
Informatica legale e creatività giuridica. 
Legagest: un nuovo metodo di lavoro per il giurista 

GIANCARLO TADDEI ELMI':-

1. INFORMATICA E GESTIONE DELL'ATTIVITÀ LEGALE 

La tecnologia informatica occupa ormai un ruolo preminente nella or
ganizzazione e nella gestione del lavoro d'ufficio. 

La burotica o automazione d'ufficio o più genericamente l'informatica 
gestionale ha subito un forte sviluppo in tutte le attività professionali, ri
voluzionando inveterati costumi e culture di iavoro: l'uso dei linguaggi 
'processori', oltre a incidere sull'aspetto materiale-quantitativo della com
posizione di testi, accelerandone i tempi di esecuzione, avrebbe, secondo 
alcuni, un effetto di ricaduta sulle stesso modo di pensare e di affrontare 
i problemi. 

Il linguaggio 'processore' non sarebbe solo un mero strumento di scrit
tura o un nuovo più potente metodo di lavoro, ma un diverso metodo di 
approccio intellettuale al lavoro, capace di modificare la cultura degli utenti: 
del resto i modi di esprimere e conservare le idee sono sempre stati causa 
ed effetto di profonde modificazioni culturali. Il modo di formulare e di 
conservare i prodotti intellettuali interagisce strettamente con la stessa pro
duzione intellettuale: il linguaggio elettrico, instabile e transeunte rispetto al 
linguaggio scritto, più stabile e permanente, rappresenta un forte veicolo di 
trasformazione culrurale e intellettuale oltre che organizzativo e produt
tivistico. 

In questo scenario tecnologico-culturale del tutto nuovo si inseriscono 
i tentativi di meccanizzare anche le attività giuridiche. 

A livelli di soddisfacente operatività ed efficienza è giunta la c.d. 
informatica documentaria, produttiva di banche dati contenenti infor
mazioni giuridiche: si contano parecchi sistemi informativi individuali 
su CD ROM che affiancano i più rodati e consolidati sisterni su main-
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frame della Corte di Cassazione (Italgiure/Find) e della Camera dei 
Deputati. 

Stimolanti ma ancora pionieristici e lenti a decollare sono le applicazioni 
di informatica decisionale o metadocumentaria, dirette ad automatizzare i 
processi intellettuali giuridici (ragionamenti logico-deduttivi, processi di 
sussunzione, interpretazioni, metodi della logica giuridica, argomentazioni 
ragionevoli): pochi sistemi espert~ miseri e traballanti, sono il risultato di 
lunghe e approfondite ricerche, da tempo impantanate in discussioni su 
principi generali di teoria e di scienza giuridica. 

Dove l'informatica potrebbe fornire un contributo determinante e fare 
molto di più di quanto non abbia fatto finora è il settore della organizza
zione e gestione dell'ufficio legale. 

La prassi giuridica è stata caratterizzata da una buona dose di forma
lismo che sì traduceva in schemi rioetitivi e in formule fisse. E ciò avve
niva tanto nell'ambito del diritto ;ostanziaìe che in quello processuaìe. 
Basti pensare al diritto romano dove si attribuiva valore magico ai verba 
della sponsio (1' antica stipulatio) e al processo formulare dove la corretta 
esposizione della formula era condizione sostanziale per la vittoria della 
causa. 

Dal processo romano condotto per formule a oggi, il diritto ha subito 
molti cambiamenti, ma l'elemento della ripetitività e della iterazione di 
atti ed espressioni si è conservato in larga parte della pratica forense e 
giudiziaria. 

L'elemento formale ed in particolare la forma scritta mantengono una 
posizione di rilievo: molti sono i casi in cui la forma scritta è richiesta come 
elemento ad substamiam acti o ad probationem. Il processo civile non è 
estraneo a questa ripetitività e alla rilevanza della forma scritta: il codice di 
procedura civile offre vari esempi di atti per la cui validità è necessaria la 
presenza di tutti gli elementi che la legge richiede (vedi l'art. 163 per la 
citazione). 

