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SIUS‐Avvocati ‐ Introduzione

• La funzione SIUS‐Avvocati è stata realizzata per consentire agli avvocati di consultare:
i dati dei procedimenti iscritti nei registri degli uffici di sorveglianza in cui risultino 
difensore;
gli avvisi di cancelleria che il sistema SIUS distrettuale genera in fase di fissazione 
udienza e al momento del deposito dell'ordinanza o del decreto.

• La consultazione avviene tramite accesso al  PST









SIUS‐Avvocati – Requisiti e regole di funzionamento

• La consultazione delle informazione avviene previo accesso al  PST

• Le ricerche possono essere effettuate per singoli distretti, ossia un distretto alla volta

• La ricerca dei procedimenti fornisce le informazione solo per i fascicoli in cui l’avvocato risulti essere 
difensore attivo assegnatario e per il quale l’anagrafica risulti correttamente compilata anche del CF

• La ricerca per soggetto fornisce le informazione solo per i fascicoli in cui l’avvocato risulti essere 
difensore attivo assegnatario e per il quale l’anagrafica risulti correttamente compilata anche del CF

• L’avvocato deve essere censito sul SIUS distrettuale interrogato anche con il codice fiscale. Tale codice 
fiscale viene trasmesso dal PST al SIUS‐Avvocati e, da questo, al SIUS distrettuale interrogato. Se il codice 
fiscale non è presente sul SIUS distrettuale, la risposta ottenuta tramite il SIUS‐Avvocati sarà nulla.



SIUS‐Avvocati ‐ Requisiti e regole di funzionamento

• Le ricerche relative ai procedimenti ricomprendono i fascicoli che si trovano nei seguenti stati di 
lavorazione :
 Archiviato
 Definito
 In esecuzione
 Iscritto

• Oltre ai dati generali del fascicolo, saranno visibili gli avvisi di cancelleria generati in fase di 
validazione di un decreto di  citazione (fissazione udienza) oppure al  momento del deposito  
dell'ordinanza  o  del  decreto. 

Saranno visibili esclusivamente i dati di tali provvedimenti e non anche gli atti del fascicolo.



SIUS‐Avvocati – Modalità di accesso

• L’accesso al SIUS‐Avvocati avviene tramite il PST: https://pst.giustizia.it/
• Nella sezione «Servizi» nella home page, occorre selezionare «effettua Login».



SIUS‐Avvocati ‐ Modalità di accesso

• Occorre eseguire l’accesso tramite smartcard

• Dopo l’inserimento del PIN, in home page, nella sezione «login», sarà possibile utilizzare il pulsante 
«accedi», in corrispondenza della voce 

Consultazione SIUS distrettuali
Accesso al portale di consultazione dei SIUS distrettuali per Avvocati



SIUS‐Avvocati ‐ Modalità di accesso

• Concluso positivamente il processo di autenticazione, sarà visualizzata la home page del sistema 
SIUS‐Avvocati. Nella home page sono presenti due opzioni:

 Ricerche
 Consultazione

• In Ricerche, per numero procedimento o per soggetto, l’avvocato che ha eseguito l’accesso avrà la
possibilità di ricercare i procedimenti.

• In Consultazione, l’avvocato che ha eseguito l’accesso avrà la possibilità di consultare gli avvisi
generati dai SIUS distrettuali al verificarsi degli eventi previsti.

I campi obbligatori sono indicati con l’asterisco (*). Il tasto Reset permette la pulizia dei dati inseriti.



SIUS‐Avvocati ‐ Ricerche

Ricerca per numero di procedimento
La maschera delle ricerche consente di individuare i procedimenti di sorveglianza associati all’avvocato
che ha effettuato l’accesso.



SIUS‐Avvocati ‐ Ricerche

Il risultato della ricerca per procedimento è una maschera di dettaglio suddivisa in sezioni a scomparsa



SIUS‐Avvocati ‐ Ricerche

Ogni sezione è espandibile, in modo da visualizzare i dati contenuti, cliccando sull’icona della freccia
Ad esempio, una volta espansa, la sezione del dettaglio del procedimento si presenterà come segue



SIUS‐Avvocati ‐ Ricerche

Ricerca per soggetto
La ricerca per soggetto consente di trovare i procedimenti di sorveglianza associati ad un soggetto il cui difensore è
l’avvocato che ha effettuato l’accesso. Tale ricerca può esser eseguita inserendo i dati anagrafici del soggetto oppure le
sole iniziali del cognome. Le due tipologie di ricerca sono mutuamente esclusive.

Indicare il distretto

Inserire i dati anagrafici 
obbligatori

oppure
Inserire il cognome



SIUS‐Avvocati ‐ Ricerche

Il risultato della ricerca per soggetto è presentato in una maschera in cui, nella parte superiore, sono
riepilogati i parametri di ricerca inseriti, mentre, nella parte inferiore, è presentato l’eventuale elenco dei
soggetti trovati in base ai criteri di ricerca inseriti sul sistema.



SIUS‐Avvocati ‐ Ricerche

Il valore riportato in corrispondenza del campo ‘N. di fascicoli SIUS’ è un link che permette all’utente di 
visualizzare l’elenco dei procedimenti associati al soggetto oggetto di ricerca.

Il numero di fascicolo (N.SIUS) è il link che consente di visualizzare la pagina di dettaglio del
procedimento.



SIUS‐Avvocati ‐ Consultazione

Cliccando su CONSULTAZIONE, si accede alla pagina di consultazione degli avvisi associati ai procedimenti 
SIUS. 

Nella maschera di 
ricerca proposta, 
occorre inserire 
obbligatoriamente:

 Stato avviso
 Distretto
 Tipo Ufficio

Cliccando su Ricerca, il risultato ottenuto sarà visualizzato nella pagina di riepilogo degli avvisi. 



SIUS‐Avvocati ‐ Consultazione

La pagina di riepilogo degli avvisi rispondenti ai  criteri di ricerca inseriti si presenta come un elenco.
Per ogni avviso sono riportati:

 Tipo Provvedimento 
 Contenuto
 Data deposito 

provvedimento, 
 Anno e numero SIUS
 Anagrafica del soggetto
 Data udienza 
 Flag  consultato (S/N)

Ogni riga è selezionabile e porta al dettaglio del provvedimento.



Fine


