
 
Tribunale di Palermo - Sezione VI Esecuzioni Immobiliari

 

Guida alla consultazione dal Portale dei Servizi Telematici della procedura di
espropriazione immobiliare con ruolo Delegato anche dopo la liquidazione

Realizzato nell'ambito del Progetto “La capacitazione istituzionale nei Distretti Giudicanti della Regione Siciliana”, convenzione tra Regione Siciliana -
Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale e FormezPA.  Fonte di finanziamento: P.O. FSE Sicilia 2014-2020 Asse IV–OT11 Capacità Istituzionale e
amministrativa - Obiettivo Specifico 11.4 Codice CUP G61G19000070006

Come consultare il fascicolo dell'esecuzione in qualità 
di professionista delegato alle operazioni di vendita
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ACCESSO AL
PORTALE DEI
SERVIZI
TELEMATICI
pst.giustizia.it

1. Collegarsi al sito pst.giustizia.it

2. Effettuare il login 

E' possibile accedere con smartcard o con SPID

http://pst.giustizia.it/
http://pst.giustizia.it/


Effettuato l'accesso, al posto del login, sarà visibile il

proprio Codice Fiscale in chiaro

1. Cliccare sul proprio CF

2. Entrare in "Modifica il tuo profilo"

INGRESSO NEL
PROFILO
PERSONALE
Come accedere al profilo
personale in PST



All'interno del proprio profilo è possibile visionare e

modificare le proprie informazioni e alcune preferenze

   - "Categoria atti giudiziari"

1. Verificare in particolare le

seguenti preferenze: 

   - "Altro Professionista"

2. Scegliere "Sì"

3. Cliccare "Salva il profilo"

VERIFICA DEL 
 PROFILO
Come accedere al profilo
personale in PST



Tornati alla "Home" 

1. Entrare in "Consultazione registri" cliccando su "Accedi"

2. Cliccare su "Scegli uffici giudiziari” e, indicato distretto,

comune e come tipo di ufficio “Tribunale Ordinario”,

effettuare la "Ricerca"

3. Spuntare “presente in lista” e cliccare su “aggiorna lista”

Comparirà un messaggio di conferma

SELEZIONE
DELL'UFFICIO
GIUDIZIARIO
Come impostare il
Tribunale di interesse



Come Ufficio “Tribunale Ordinario - Palermo”

Come Registro “Esecuzioni Immobiliari” 

Come Ruolo "Delegato"

Tornati in "Consultazione registri" 

1. Procedere scegliendo nei rispettivi menù a tendina

2. Cliccare su "Consulta"

IMPOSTAZIONE
DEL CORRETTO
RUOLO PER LA
CONSULTAZIONE
Come impostare la ricerca
con ruolo professionista
delegato 



Il Portale dei Servizi Telematici consente diverse

modalità per consultare le informazioni relative al

fascicolo informatico.

Entrare in "Fascicoli personali" per effettuare una

Ricerca per Numero
INDIVIDUAZIONE
DEL  FASCICOLO
Come cercare il fascolo



Effettuata la ricerca con un click sul numero di ruolo

della procedura esecutiva sarà possibile prendere

visione del fascicolo 

Nella finestra relativa al fascicolo è possibile visionare

le informazioni del fascicolo

Per visionare la storicità con gli eventi della

procedura è possibile cliccare su "Eventi Fascicolo"

CONSULTAZIONE
DEL  FASCICOLO
Come cercare il fascolo


