
 
 
POLISWeb 

 

PolisWeb/Avvocati è un sito Intranet/Internet che 
permette la cooperazione telematica perso-
nalizzata tra gli Uffici Giudiziari e gli Avvocati.  
 
Il sistema è alimentato dall’archivio giurispru-
denziale del sistema Polis e dai dati gestiti dal 
sistema Contenzioso Civile, ed il fine è quello di 
fornire all’esterno dell’Ufficio una serie di servizi 
informativi riguardanti sia la giurisprudenza che la 
gestione operativa dei fascicoli e delle udienze. 
 
PolisWeb/Avvocati fornisce inoltre agli Avvocati un 

servizio telematico di prenotazione alla 
Cancelleria di copie cartacee certificate dei 
documenti, evitando loro inutili file. 
 
 
Il Sistema 
Il sistema PolisWeb/Avvocati è composto dai seguenti 
sottosistemi principali: 
 Sottosistema di consultazione: per la ricerca e la 

consultazione della documentazione della banca dati 
giurisprudenziale e del contenzioso; 

 Sottosistema di prenotazione copie e documenti: 
per la richiesta telematica delle copie di documenti 
presso la Cancelleria da parte degli Avvocati; 

 Sottosistema di Amministrazione: per la gestione 
ed il controllo degli accessi al Sito. 

 
 
 

Il sistema si basa su un’architettura Web, che permette 
di accedere ai servizi offerti utilizzando il proprio 
browser. 
Il Sottosistema di Consultazione, cuore del sistema, 
consente agli Avvocati la consultazione della 
giurisprudenza e del contenzioso del Tribunale. 
L’ambiente di utilizzo è un Browser HTML standard 
(Explorer o Navigator), in quanto l’intero insieme di 
funzioni è basato su un’architettura Web. 
Le funzioni disponibili sono di seguito descritte: 
 Ricerca per profilo, ossia per le informazioni di 

identificazione e classificazione dei documenti 
presenti (estremi del fascicolo, date del procedimento, 
organo giudicante, riferimenti normativi, ecc.); 

 Ricerca full-text con l’insieme delle potenzialità offerte 
dallo strumento di information retrieval utilizzato 
(tesauri, prossimità, ecc.); 

 Richiesta copie dei documenti gestiti presso la 
Cancelleria del Tribunale; 

 Evidenziazione dei vocaboli ricercati nel testo del 
documento; 

 Consultazione dei dati di profilo legati al procedimento 
di interesse, accesso alla base dati del sistema 
informativo del Tribunale, accesso diretto ai 
documenti collegati (precedenti in corso di causa, 
riferimenti giurisprudenziali, ecc.). 
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