta elet
tronica 16 per poter inviare, ricevere e stampare messaggi. 

Il ,,data base» degli studi legali corrispondenti risponde all'esigenza di poter 
reperire rapidamente le informazioni relative, per Stato, per città e per spe
cializzazione. 

I <data base» delìe cause, cui sono associati quelli delle «evidenze>> e delle 
«parcelle>•, consentono di avere una visione immediata, necessariamente sin
tetica, della situazione processuale relativa ad ogni Settore ed Ufficio della 
Direzione; consentono, inoltre, di selezionare le evidenze e gli importi delle 
parcelle versate ai corrispondenti. 

Per 1' attivitìi extragiudiziale sono stad predisposl'i i «data base,, delle pratiche 
legali che permettono di archiviare le informazioni relative all'assistenza 
contrartuaìe e alla consulenza fomite alle Sodetà del Gruppo. Anche in que--

15. Il sistema informativo utilizzava il «word p;-ocessing,,. INFRET, di proprietà ENI/ENI
DATA. 
16. La posta eiettronica utifo1zava lo «INm~il» della Trlteractive Sysrem Corporati.on, 
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sto caso, possono essere ricercate le evidenze e le parcelle riguardanti una 
specifica pratica legale. 

Gli Uffici e soprattutto i Settori della Direzione, oltre a gestire il contenzio
so e l'attività extragiudiziale, svolgono una funzione «preventiva» verso l'in
terno dell'azienda: per questa attività di consulenza legale (pareristica), sono 
stati predisposti quattro «data base» 17• 

5. LA BIBLIOTECA SPECIALIZZATA IN MATERIA GIURJDICA 

Allo scopo di gestire in maniera organica i due centri di documentazione del
la Segreteria tecnica e le biblioteche di ufficio legale della Direzione, di di
mensioni notevolmente più piccole, sono stati predisposti i «data base» dei li
bri e delle riviste, per razionalizzare ed automarizzare tutte le operazioni ge
stionali: archiviazione, catalogazione e reperimento delle pubblicazioni cu
stodite 18• 

Dalla rapidità e dal!' efficienza con cui queste operazioni vengono attuate, di
pendono la corretta gestione del patrimonio librario e la qualità del servizio 
fornito agli utenti. 

Quando è necessario conoscere, in tempo reale, oltre alla disponibilità dei 
volumi presenti nella biblioteca, altre informazioni essenziali quali il titolo, 
l'autore, la casa editrice, l'anno di edizione, l'argomento e l'indice della pub
blicazione stessa, il sistema informativo riesce a soddisfare queste esigenze, 
rendendo possibile la consultazione a video dei dati relativi. 

Una biblioteca che utilizzi un prodotto softwa,-e in grado di garantire un ri
goroso ed efficiente sistema di archiviazione, è una biblioteca ben gestita. 

Una biblioteca che funzioni perfettamente, finalizzata all'attività degli avvo
cati, diventa una struttura fondamentale per una direzione affari legali, poi
ché fornisce un servizio insostituibile, per la consultazione di testi di dottri
!la, di giurisprudenza annotata e commentata, di raccolte di legislazione. 

Inoltre, per garantìre la rapida reperibilità delle pubblicazioni custodite è ne
cessario conoscere ìe scadenze dei prestiti e gli attuali possessori dei libri; al
trimenti, la loro coJlocazione nella biblioteca dove sono custoditi. 

\ 

Il computer consente, tra l'altro, la gestione razionale ed efficace del patri-
monio di libri e riviste contenute in una biblioteca, poiché semplifica i pro
cessi lavorativi riducendo i tempi e ampiiando la gamma di servizi offerti 
agli utenti. 

17, I .. data b<1se,,, dei pareri erano stati predisposti per i pareri interni, per i pareri esterni, per 
quelli int<':rni riservati e per quelli esterni riservati. 
18. Nel 1984, venne utilizzato per la biblioteca e per i pareri un pacchetto softwa,e di proprie
tà ENI/ENrDATA, denominato INFRET, sostituito alla fine dello stesso anno con un software 
che utilizzava il data base INFORMIX, molto più \'eloce, completo ed efficace e molto meno 
macchinoso da gestire, 
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I centri di documentazione e le biblioteche di ufficio iegale gestiscono, com
plessivamente, circa 5.000 libri di diritto e oltre 200 abbonamenti a riviste 
giuridiche italiane e straniere. 

