
Quando verrà riattivato il servizio di consultazione anonima dei registri di 
cancelleria? 

A cura di www.studiomeli.it 

A partire da aprile 2014 il Ministero della Giustizia, tramite il portale PST, ha reso disponibile un 
utile servizio di consultazione anonima dei registri di cancelleria. 

Nell’ambito del processo civile telematico (PCT), tale servizio consente l'accesso autonomo e 
gratuito online, a chiunque (non solo i legali, ma i privati cittadini, gli enti, le aziende), ai fascicoli 
dei procedimenti in cui si è parte in causa. 

Attraverso il Portale dei Servizi Telematici è possibile consultare, in forma anonima, l'archivio dei 
fascicoli presenti nei registri di cancelleria delle varie autorità: Tribunali Ordinari, Corti d’Appello, 
Giudice di pace, Corte di Cassazione e prendere conoscenza dello stato del contenzioso. 

Come precisato, l’accesso al servizio è in forma anonima e pertanto non serve alcuna 
autenticazione. 

I passi da seguire sono i seguenti: 

1. collegarsi al sito pst.giustizia.it 

!  

2. “scrollare” e alla riga  

!  

Cliccare !  

Oppure, direttamente andare all’indirizzo pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_6.wp 

3. scegliere la Regione ove è ubicato, l’Ufficio, il tipo di Ufficio giudiziario 

!  

e quindi il tipo di registro che si vuole consultare (Contenzioso civile, Lavoro, Volontaria 
Giurisdizione, Procedure Concorsuali, Esecuzioni Mobiliari, Esecuzioni Immobiliari). 

Il sistema propone una serie di parametri di ricerca del procedimento in funzione del tipo di registro 
selezionato. Bisognerà anche disporre di un riferimento alla causa da ricercare (numero di ruolo, 
sentenza, nome del giudice, data citazione, ecc.).  

A questo punto è possibile avviare la consultazione, inserendo i dati della procedura da consultare 
(numero e anno). 

http://www.studiomeli.it


La consultazione anonima consente una vista parziale dei dati contenuti nel fascicolo, ossia limitata 
ad alcune informazioni presenti nel fascicolo, che vengono fornite in forma anonima: non sono 
infatti forniti i dati anagrafici delle parti e dei loro procuratori. Le informazioni fornite sono 
comunque molto utili per comprendere in modo immediato lo stato della procedura e gli 
aggiornamenti del fascicolo. 

Ad esempio, per le Esecuzioni Immobiliari, effettuando una ricerca per Numero del procedimento e 
anno (ruolo generale) si ottengono le seguenti informazioni: 

numero e data di iscrizione del procedimento (ruolo generale) 
oggetto del procedimento 
data di iscrizione a ruolo 
giudice delegato alla vendita 
data prossima udienza di vendita (se prevista) 
stato del procedimento 
elenco delle tipologie di parti 
elenco degli eventi processuali registrati. 

Il servizio di consultazione dei Registri di Cancelleria in forma anonima è utilizzabile anche 
attraverso un’app gratuita disponibile per tutti i sistemi operativi mobili - Android, iOS e Microsoft 
Mobile - che non richiede iscrizione o autenticazione. Accedendo ai registri di cancelleria in forma 
anonima non si ha accesso alle sezioni documentali.  

Purtroppo, ormai da oltre due mesi, il servizio è stato sospeso e a chi accede appare la seguente 
schermata: 

!  

La consultazione anonima dei registri di cancelleria è momentaneamente sospesa per 
programmate attività di manutenzione. Si riserva di comunicare il riavvio. 

Auspichiamo un pronto ripristino della funzionalità. 

Buon lavoro!


