
LA COMPLETEZZA 
E LA PERSONALIZZAZIONE 
DI UN SISTEMA AVANZATO



CREAZIONE E AFFIDAMENTO DELLA PRATICA CON GESTIONE 

PERSONALIZZATA DELLE INFORMAZIONI

PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ INTERNE E ASSEGNAZIONE DI RUOLI 

E COMPETENZE

CONDIVISIONE CON GLI AFFIDATARI DELL’AGENDA LEGALE 

E DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA PRATICA

INTEGRAZIONE CON GLI STRUMENTI DI OFFICE

PROTOCOLLO CORRISPONDENZA ED ALLEGATI IN ENTRATA/USCITA

MONITORAGGIO PRATICA DELL’UFFICIO LEGALE CON FILTRI 

E STAMPE PERSONALIZZATE

GESTIONE VOCI E PARCELLE DI PRATICA RICEVUTE DA LEGALI ESTERNI

RICERCHE, SELEZIONI E STAMPE CONFIGURABILI

REPORTISTICA E ANALISI DEI COSTI DI AFFIDAMENTO 

DELL’UFFICIO LEGALE

CONTROLLO DELLA CORRISPONDENZA AL TARIFFARIO 

 DELLE VOCI PARCELLATE

PORTALE WEB INTEGRATO CON IL GESTIONALE, PER LA CONDIVISIONE 

DELLA PRATICA CON LEGALI ESTERNI E/O CLIENTI



SEMPLICE,
COMPLETO,

FLESSIBILE.



Pratiche
Suite Ufficio Legale propone un’agevole classificazione di tutte le Pratiche  giudiziali e stragiudiziali 
con  tutte le informazioni correlate.
È possibile istruire qualsiasi tipologia di pratica ed indicare i legali esterni ai quali viene affidata.

Dalla Pratica è possibile monitorare 
in base all’attività svolta, la corretta 
applicazione del tariffario forense nelle 
competenze parcellate da parte dei 
legali esterni; inserire ed aggiornare 
le attività di Agenda; storicizzare gli atti 
e documenti prodotti, file di immagini, 
nonchè acquisire in formato digitale la 
documentazione cartacea.

Ogni fascicolo presenta un’immediata 
visualizzazione dei dati principali della 
pratica, con tutte le informazioni pertinenti 
di Agenda, Parcelle, Documentazione, 
spese sostenute e competenze dei legali.

La gestione delle schede aggiuntive, 
configurabili con campi e informazioni 
sulla base delle esigenze dell’ufficio 
legale, consente di integrare la pratica con 
informazioni suppletive e circostanziate. 
I dati inseriti sono immediatamente 
disponibili nelle ricerche e richiamabili 
nella compilazione di un documento. 
La stampa delle ricerche effettuate può 
essere elaborata su schemi predefiniti 
o configurata su modelli personalizzati 
dall’Ufficio competente in virtù di peculiari 
esigenze.

Grazie all’integrazione di un sistema di 
protocollazione è possibile associare alla 
relativa pratica i documenti, gli allegati e 
la corrispondenza in entrata/uscita.

Pratiche

Semplice da utilizzare, completa e 
perfettamente integrata con il modulo 
Pratiche, l’Agenda di Suite Ufficio Legale 
è perfetta per visualizzare nella sua 
globalità le attività di tutto l’Ufficio, per 
monitorare, aggiornare e valorizzare 
nello specifico le udienze, gli impegni e 
le scadenze assegnate per ogni singola 
pratica ai legali affidatari. 
La funzione di ricerca, estremamente 
fruibile, assume in Agenda un’importanza 
notevole e soddisfa le esigenze più 
complesse in modo immediato. 
È possibile impostare diversi fitri di 
ricerca attingendo a tutte le informazioni 
immesse nei fascicoli ed effet-
tuare stampe in vari formati con 
resoconti dettagliati e sintetici.

Agenda 



Il programma consente la compilazione e l’associazione al fascicolo dei documenti già prodotti 
o elaborati automaticamente da modelli di testo, tramite l’integrazione in Microsoft Word© o 
in alternativa nel WordWP della OA Sistemi di funzionalità avanzate, con recupero di tutte le 
informazioni immesse nella pratica o nelle sue schede aggiuntive. 

Integrazione con gli strumenti di Office 

L’integrazione con Microsoft Outlook 
garantisce una storicizzazione delle email 
inviate e ricevute e degli eventuali allegati 
direttamente all’interno della pratica 
corrispondente.

Il modulo per Il trasferimento dei dati 
a cellulari e palmari consente l’Export 
(tramite Microsoft Outlook©) di tutte le 
attività di agenda e dei contatti.
È altresì possibile riversare nel gestionale 
le note e i contatti aggiornati fuori studio 
sul dispositivo mobile.

Export delle tabelle derivanti da statistiche 
dell’Ufficio in Microsoft Excel.

Sono stati infatti individuati una serie di
strumenti e funzionalità che facilitano 
notevolmente la redazione dei documenti:
• creazione di modelli di documento 
 con compilazione automatica delle 
 variabili di Pratiche 
• disponibilità di un archivio di 
 clausole per comporre in modo 
 guidato testi ripetitivi 
• definizione e posizionamento della 
 nota a margine (es. mandato) e del     
 timbro
• controllo, generazione ed inserimento 
 di codici fiscali e partite IVA
• controllo ortografico specifico per i 
 professionisti 
• stampa uso bollo in A4 o A3 fronte 
 retro con fincatura (righe) su foglio   
 bianco.