6. LA RIPROGETTAZIONE DEL SOFTWARE E IL TRASFERIMENTO DEI DATI NEL

L'UNISYS 7000/51 

Nel 1987, sia in conseguenza del forte incremento dei dati da elaborare non
ché della costante tendenza in questa direzione, sia per far fronte alla richie
sta di ottenere migliori prestazioni, eliminando le carenze che l'esperienza 
aveva messo in rilievo, sia per ampliare il numero dei video terminali instal
lati, il gruppo di lavoro incaricato di realizzare il progetto di automazione 
dei servizi di sostegno all'attività degli avvocati della direzione, ha ravvisato 
l'opportunità di rivedere l'intero sistema informativo utilizzando le più re
centi ed efficaci tecnologie disponibili sul mercato 19. 

In linea con la precedente versione del sistema di automazione, si è ritenuto 
opportuno mantenere sia il sistema operativo UNIX 20 , sia l'INFORMIX 
SQL 21 , sia il linguaggio «C» 22 , acquistando i prodotti di ultima generazione 
disponibili nell'anno 198ì sul mercato mondiale. 

Tra i vari tipi di hardware in ambiente UNIX è stato scelto, in sostituzione 
dei due ONYX C8002, decisamente superati, un computer appartenente alla 
categoria dei <ìsupermini,>: l'UNISYS 7000/51 23 . 

19. Il «gruppo di lavoro» identificò tre possibili soluzioni dì architettura hardware-software per 
rispondere alle complesse esigenze della direzione, obiettivamente accertare: 
a. utilizzare il mainframe IBM; 
b. utilizzare il CPS 32 OLIVETTI: 
c. utilizzare l'ultima generuione di computers dipartimentali con sistema operativo UNIX. 
20. L'UNIX SYSTEM V, prodotto dalla AT&T, è un sofisticato sistema operativo multiuten
te e multitaskù1g (utilizza la tecnica del time sharing, cioè della «partizione dei tempo», per cui 
consente il contemporaneo utilizzo del sistema da pane di più unità periferiche); sponsorizzato 
da un numero di fornitori di hardware maggiore rispetto a qualsiasi altro sistema operativo, se 
ne differenzia per la garanzia che offre in fotto di compatibilità e di disponibilirà di software. 
21. L'INFORMIX-SQL è l'ultima generazione nel campo dei Data Base rela~ìonali e utilizza 
lo ,Stmctwed Query Language,, (SQLJ, come linguaggio di interrogazione dei d,iti che rappresen
ta lo standard de facto ... 
Rispetto alle precedenti versioni, quest'ultima risulta migliorata sia in termini di effidenza, che 
di semplicità d'usò, in quanto dispone di un «linguaggio» di quarta generazione, l'INFORMIX-
4GL, che consente di realizzare lavori, molto complessi, in tempi relativamente brevi. 
22. Il linguaggio «C» di terza generazione ha caratteristiche di potenza notevole e consente di 
realiz~are progtllmmi ,<a basso livello,;, doè programmi di interfaccia con l'hardware, che sareb
bero difficilmente realizzabili con altri lingu~ggi. 
23. Nella categoria dei supermini, i sistemi U 7000 µresentano caratteristiche avanzate in fat
to di rapporto prezzo/prestazioni, espandibilità, compatibilità e collegabiUtà, facilità d'impiego 
e utilizzo di linguaggi avanza~L 
L'U!\:ISYS 7000/51 è un computer che può avere connessi fino ad un massimo di 584 utenri (il 
che non significa, però, che possano lavorare simuìtanearnentei. basi di dati molto estese e com
plesse, grazie soprattutto alla possibilità di utilizzo di prodotti softwRre (INFORMIX e ORA
CLE) utilizzati con il sistema operativo UNIX SYSTEM V, multiutente e tmdtìtaski11g, che of
fre una garanzia assoluta in quanto a compatibilità e a disponibilità di software. 
Ove nei prossimi anni le esigenze dovessero regisrrare un notevole incremento e la tecnologia 
un progresso marcato, sarà possibile passare ad un computer più potente. ovvero utilizzare più 

160 



La scelta è stata determinata da varie esigenze: salvaguardare, almeno in una 
prima fase sino all'obsolescenza, gli investimenti già effettuati (terminali e 
stampanti in dotazione); non sconvolgere la filosofia della preesistente appli
cazione (il che avrebbe comportato la riprogrammazione di tutti lavori); ga
rantire la salvaguardia dei dati già inseriti durante i quattro precedenti anni 
di uso. 