Dovunque ci troviamo di fronte a schemi ripetitivi emerge l'utilità della 
informatizzazione: i formulari elettronici come strumenti di promemoria, 
indicazione e suggerimento per la redazione di un atto, una lettera, un 
progetto, svolgono una funzione molto importante. 

Gli operatori del diritto si trovano ogni giorno a ripetere le stesse atti
vità e a compiere atti analoghi; perché allora non razionalizzare questa 
attività con l'ausilio appunto di formulan elettronici? 

Perché perdere tempo nella ripetizione di atteggiamenti sempre costanti 
che possono ben essere affidati alla macchina? 

Molto può essere snellito grazie ali' automazione. 
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2. DAI FORMULAR1 ELE1TRONICI AI SISTEMI DI AlITOMAZìONE DELLO STUDIO 

LEGALE 

I formulari elettronici, pur nella loro grande utilità, rappresentano solo 
il primo gradino nel processo di automazione delle attività gestionali di 
uno studio legale. 

L'informatica può fornire gli strumenti per costruire un sistema auto
matico che integri tutto il complesso delìe operazioni tipiche di uno studio 
legale. 

Per questo motivo negli ultimi anni sono stati studiati e sviluppati siste
mi informatici tendenti ad automatizzare in modo armonico l'insieme delle 
attivit.à gestionali legali. 

La peculiarità di questi sistemi consiste nel tentativo di prendere in 
consegna l'intero iter della 'pratica' razionalizzando e ottimizzando le ope
razioni relative. Le informazioni vengono inserite una sola volta ed è il 
sistema che, a seconda dei momento 'procedurale', richiama automatica
mente gli elementi necessari. 

Grosso sforzo si è dedicato alla individuazione di blocchi o moduli che 
aggregano gruppi di esigenze e di funzioni. 

I moduli base enucleati sulia scorta delia esperienza professionale po
trebbero così riassumersi: 

1) anagrafe: raccolta dei dati anagrafici dei soggetti che a vario titolo 
sono e possono essere coinvolti nello sviluppo della pratica; 

2) pratiche: raccolta organizzata dei 'fascicoli'; 
3) agenda: descrizione organizzata per data degli impegni dello studio 
4) notula e tariffe: notulazione automatica sulia base del tariffario vigen

te, progetti di notule; 
5) editore e stampa: redazione automatica degli atti e documenti sulla 

base di una serie dì schemi astratti, organizzati per tipi, luoghi, destinatari, 
ecc.; 

6) contabilità: gestione contabile-amministrativa sulla base dei progetti 
di notula tenendo conto di altri elementi necessari per la tenuta della con
tabilità anche ordinaria 

Tra i sisterni di lega! offu:e automation oggi operativi spicca quello re
alizzato dal progetto Legagest soprattutto per la sua globalità, duttilità ed 
espandibilità, anche al di là dell'ambito strettamente legale. 

Il sistema rappresenta il risultato di alcuni anni di studio, applicazioni e 
graduale messa a punto interattiva da parte di esperti informatici e di esper
ti di diritto: l'apporto costante e decisivo della esperienza di operatort giu
ridici costituisce forse l'elemento più rilevante e di distinzione del sistema 
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in oggetto rispetto agli altri sistemi curati da software house e da editori di 
pubblicazioni giuridiche. 

Detti programmi privilegiano più l'aspetto informatico che quello giu
ridico: sono stati troppo pensati dai camici bianchi dell'elettronica piuttosto 
che dalle toghe del diritto. E, come viene da più parti ripetuto il diritto e 
la sua procedura sono solo in parte algoritmizzabili, offrendo ampi spazi 
alla imprevedibilità, e a volte anche alla fantasia, che solo il quotidiano 
rapporto con la professione legale può colmare o quanto meno imbrigliare. 

Deve dunque essere appannaggio peculiare del giurista pratico l'imple
mentazione dei sistemi di informatica giudiziaria. 

Non è plausibile che un reale sistema di office automation legale, che 
voglia spingersi anche sul piano delia gestione dei procedimenti giudiziari, 
possa essere il risultato del mecca.nico connubio tra elettroIÙca e legge, della 
conoscenza informatica e della conoscenza letterale dei codici. 

