PolisWeb
Overview
PolisWeb/Avvocati è un sito Intranet/Internet che permette la cooperazione telematica personalizzata
tra gli Uffici Giudiziari e gli Avvocati.
Il sistema, alimentato dall’archivio
giurisprudenziale del sistema Polis e
dai dati gestiti dal sistema
Contenzioso Civile, ha il fine 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 permette agli
Avvocati di avere accesso alla
consultazione dei propri fascicoli
senza, pertanto, doversi recare
fisicamente presso la Cancelleria per
ottenere informazioni riguardanti
procedimenti iscritti.
Il sistema fornisce all’Avvocato anche un servizio di prenotazione di copie cartacee dei documenti
certificate dalla Cancelleria ed, infine, permette di effettuare l’iscrizione a ruolo delle cause. Non si
tratterà, ovviamente, della iscrizione a ruolo definitiva ma di una sorta di “prenotazione di iscrizione”
che alleggerirà, e di conseguenza velocizzerà, l’attività di deposito dei procedimenti.

Componenti del sistema
Il sistema PolisWeb/Avvocati è composto dai seguenti sottosistemi principali:
1) Sottosistema di consultazione: per la ricerca e la consultazione della documentazione contenuta
nella banca dati giurisprudenziale e del contenzioso;
2) Sottosistema di prenotazione copie e documenti: per la richiesta telematica delle copie di
documenti presso la Cancelleria da parte degli Avvocati;
3) Sottosistema di prenotazione iscrizione a ruolo: per la richiesta telematica di iscrizione a ruolo di
un procedimento inviata presso la Cancelleria da parte degli Avvocati;
4) Sottosistema di Amministrazione: per la gestione ed il controllo degli accessi al Sito.

Architettura
Il sistema PolisWeb/Avvocati si basa su un’architettura Internet che permette di accedere ai servizi
offerti dal proprio browser.
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Il Web Server è collegato alla rete Internet attraverso un Firewall, ovvero un sistema (hardware e
software) posizionato fra due reti (interna ed esterna) che, nel suo complesso, ha le seguenti
caratteristiche:
 tutto il traffico dall’interno verso l’esterno e viceversa, deve transitare attraverso il firewall;
 solo il traffico autorizzato, come definito in una security policy locale, è autorizzato a transitare.

Sottosistema di consultazione
È il cuore del sistema, a disposizione degli avvocati registrati e del personale appartenente all’Ufficio
Giudiziario, per la consultazione della giurisprudenza e delle informazioni contenute nel registro del
contenzioso del Tribunale / Corte d’Appello. L’ambiente di utilizzo è un Browser HTML standard
(Explorer o Navigator), in quanto l’intero insieme di funzioni è interamente basato su un’architettura
Internet.
Per mezzo della consultazione è possibile avere accesso alla base dati del sistema informativo
dell’Ufficio Giudiziario e, quindi, ai documenti collegati (precedenti in corso di causa, riferimenti
giurisprudenziali, ecc.).
Per effettuare la ricerca giurisprudenziale, sono disponibili diverse funzionalità:

Ricerca per profilo, ossia si
effettua la ricerca inserendo informazioni di
identificazione e classificazione dei
documenti presenti, come gli estremi del
fascicolo (numero di Ruolo Generale), date
del procedimento (data di udienza), organo
giudicante, riferimenti normativi (articoli di
legge collegati al provvedimento emesso)
etc;

Ricerca full-text, cioè si effettua la
ricerca inserendo delle parole che
potrebbero essere presenti nel testo del
provvedimento ricercato. Tale funzionalità è
svolta attraverso l’insieme delle potenzialità
offerte dallo strumento di information
retrieval utilizzato (tesauri, prossimità, ecc.). I provvedimenti ottenuti per mezzo della ricerca
riporteranno evidenziati i vocaboli ricercati nel testo del documento.

Ricerca per iscrizione a ruolo, è
utilizzabile dall’Avvocato che, avendo
ricevuto un atto di citazione, debba
costituirsi come difensore del convenuto.
La ricerca, che esplora tutti i fascicoli e non
solo quelli di associati all’utente, è
realizzata in modo da impedirne
praticamente l’utilizzo agli avvocati che
non siano già a conoscenza dei principali
dati presenti sull’atto di citazione e, cioè, il
nome delle parti e la data di comparizione.
Effettuando tale ricerca è possibile
conoscere i dati utili/necessari per la
costituzione in giudizio: numero di ruolo,
giudice, sezione e data udienza.
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Consultazione dei dati di profilo:
dopo avere impostato i filtri per effettuare la
ricerca, viene visualizzata la lista delle
informazioni rispondenti ai parametri. Quindi
ciascun documento potrà essere visionato sia
nell’interezza del testo (in diversi “formati”:
html, word) che per dati di “profilo” (tipo
provvedimento, rito, anno ruolo, numero ruolo,
anno del documento, Giudice, sezione, data
decisione, storico del fascicolo etc.) legati al
procedimento per il quale è stato emesso il
provvedimento selezionato.

Ricerca fascicoli:
è possibile, inoltre, ricercare i fascicoli per
i quali sia stata registrata la regolare
costituzione dell’avvocato collegato.
Ciò al fine della consultazione delle
informazioni inserite dalla Cancelleria
relativamente al procedimento selezionato
come i rinvii, il deposito di memorie, i
provvedimenti del Giudice etc.

La ricerca di uno o più procedimenti, è
attuabile attraverso l’inserimento di uno tra
i tanti diversi “parametri di ricerca” previsti
dal sistema: numero di RG, nome delle
parti, data di iscrizione, data d’udienza,
data di scadenza dei termini etc.

Sottosistema di prenotazione copie e documenti
Il sistema PolisWeb/Avvocati prevede la fornitura di un servizio di prenotazione via Internet di copie
delle sentenze.
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Il servizio permetterà all’Ufficio copie
della Cancelleria di ricevere le richieste,
inviare la conferma di ricezione della
richiesta e di produrre delle copie
stampate.
La richiesta delle copie è attivabile
all’interno del contesto della Ricerca
Giurisprudenziale, così come in quello
della
consultazione
dei
Fascicoli
Personali, nella sezione relativa ai
documenti, dalla quale è possibile inviare
una o più richieste di copie che potranno
successivamente
essere
ritirate
dall’Avvocato all’Ufficio Copie stesso.

Sottosistema di iscrizione a ruolo
Nel sistema PolisWeb/Avvocati è prevista la
possibilità di effettuare una “prenotazione” di
iscrizione a Ruolo Generale di un procedimento
che verrà inviata alla Cancelleria.
Per far ciò, l’Avvocato, dopo aver avuto

accesso a detta funzionalità, dovrà inserire
tutte le stesse informazioni che, ad oggi,
vengono
riportate
nella
nota
di
accompagnamento “cartacea” e cioè il nome e
i dati fiscali delle parti, l’avvocato costituito,
l’oggetto e il valore della causa, l’importo del
contributo unificato versato dalla parte che
richiedente l’iscrizione etc.

Sottosistema di Amministrazione
Il sistema PolisWeb/Avvocati dovrà essere accessibile solo da parte degli utenti autorizzati dal
Tribunale.
A tale scopo è stata implementata una funzionalità specifica per la gestione delle utenze e per
l’associazione ad esse di privilegi di lettura sui dati. In generale ogni utente del sistema
PolisWeb/Avvocati potrà accedere esclusivamente alle informazioni di propria competenza e,
specificatamente, ai dati contenuti nei procedimenti per i quali l’utente/avvocato sia regolarmente
costituito.
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