Nel settembre del 1988 viene completato il nuovo progetto che prevede una 
architettura hmdware-software costituita da una struttura centralizzata (a dif
ferenza della architettura precedente, che era basata su due unità di elabora
zione, fisicamente ubicate una a Milano e l'altra a Roma), per garantire agli 
utenti di entrambe le aree (Milano o Roma), di poter vedere i dati senza do
ver attivare il collegamento con un computer situato in un'altra città 24. 

Nuove esigenze avvertite dalla Direzione, oltre alla opportunità di prevedere 
ulteriori posti di lavoro (anche quattro terminali con relative stampanti nel 
caso di alcuni uffici) hanno determinato la scelta del computer che associa, 
ai vantaggi del sistema operativ~ UNIX, elevate prestazioni. 

L'UNISYS 7000/51 venne inizialmente installato presso il centro di calcolo 
dell'ENIDA T A in Roma (Mostacdano) ed era collegato ai terminali della 
Direzione affari legali tramite due linee «dedicate»-a 9600 bauds. 

Successivamente si è deciso di installarlo presso il centro elaborazione dati 
dell'ENI, per ridurre i problemi causati dalle linee di trasmissione, dato che 
circa una metà dei video terminali sono installati nello stesso edificio. 

Nel riprogettare il sistema informativo si è puntato a raggiungere un consi
stente miglioramento sia in termini tecnici che amministrativi. 

~con il nuovo sistema, la Segreteria tecnica e documentazione è stata liberata 
dall'onere di dover «amministrare» il calcolatore eiettronico e di dover prov
ved~re alla conservazione fisica dei nastri (accensione e spegnimento della 
macchina, salvataggio dei dati, conservazione fisica dei nastri, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, stampe veloci su <({Jrinte1· laser» di sistema). 

L'UNJSYS. 7000/51 viene spento (procedura automatica di «shutdown») tut
ti i giorni alle ore ventuno e riacceso (procedura automatica di #Startup») su
bito dopo; in tal modo viene garantito che le aree temporanee utilizzate dal 
sistema siano sempre ripulite e che venga sempre eseguito il «file system 
check» per la corretta registrazione dei datL 

computers connessi in rete, senza dovi:r affrontare una lunga e costosa conversione del software 
applicativo. 
La UNISYS ba disponibili una serie di computer basati suìl'tJNlX SYSTEM V, con cui cop!e 
la fasda che va da un minimo di quattro/otto utenti sino ad un massimo di mille utenti, utiliz
zando gli stessi prodotri software. 
Il costo dell'h,11d1uare e del software vanno da un minimo di trenta milioni di lire ad un n:assimo 
di un milfardo e me::czo di lire. 
24. Il precedente sistema consentiva il collegamento di un utente alla volta; occorreva seguire 
una procedura per collegarsi con l'altro computer e per disaHivare poi il collegamento. Queste 
operazioni risultavano macchinose e fonte di nwnerosi problemi. 
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Il salvataggio dei dati - a differenza di quanto era previsto nel precedente si
stema - viene eseguito giornalmente dagli operatori del CED dell'ENIDA
TA, tramite una procedura automatica di «backup»; i nastri prodotti vengo
no conservati in una nastroteca inaccessibile per il personale non autorizza
to, per garantire l'integrità fisica dei dati registrati (contro intrusioni dall'e
sterno, contro incendi). 

La manutenzione dei sistema viene effettuata periodicamente da personale 
spedalizzato; è inoltre attiva una ,,hot line» con la soderà UNISYS per even
tuali casi di manutenzione straordinaria. 

Del vecchio sistema, per quanto riguarda il softwa1·e, è stata mantenuta solo 
l'interfaccia utente e si è proceduto al «porling» dei dati (trasferimento dei 
dati dai due computers ONYX C8002 iill'UNISYS 7000/51); questa opera
zione, nella sua pratica attuazione è risultata essere molto più laboriosa e 
complessa di quanto non fosse prevedibile. 

I programmi sono stati completamente riscritti utilizzando iì linguaggio di 
quarta generazione INFORMIX 4GL. 

Il «nuovo software», denominato «ENILEX», realizza un'interfaccia utente 
in linea con le più avanzate tendenze della tecnologia: <<windowing» (possibi
lità di gestire lo schermo in modo sofisticato, sovrapponendo menù e apren
do «finestre») 25, funzione di «help,> in linea sensibile al contesto (digitando 
la funzione di aiuto, appaiono in linea le informazioni pertinenti e specifi
che, rispetto alla funzione che si sta eseguendo), menù sofisticati in lingua 
italiana, gestione avanzata del video (possibilità di suddividere il video in 
più parti per diverse funzioni), possibilità di selezionare automaticamente 
campi a valori fissi 26, controìli automatici nell'inserimento delle date 27 , 

messaggi di commento (riportati sull'ultima riga della finestra) e messaggi di 
errore (riportati sull'ultima riga del video). 