Le varianti procedurali non possono non essere pensate e suggerite che 
dal professionista legale: avvocato deve essere il c.d. ingegnere della cono
scenza o comunque quest'ultimo deve operare in simbiosi con il giurista. 

E tale simbiosi pare costituire il carattere distintivo di tutto il lavoro 
svolto per la costruzione del sistema Legagest. 

Lunga operatività e alta giuridicità rappresentano i connotati principali 
di Legagest. 

Il sistema, che oggi gestisce circa 130.000 pratiche nella fase stragiudiziale 
e circa un terzo nella fase giudiziale, si presenta totale, unitario, integrato, 
algoritmico ed espandibile. 

È stato ideato e sviluppato presso uno studio legale di Firenze in col
laborazione con i tecnici informatici di una software house. Più in dettaglio, 
compilato nel 1984, in linguaggio Cobol tipo Syfa, il Gestionale Legagest, 
di proprietà intellettuale Credigest Srl di Firenze - Società di Informatica 
convenzionata con Associazioni di Categoria per la gestione del contenzioso 
ài propri associati - è stato di recente riscritto, ampliato e migliorato nella 
nuova versione 1991 per utenze in MS-DOS, XEN1X, RETE e UN1X. 

L'ideazione e sviluppo del sistema, per quanto attiene all'analisi giuridica 
e di prass~ è stata effettuata dall' avv. Enrico Amo di Firenze, che dal 1989 
si è avvalso della collaborazione del dott. proc. Gianluca Baldacci di Pisa. 

3. LEGAGEST: TOTALITÀ, UNITARIETÀ E INTEGRAZIONE 

Il sistema si fonda sull'impianto della pratica nel fascicolo elettronico, 
che va a sostituire il più usuale, ma certamente di meno agevole consulta
zione, fascicolo cartaceo. 
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I dati che costituiscono questo fascicolo non sono altro che quelli abi
tualmente necessari alla gestione di una pratica e cioè relativi ai soggetti tra 
i quali verte una controversia e ai rispettivi professionisti e relativi ali' og
getto, al valore, ecc. 

Invece di inserire questi dari sulla copertina dell'usuale fascicolo di carta, 

essi vengono immessi nel sistema, così ottenendo un archivio già organizzato 
e distinto per parti, controparti, eventuali terzi e legal~ di facile consultazione. 

La digitazione necessaria per l'inserimento di questi dati, sempre inevita
bile con i1 supporto cartaceo, tende a ridursi con l'uso progressivo del siste
ma: ad esempio, la parte è cliente abituale, la controparte è conosciuta per 
pratiche pregresse o in corso, il legale è già stato inserito in relazione ad 
un'altra pratica. Il sistema Legagest si avvale di tutti i c.d. effetti da data-base. 

Intuitivi sono i vantaggi che derivano dalla gestione di dati organizzati 
in un data base: possibilità di avere sempre a portata di ... video tutti i dati 
relativi alla pratica, così da poter agevolmente variare ogni elemento, tempi 
di inserimento e archiviazione che vanno sempre a ridursi ( totalità e 
globalità). 

A parte i vantaggi di ordine per così dire statico è da sottolineare il fatto 
che ai fini della gestione complessiva del sistema i dati vengono inseriti una 
sola volta per tutte: ogni qual volta gli .stessi dati dovranno essere di nuovo 
riutilizzati all'interno del sistema, saranno automaticamente 'agganciati' senza 
bisogno di ulteriori digitazioni da parte degli utenti. 

Per redigere un testo non sarà più necessario inserire dati ed elementi 
già conosciuti in precedenza dal sistema (unitarietà e integrabilità). 

Anche la pubblica amministrazione secondo le direttive legislative più 
recenti dovrebbe comportarsi come un sistema informatico per divenire più 
efficiente e meno burocratica verso gli utenti. 