La classificazione dei documenti per tipologia consente un’immediata visualizzazione e 
l’impostazione di ricerche rapide.
La Gestione Documentale avanzata consente di gestire, classificare e proteggere i documenti in 
una database protetto.

Il sistema di redazione dei testi è stato appositamente realizzato per rispondere alle esigenze 
legali ed è perfettamente integrato in Suite Ufficio Legale. 

Principali caratteristiche: 
• Massima sicurezza dell’archivio testi  con definizione accessi a più livelli per garantire protezione 
 e riservatezza.
•   Archivio unico centralizzato dei documenti. 
•   Lavoro in team sullo stesso documento. 
•   Condivisione dell’archivio testi tra più sedi dislocati geograficamente. 
•   Memorizzazione della storia del documento. 
•   Knowledge dell’Ufficio Legale con area riservata ai documenti sensibili e selezionati. 

Atti e Documenti



Ciò consente un controllo puntuale dei 
costi derivanti dalle parcelle ricevute 
dai legali esterni.
Uno specchietto riepilogativo fornisce in 
tempo reale l’ammontare dei costi della 
pratica e/o sostenuti per l’affidamento.

Suite Ufficio Legale prevede, con 
l’ausilio di una procedura guidata, la 
generazione automatica di tutte le 
prestazioni (giudiziali e/o a tempo) 
scaturite dalle atttività (interne/esterne) 
svolte per la Pratica, con la possibilità 
di elaborare Note Spese. 

Flussi Monetari classifica tutte le entrate 
e le uscite dell’Ufficio con la gestione di 
Fondi Patrimoniali e Fondi Spese (intitolati 
per es. al singolo legale affidatario). 
La stampa articolata dei riepiloghi rende 
agevole il monitoraggio dell’andamento 
dei flussi di Cassa e Banca.

Con l’ausilio di grafici e tabelle, il modulo 
Statistiche consente di monitorare e 
controllare il numero di pratiche aperte 
e/o archiviate per tipo pratica, per 
affidatario e per Ufficio di competenza. 
È previsto inoltre il monitoraggio dei 
costi per pratica, per legale affidatario, 
per tipologia di spese, etc. Le tabelle 
possono essere esportartate in formato 
.xls (Microsoft Excell) ed i grafici 
generati in formato Picture (JPG,
BMP) e .ppt (Microsoft Power Point).

La sezione Protocolli gestisce la 
registrazione della corrispondenza in 
entrata ed in uscita. 
Lo strumento consente nello specifico di 
tener traccia dei protocolli di segreteria 
assegnati alla documentazione della 
pratica con relativi allegati.

Nella sezione Voci della Pratica è possibile visualizzare e valorizzare  tutte le prestazioni e le spese 
sostenute e correlate alla pratica.

Calcolo Prestazioni

Statistiche

Gestione Protocolli e Corrispondenza

Flussi monetari

L’integrazione con COMmanager (servizio on line di Wolters Kluwer Italia in collaborazione 
con Poste Italiane e Telecom Italia), prevede la gestione via internet di fax, sms, lettere posta 
prioritaria, raccomandate e la valorizzazione delle attività svolte direttamente nel gestionale.
http://scopricommanager.wki.it/



La biblioteca permette di catalogare 
tutti i libri, le riviste, i CD acquistati dallo 
Studio e di gestire Prestiti ed eventuali 
Prenotazioni. 
È possibile configurare diverse modalità 
di ricerca, utilizzando tutte le informazioni 
immesse.

Biblioteca

DIR - Danni Interessi e Rivalutazione

S t r u m e n t o  i n d i s p e n s a b i l e  p e r  l a
liquidazione di tutte le tipologie di danno, 
nonché, più in generale, per il calcolo 
degli effetti del trascorrere del tempo 
su qualsiasi tipo di credito.
DIR esegue, secondo la normativa vigente, 
con riferimento ai criteri e alle tabelle dei 
diversi Tribunali, calcoli elaborati del 
danno patrimoniale, biologico, morale. 
Prevede la creazione automatica degli atti 
introduttivi al giudizio (atto di citazione e 
ricorso) e della lettera risarcitora, nonché 
il calcolo e la verifica della prescrizione.
I calcoli effettuati possono essere associati
alle Pratiche di riferimento.

I dati del fascicolo, pubblicati e resi 
disponibil i  dall ’Uff icio legale, sono 
consultabili, con accesso riservato, da 
nominativi selezionati (es. legali affidatari  
esterni, altre sedi, consulenti, etc.) che 
possono, qualora autorizzati, inserire, 
modificare ed integrare le informazioni 
in tempo reale (es. agenda del 
contenzioso, documentazione prodotta, 
soggetti coinvolti, etc.). 

Il Portale Web, integrato con il gestionale, è uno strumento di comunicazione avanzata per la 
condivisione e l’aggiornamento dell’iter della pratica da parte di soggetti esterni.

Il sistema si presenta quindi come una valida e rapida  alternativa agli strumenti di comunicazione 
tradizionali (fax, posta, etc.) per il transito di dati sensibili da e verso l’Ufficio Legale, evitando inoltre  
il proliferare di documentazione cartacea.

Portale Web



Info e contatti

OA Sistemi
Uffici Marketing e Commerciale 
Tel. 080.34.921
mktg.oasistemi@wki.it

www.oasistemi.it

marketing@oasistemi.it