Il sistema prevede diverse tipologie di menti, definiti sin daì primo momen
to dell'instalìazione e modificabili successivamente con una semplice opera
zione, 

Il softwa1'e realizzato garantisce completamente la sicurezza e la riservHtezza 
delle informazioni. Le informazioni registrate nel sistema, infatti, pur essen
do raccolte in un unico Data Base, sono logicamente separate in «viste uten
te» (tutte le cause dell'ufficio ASLEGI, tutti i libri della biblioteca SETEC 

.25, Appaiono le opzioni relative alle diverse tìpulogie di stampa e, in certi c,1si, appaionù a vi
deo contemporaneamente anche quattro diHen,ntì riquadri con var·i tipi di ioformazioni (esem
pio, nel :ne-nù delle cause, scegliendo l'opzione prospetti di stampa; appaiono conten1poranea
mente a ,·ideo i1 çalendi.rio, la finestra i!1 cui si può inserire il dato relativo al tipo di stampa 
che si vuole, la finestra che perm.ette di scegliere tra tre diversi tipi di starnpa <=., infine, la fi• e
sr.ra in cui appare la scritta che l'elaborazione è ir, corso!. 
26. Ad esempio. il campo «giudizio» del d,1ta base «cause», prevede le espressioni «civile, am
ministrativo, lavoro, penale, arbitrato interno, arbitrato internazionale*, 
Per evitare errori materiali nell'inserimento del dato, il sistema prevede la pQssibilicà di posizio
narsi sul tipo di giudizio voluto e di inserìrio automaticamente, 
27. Il sistema rifiuta l'inserimento di una d11ta palesemente erronea (ad esempio, 31 gfogno 11). 
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ROMA sono esempi di «viste utente»). Ogni utente può accedere in visualiz
zazione e/o aggiornamento a una o pi\! «viste utente» (eventualll).ente tutte: 
utente supervisore). Il sistema prevede, inoltre, la figura di utente segreto 
(hidden user) la cui «vista utente» è sconosciuta agli altri utenti del sistema. 
L'associazione tra un utente, le proprie «viste utente» e le relative operazio
ni (visualizzazione/aggiornamento) è fatta tramite un programma di «pilotag
gio» del sistema cui può accedere solo l'utente supervisore. Se, tramite il 
programma di «pilotaggio», viene ad essere modificata l'architettura software 
del sistema (creazione di nuovi utenti, segreti o non, variazione dei diritti di 
accesso su alcune «viste utente», ecc.) il sistema «percepisce» la nuova situa
zione e si «automodella» per rispondere alla nuova architettura, senza che sia 
necessaria alcuna modifica al software realizzato 28 • 

Il sistema gestisce la conéorrenza ai dati: se un utente accede a dati che nello 
stesso momento sono oggetto di modifica da parte di un altro utente, un 
messaggio a video lo avverte della concorrenza in atto; il sistema garantisce 
pertanto la consistenza dei dati anche durante il loro aggiornamento. 

II software realizzato fornisce un completo sistema di «reports» (prospetti di 
stampa). Tali stampe possono essere eseguite sia sulla stampante collegata di
rettamente al terminale (su stampante a fogli singoli e/o su stampan;e a mo
dulo continuo), sia sulla stampante di sistema (in prospettiva, su stampante 
veloce di elevata qualità, la «laser printer», da installare presso il CED del
l'ENI). L'aggiunta di una o più stampanti non comporta assolutamente mo
difiche al software; occorre, semplicemente, segnalare al sistema il nome e la 
ubicazione della nuova stampante. In altre parole, ENILEX è indipendente 
dal numero e dalla ubicazione delle stampanti connesse al sistema. 

Sono inoltre definite due grandi categorie di «superutenti»: la «Segreteria 
tecnica e documentazione» 29 cui spetta, tra l'altro, un controllo funzionale 
sul sistema, la visione di tutti gli archivi, l'inserimento, l'aggiornamento e la 
cancellazione di «particolari» dati; la Segreteria del direttore, abilitata ad ac
cedere in visione a tutte le informazioni contenute nel sistema. 