Una volta che il cittadino ha presentato un certificato in relazione a una 
certa pratica a uno sportello amministrativo, i dati contenuti nel certificato 
dovrebbero divenire patrimonio definitivo della pubblica amministrazione 
e non dovrebbero più essere richiesti in relazione ad altre pratiche succes
sive: la amministrazione, alla stregua di un vasto sistema informatico, deve 
richiamare d'ufficio i dati noti attraverso canali interni e pretendere dal 
cittadino solo i dati nuovi non conosciuti. 

Il sistema informatico è per sua stessa essenza unitario e integrato. 

4. ALGORITMICITÀ ED ESPANDIBILIT'A 

Il sistema presuppone una articolata e approfondita analisi dì tutti 1 

possibili accadimenti sia sostanziali che processuali, di tutte le incombenze 
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possibili e prevedibili nel corso di una pratica giudiziale o stragiudiziale 
(eventi). 

Questa parte del sistema, denominata 'scadenzario diruunico' e 'proce
dura di eventi', costituisce il nucleo più nobile del progetto perché, come 
detto, rivela un grande lavoro di analisi dei procedimenti giuridici sia dal 
punto dì vista giudiziale-processuale che pratico-forense. 

Il sistema è predisposto a gestire indifferentemente 'procedure di eventi' 
la cui descrizione si trova descritta nel codice o nella legge, procedure in 
cui sia prevalente l'aspetto della prassi e anche procedure di tipo misto. 

Con il termine 'evento' si intende ogni singolo incombente appan:enente 
alla procedura. 

Per ciascun evento il sistema richiama l'attività da svolgere, ne indica la 
data nel rispetto dei termini eventualmente prescritti, e chi la deve svolgere 
e dove. 

Ogni evento può dare vita a una serie di altri possibili eventi e il sistema 
offre le alternative per selezionare l'evento successivo al fine di proseguire 
la procedura. 

Il sistema si presenta in questa fase come esperto nel senso che sugge
risce all'utente le possibili strade da percorrere per una corretta prosecuzio
ne della procedura. 

Ed è nella ampiezza, accuratezza e completezza di questo 'algoritmo' 
procedurale potenziale delle 'pratiche' che risiede il migliore pregio di 
Legagest. 

Il meccanismo di scelta algoritmica può essere rappresentato dai due 
esempi seguenti. 

Viene esaminato un verbale di pignoramento mobiliare e viene inserita 
l'informazione nel sistema; il sistema stesso chiede se il pignoramento è 
negativo o positivo; l'operatore scegìie l'alternativa e la rnacchìna diretta
mente propone tutte le incombenze da eseguire: se positivo, la data e il 
valore dei beni pignorati, nonché la istanza di vendita; se negativo, l'istanza 
di fallimento, ovvero se la negatività è data dalla irreperibilità dei debitore, 
le attività di ricerca tramite CCIAA e/ o anagrafe. 

Oltre che da un input esterno, come nel caso precedente dell'esame del 
verbale di pignoramento, il sistema si attiva con l'immissione di date pro
poste dall'operatore. 

Qualora si decida di fissare per un certo giorno la data della udienza di 
scadenza, il sistema provvederà automaticamente ad indicare la data di 
notifica dell'atto introduttivo del giudizio, la data di iscrizione a ruolo, 
tenuto ovviamente conto del luogo di residenza del convenuto secondo 
quanto prescrive il codice di rito. 
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Oltre a queste concatenazioni procedurali precostituite il sistema con
sente di personalizzare l' algoritmizzazione degli eventi mostrandosi estre
mamente duttile e aperto. 

Tra le principali capacità di adattamento si deve sottolineare la pre
disposizione a poter variare non solo le componenti degli eventi ( data, 
soggetti, descrizioni, ecc.), ma soprattutto la concatenazione degli eventi. 

Qualora le scelte che la macchina propone non siano dì gradimento 
dell'interprete, è possibile inserire, indipendentemente dalle relazioni supe
riore-inferiore standardizzate, un qualsiasi altro evento, già appartenente 
alla memoria del sistema e collocato in altro livello della procedura, oppure 
totalmente nuovo. 

Il sistema, in qualsiasi momento, offre sia la 'storia totale' della pratica 
(momento statico), sia, mediante la distinzione tra scadenze aperte o chiuse, 
il panorama delle attività da compiere e dei soggetti che devono compierle 
(momento dinamico). 

