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Manuale utente per CTU 

La pagina web si apre al seguente indirizzo:  

https://www.giustizia.toscana.it/cancelleriadistrettuale 

 

 

AREA CIVILE 

Per accedere all‟area civile cliccare in Area Riservata – Accedi area civile, il sistema 

chiederà di inserire nome utente e password che sono quelle che vi ha inviato 

l‟amministratore di sistema 

https://www.giustizia.toscana.it/cancelleriadistrettuale
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Il sistema presenterà una pagina con un menu a sinistra tra le cui voci è presente il 

pulsante Preferenze che consente di modificare la mail e la password. 
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Il contenuto centrale visualizza gli Eventi in Agenda: nella prima parte i fascicoli 

aggiornati, nella seconda parte l‟elenco delle udienze;  
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la lente consente di accedere al dettaglio del fascicolo. 

Nella sezione Fascicoli sono presenti 4 voci: Ricerca, Ricerca sentenze, Ricerca udienze, 

Ricerca aggiornamenti. 
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Ricerca fascicoli 

Cliccando su questa voce di menu è possibile visualizzare i fascicoli di propria 

competenza:

 

E‟ obbligatorio inserire l‟Ufficio e l‟anno di iscrizione al ruolo del fascicolo. 

Se un fascicolo nel quale siete sicuramente costituiti non appare nell‟elenco dei risultati 

significa che con tutta probabilità la vostra utenza non è stata associata al soggetto SICID 

inserito nel fascicolo. Per effettuare questa associazione è necessario chiamare l‟Helpdesk 

del portale. 

Dopo aver impostato i parametri di ricerca premere il pulsante „Ricerca‟. Apparirà l‟elenco 

dei fascicoli: 
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Cliccando sulla “lente” verrà visualizzato il dettaglio del fascicolo.  

 

 

Oltre alla scheda fascicolo, che contiene le informazioni generali del fascicolo, sono 

presenti le seguenti schede:  

 Dettaglio Eventi consente di visualizzare l‟iter del procedimento. 

 Archivio storico consente di visualizzare le copie telematiche degli atti cartacei 

inseriti nel fascicolo che stiamo esaminando. 

 Scadenze consente di visualizzare lo scadenziario del fascicolo. 
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Per caricare un atto nel fascicolo bisogna ciccare sul bottone Carica copia atti e documenti, 

verranno visualizzati tre campi: Titolo – è un campo libero si potrà inserire qualche 

annotazione oppure scrivere il proprio nome; Tipologia – cliccando sulla freccia laterale è 

possibile scegliere la voce che interessa; File – cliccare su Sfoglia per allegare il file degli 

atti o gli allegati (conviene fare più inserimenti: uno con l‟atto  e gli altri con gli eventuali 

documenti allegati, ogni inserimento non deve superare i 10mb, conviene inserire gli 

allegati in pdf e gli atti in word – servono al Giudice per ricopiare in sentenza le 

conclusioni delle parti) 

 

Al termine per completare l‟invio cliccare sul pulsante “Invia”.  Verrà visualizzato il 

messaggio “Invio effettuato correttamente”. 

Per verificare che il caricamento del file sia andato a buon fine cliccare sulla scheda 

“Archivio storico”: lì dovrà apparire il documento che è stato appena caricato. 

Ricerca sentenze 

E‟ possibile anche fare una ricerca giurisprudenziale sulle sentenze della Corte d‟Appello e 

dei tribunali. Cliccando su Ricerca sentenze, il sistema presenterà la seguente maschera. 

Uno dei campi di questa maschera è grigio e non è compilabile, si autocompone scegliendo 

una delle voci dell‟albero che è presente sulla destra. E‟stato introdotto un filtro sulla 

materia della sentenza in modo tale che tutte quelle sentenze aventi materie soggette a 

privacy non verranno visualizzate. 
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I campi obbligatori per la ricerca sono l‟Ufficio che ha emesso la sentenza, l‟anno della 

sentenza o l‟anno di deposito. Ciccando sul bottone Ricerca apparirà l‟elenco in figura 
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Il link leggi consentirà di leggere la sentenza.  

Ricerca udienze 

Cliccando su Ricerca udienze è possibile consultare i fascicoli di un determinato Ufficio 

Giudiziario la cui udienza è fissata nell‟intervallo di tempo selezionato: 
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Ricerca aggiornamenti 

Alla voce Ricerca aggiornamenti, scegliendo un Ufficio e inserendo la data di inizio 

visualizzazione, il sistema presenterà tutti i fascicoli di propria competenza che hanno 

subìto un qualsiasi aggiornamento dalla data inserita fino alla data odierna. Spuntando il 

check “Solo non visionati” sarà possibile ricercare solo gli aggiornamenti che non sono stati 

visionati, altrimenti verranno ricercati tutti. 
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Cliccando sulla lente sarà possibile visualizzare il dettaglio del fascicolo. 