* * * 

28. Ad esempio, un utente che viene definito come «gestore di biblioteca», ha il potere di in
serire e aggiornare i dati riguardanti la sua biblioteca. Qualora debba venir variata la funzione 
di questo utente, solo con una semplice operazione, il sistema impedisce che possano venir ef
fettuati - da chi non è più abilitato - inserimenti o aggiornamenti dei dati. 
29. Alla Segreteria tecnica e documentazione, istituita nell'anno 1983, spetta il compito di 
analizzare la situazione globale riguardante i servizi di sostegno al lavoro degli avvocati,.mettere 
a fuoco i problemi relativi e individuare le esigenze specifiche graduandone le priorità, indicare 
le soluzioni ed elaborare i programmi, di concerto con le altre unità competenti, per attuare i 
servizi innovativi. in materia di informatica giuridica e di documentaria. 
Alle capacità propositive e creative, all'attività volta ad indicare la realizzazione degli investi
menti per l'automazione del lavoro d'ufficio nella Direzione affari legali, la Segreteria tecnica 
affianca l'organizzazione e il coordinamento dell'.attività di formazione per la preparazione del 
personale che opera nell'informatica giuridica e documentaria, oltre al coordinamento delle ri
chieste degli interventi tecnici per guasti o malfunzionamenti di natura hardware, software o di 
rete. L'ufficio è funzionalmente strutturato per fronteggiare le diverse necessità operative. 
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Nell'anno 1990 si è provveduto ad avviare la sostituzione dei video termina
li «televideo 955» con persona! c-0mputer «Olivetti M 300», serviti da stam
panti «Hewlett Packard LaserJet II P». Questi persona! computer sono in 
grado di operare sia come stazioni terminali, sia in modo autonomo, con 
funzione di gestione testi (sistema di video scrittura) e di collegamento con 
le banche dati su CD-ROM e, in emulazione di terminale, con le banche da
ti «on-line». 

Nell'automatizzare il lavoro di ufficio, la Direzione Affari Legali ha percorso 
entrambe le due linee di ricerca: 

- la possibilità di ottenere le informazioni legislative, giurisprudenziali e 
dottrinali, per mezzo di collegamenti con le più importanti banche dati «on
line» di interesse per il giurista italiano (nell'immediato futuro, è previsto di 
disporre anche delle più qualificate banche dati su CD-ROM, con possibilità 
di trasferire «la ricerca», mediante un programma di video scrittura, nel te
sto di un atto legale); 
- la realizzazione di un sistema informativo interno, per le esigenze della 
Direzione; 
- la realizzazione di un sistema di «office automation», integrato con i siste
mi di comunicazione aziendale 30, il cui completamento è previsto entro l' an
no 1993. 

Le due linee di ricerca, complementari ai fini dell'utilità del servizio reso, 
sembrano destinate a restare tali per una direzione affari legali di un'impresa 
multinazionale per i prossimi dieci anni. Anche se nei paesi di «civil law» si 
è fatto ricorso all'informatica e alla telematica con alcuni anni di ritardo ri
spetto ai paesi di «common law» - in cui l'esigenza di tener presenti i prece
denti giurisprudenziali, data la vastità dei casi, ha favorito il ricorso all'in
formatica e alla telematica - l'indirizzo intrapreso sembra.consolidarsi e svi
lupparsi per cui, pur assumendo dimensioni diverse nei prossimi anni, è rea
listico prevedere che la maggioranza degli studi legali situati in Eùropa di
sporrà sia di collegamenti con banche dati giuridiche, sia di propri sistemi 
informativi. 

30. Gli attuali sviluppi della tecnologia conducono ad una integrazione di funzioni e di attivi
tà una volta assolutamente indipendenti e separate tra loro per tecniche e strumenti, quali la te
lefonia, la stampa, la riproduzione di testi, la dattilografia, la trasmissione di immagini. 
Attualmente, una centrale telefonica adeguata a fronteggiare le esigenze di una grande azienda, 
non può essere concepita che come un complesso sistema integrato di trasmissione voce, dati, 
testi e immagini. 
Il prossimo programma triennale prevede che gli strumenti hard/soft della direzione affari legali 
vengano installati nel rispetto del criterio della compatibilità con il sistema centrale di comuni
cazione dell'ENI Holding, di modo che il «decentramento», rappresentato dal computer diparti
mentale, non significhi incompatibilità. 
Il sistema complessivo è stato concepito dal servizio informatica e telecomunicazioni dell'ENI 
come un sistema coordinato e non come un disordinato aggregato di sistemi, in cui i sistemi di
partimentali sono in grado di colloquiare con il sistema centrale per ricevere e per trasmettere 
dati. 
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