5. FUNZIONI AUSILI.ARIE: AGENDA, NOTlJLA E STAMPA AUTOMATICA 

Il sistema Legagest alla stregua di ogni altro sistema di automazione 
dell'ufficio legale, si completa con i moduli integrati 'agenda legale', 'notu
lazione' e 'stampa dei testi'. 

Sono previsti due tipi di agenda: 
quella giornaliera, che permette di visualizzare tutti gli impegni e le 

attività fino a una settimana, e quella che permette di impostare direttamen
te in stampa il carico di lavoro da una certa data di partenza ad una data 
di arrivo; la differenza concettuale tra i due tipi d'agenda è che la prima è 
studiata per essere visualizzata e stampata giorno per giorno: è lo strumen
to che sostituisce la pagina della agenda. 

L'agenda legale essendo integrata con gli altri moduli del sistema, riceve 
i dati automaticamente dallo scadenzario. La stessa informazione viene 
inserita una volta sola nel sistema anche se verrà utilizzata in modi, tempi 
e finalità diverse. 

Qui risiede in particolare la non ridondanza e ì' economicità del sistema 
informatico in genere e di Legagest in particolare. 

Strettamente integrato è anche il modulo per la 'parcellazione'. 
Una volta inserito sullo 'scadenzario' un determin.ato evento che se

condo la tariffa professionale, dia luogo a diritti e onorari, i! sistema auto
maticamente provvede a notulame l'importo nella data risuitante da sca-
denzario. · 
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Lo scaglione dei diritti è individuato agevolmente tramite il valore della 
pratica fornito dall'utente al momento dell'inserimento nel •fascicolo' (mo
dulo base), mentre l'importo degli onorari tra i limiti minimo e massimo 
previsti dalle tariffe stesse è altresì scelto dall'utente tramite il codice di 
importanza dato alla pratica (tra O e 100). Anche questo elemento viene 
fornito al momento dell'impianto della pratica nel sistema ed è sempre 
soggetto a variazione. 

Emerge anche in queste funzioni la estrema economicità e duttilità del 
sistema Legagest. 

Nella fase di notulazione l'operatore non dovrà fare altro che richiamare 
il numero della pratica, specificare la curia o, se si tratti di prestazioni 
stragiudiziali, indicare la procedura, se è destinata al cliente o ali' autorità 
giudiziaria, per ottenere automaticamente la bozza di notula. 

La bozza di notula è pronta per essere variamente utilizzata in modo 
completamente automatizzato ( spedita al cliente, allegata al fascicolo di 
parte al momento della spedizione a sentenza, ecc.). 

Il modulo stampa-testi si propone di arrivare alla editazione automatica, 
senza necessità di alcuna digitazione di elementi da parte dell'utente, di 
quei testi.che secondo l'organizzazione propria di ciascun studio presenti
no standards ripetitivi. 

Il programma è inoltre strutturato in modo tale da rendere possibile 
l'aggancio con formulari elettronici già in commercio, offrendo il vantaggio 
ulteriore che gli atti verranno automaticamente integrati con le parti varia-
bili conosciute dal sistema. . 

Anche in questo caso Legagé"st si mostra aperto e altamente compa
tibile. 

Come sottolineato per gli altri moduli, anche in questa parte il sistema 
consente di operare tutte le variazioni del caso. 

In sintesi il sistema Legagest si dimostra: a) totale, unitario e integrato 
nella gestione; b) altamente economico nell'uso; c) astratto e adattabile a 
molteplici procedure d'ufficio a livello informatico; d) espandibile a ogni 
tipo di procedimento 'giuridico' (cognizione, esecuzione, volontaria giuri
sdizione, processi penali, ricorsi e procedimenti amministrativi, attività 
stragiudiziali); e) informativo-consulente sulla base di un eventuale corredo 
di notizie legislative, giurisprudenziali e dottrinarie inseribili in relazione a 
ogni passo o evento de~a procedura; f) predisposto verso una articolata e 
approfondita analisi algoritmica dei procedimenti 'giuridici'; g) effettivo nella 
analisi di tutti i possibili itinera percorribili all'interno del procedimento di 
cognizione civile di primo grado; h) operativo in relazione al procedimento 
civile di primo grado fino ai suoi ultimi stadi. 
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6. OLTRE L'AMBITO 'LEGALE' 

Il sistema Legagest, per le caratteristiche già accennate, è potenzialmente 
predisposto ad essere utilizzato anche oltre l'ambito strettamente legale
professionale. 

