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MMAANNUUAALLEE  UUTTEENNTTEE  PPEERR  II  CCIITTTTAADDIINNII 

 

La  ““CCaanncceelllleerriiaa  ppeerr  iill  cciittttaaddiinnoo”” è il Punto di Accesso (PdA) ai Servizi Ministeriali del Processo 

Civile Telematico (PCT) che Regione Toscana mette a disposizione di tutti i cittadini che vogliono 

seguire l’iter dei procedimenti a loro intestati che sono stati depositati nelle cancellerie di tutti gli uffici 

giudiziari italiani. 

Per accedere è necessario essere in possesso di una CNS (Carta Nazionale dei Servizi), purché 

attivata, i cittadini toscani possono utilizzare la ““CCNNSS  ––  CCaarrttaa  ssaanniittaarriiaa””. 

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo della carta sanitaria e l’installazione del lettore, consultare il 

sito http://www.regione.toscana.it/cartasanitaria o contattare il numero verde 800 004 477. 

Al primo accesso, secondo le norme ministeriali, viene richiesta la registrazione, la pagina per 

accedere è: https://www.giustizia.toscana.it/cancelleriacittadino 
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RREEGGIISSTTRRAAZZIIOONNEE  

Al vostro primo accesso si aprirà la seguente schermata per effettuare l’iscrizione: 

 

 

Dopo aver inserito i propri dati anagrafici, cliccando sul pulsante “Conferma registrazione” viene 

effettuata la registrazione al portale “Cancelleria per il Cittadino” di Regione Toscana. 
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SSCCEELLTTAA  UUFFFFIICCII  PPRREEFFEERRIITTII  

 

Subito dopo, sempre al primo accesso, il sistema vi chiederà di scegliere, tramite un  menu a tendina 

contenente la lista di tutti gli Uffici Giudiziari italiani, l’ufficio/uffici giudiziari in cui sapete di avere 

dei procedimenti in corso.. 

Dal login successivo il sistema andrà a cercare i vostri fascicoli sugli uffici scelti. 

Attenzione! Poiché la consultazione degli aggiornamenti e dei fascicoli avviene interrogando 

direttamente i servizi messi a disposizione dal Ministero di Giustizia in tempo reale, quando questi 

sono disconnessi, apparirà il seguente avviso: “I Servizi Ministeriali non sono al momento 

disponibili.” 
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EEVVEENNTTII  HHOOMMEE  PPAAGGEE  

 

Questa è l’home page che appare se la persona collegata ha dei fascicoli collegati al suo codice fiscale. 

Se il sistema non dovesse trovare dei fascicoli di cui voi sapete l’esistenza, è probabile che questi 

non siano stati associati dalle cancellerie al vostro codice fiscale e, pertanto, il sistema non li 

trova. Poiché i dati vengono "letti" direttamente da fonti ministeriali, hanno valore legale e rientrano 

nei casi del Decreto legislativo del 21 febbraio 2011 n. 44 art. 34, comma 1: 

“Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, 

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

Il Ministero di Giustizia rende disponibile dei servizi di consultazione dello stato del procedimento e 

dei dati contenuti nei registri di cancelleria, oltreché l'accesso ai documenti in formato elettronico 

contenuti nel fascicolo informatico”. 

Quindi, sulla base di questo decreto, e come indicato anche dal Ministero della Giustizia, potete recarvi 

presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario interessato e chiedere che al fascicolo venga associato il 

vostro codice fiscale. 
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DDEETTTTAAGGLLII  DDEELL  FFAASSCCIICCOOLLOO  

Dalla lista degli eventi, così come da qualsiasi altra lista, cliccando sulla lente di ingrandimento è 

possibile visualizzare la scheda di dettaglio del fascicolo, mentre cliccando su link “Leggi” è 

possibile aprire o salvare un documento che la Cancelleria può aver allegato all’evento. 

La scheda di dettaglio del fascicolo è composta da tre “linguette”: 

 

La “Scheda fascicolo” è quella che viene visualizzata per prima e mostra gli ultimi eventi: 
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La scheda “Dettaglio eventi”, contiene gli eventi occorsi al fascicolo: 

 

 

La scheda “Archivio storico” contiene i documenti che provengono dall’applicativo “Cancelleria 

Distrettuale” che Regione Toscana aveva realizzato prima che il Ministero attuasse il PCT: 
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PPRREEFFEERREENNZZEE  

La voce di menù “Preferenze” consente di modificare alcuni dati anagrafici inseriti al momento 

dell’iscrizione, quali la residenza, il domicilio e l’indirizzo e-mail, cognome, nome e codice fiscale 

vengono letti direttamente dalla CNS e non possono essere modificati. 

 

Per confermare la modifica dei dati cliccare sul pulsante “Aggiorna”: 
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RRIICCEERRCCAA  FFAASSCCIICCOOLLII  

La voce di menu “Ricerca fascicoli”, interrogando i servizi ministeriali in tempo reale, consente di 

ricercare i fascicoli nei quali l’utente è parte in causa. 

 

Nella maschera è obbligatorio inserire l’Ufficio, il Registro generale (Civile, Lavoro o Volontaria 

giurisdizione), l’anno e il numero di iscrizione al ruolo del fascicolo. 

Il sub procedimento invece è un parametro facoltativo nel caso in cui il fascicolo sia relativo a un 

procedimento principale, mentre è un parametro obbligatorio se il fascicolo che si sta ricercando è  un 

sub procedimento di un fascicolo principale. In generale un fascicolo è un sub procedimento quando il 

numero di iscrizione al ruolo del fascicolo è del tipo “12345-1”; in questo caso nella casella ‘Sub 

procedimento’ occorrerà inserire 1.  
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RRIICCEERRCCAA  EEVVEENNTTII  

La voce di menu “Ricerca eventi” consente di ricercare, per un determinato ufficio, registro e data 

d’inizio, tutti gli eventi occorsi sui fascicoli di cui siete parte in causa  

 

 

 

Cliccando sulla lente di ingrandimento  è possibile visualizzare la scheda di dettaglio del 

fascicolo, mentre cliccando su link “Leggi” è possibile aprire o salvare il documento che la Cancelleria 

ha allegato all’evento. 
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UUFFFFIICCII  PPRREEFFEERRIITTII  

Da questa voce possono essere integrati/cancellati/variati gli uffici preferiti, ovvero, gli uffici in cui il 

sistema, quando vi loggate, andrà a cerca i vostri fascicoli. 

 

 

Con è possibile eliminare un ufficio già presente, cliccando su  verrà visualizzato un 

menu a tendina dalla quale potete scegliere il vostro ufficio: 
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