Le peculiarità del suo impianto gli consentono di presentarsi come un 
vero e proprio 'guscio' adattabile a ogni procedura giudiziaria. 

Le attività degli uffici giudiziari e delle cancellerie in particolare, che non 
possono ormai ignorare i vantaggi di razionalizzazione, snellezza e rapidità 
offerti dalla moderna tecnologia informatica, potrebbero trarre da uno stru
mento espandibile come Legagest un forte impulso verso un nuovo più 
efficiente riassetto. 

Le procedure 'giuridiche' in senso lato presentano del resto elementi e 
esigenze di fondo comuni anche alle procedure più genericamente chiamate 
'amministrative'; intendo riferirmi ai procedimenti della pubblica ammini
strazione e alle gestioni di pratiche anch'esse procedimentali in senso lato 
di amministrazioni private. 

Ogni procedimento d'ufficio sia pubblico che privato, è scomponibile in 
segmenti, ha dei tempi di esecuzione, delle formalità necessarie o facoltative 
da espletare, dei momenti di scelta di percorsi diversi, deìle situazioni 
ripetitive e prevedibili e delle situazioni nuove da valutare, ecc. 

L'idea 'procedurale' che sta alla base della filosofia di costruzione di 
Legagest r~nde questo sistema estensibile a possibili future implementa
zioni, oìrre che giuridiche (legai-giudiziarie), anche di tipo 'amministrati
vo' in senso lato. 

7. L'INFORMATICA LEGALE COME FATTORE NON DI CONSERVAZIONE BENSÌ DI 

MUTAMENTO 

La gestione automatica della attività giuridica non deve essere vista come 
indice di rigidità, ma anzi di maggiore flessibilità: alcuni (Michaei Heim, 
Electrìc Language: A Phìlosophic.al Study of Word Processing, Y ale Univer
sity Press, New Haven-London, 1987) sostengono addirittura che la scrit
tura elettronica porta instabilità fonnale e sostanziale nei diritto. Il linguag
gio elettrico gioca contro la conservazione a favore di una evoìuzione forse 
troppo spinta. 

Il calcolatore, proprio in quanto macchina automatica, si presenta come 
strumento di modificazioni rapide e agevoli e quindi può essere usato con
tro il continuo e il permanente. 
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Le organizzazioni informatiche dì strumire aziendali e professionali 
presentano caratteri di razionalità e stabilità ma anche di elasticità e cam
biamento. L'informatica è portatrice al tempo stesso di razionalità e di 
mutamento. 

Come è facile adagiarsi su una procedura di lavoro collaudata., altrettan
to è rapida la possibilità di modificazione. È molto più semplice cambiare 
una istruzione di programma che abolire antiche formalità amministrative, 
quali la chiusura a ceralacca e l'annullo con timbro a secco, 

Il computer mostra sempre più la sua vocazione rivoluzionaria e sempre 
meno quella reazionaria. Esso lavora per la creatività e non per la meccanicità 
come si è sempre creduto: forse, e questo è il rischio culturale da tenere 
presente, spinge verso eccessive e troppo facili fughe in avanti. 

Come uno strumento hardware e software è già vecchio al momento in 
cui viene messo in commercio, così anche un prodotto intellettuale •editato' 
informaticamente rischia dì essere già superato nel momento in cui viene 
diffuso. Sono questi i processi tecnologici e culturali, comunque irreversibili, 
che l'uomo del duemila dovrà accettare come tipici del suo tempo. È per 
questo che opporsi all'informatizzazione degli studi legali è come opporsi 
all'unico e inevitabile modo di svolgere in futuro le professioni. 




