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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO 

 

Per procedere alla consultazione dei registri della Corte di Cassazione è possibile utilizzare 

tre modalità di accesso: 

- Consolle Avvocato ®, scaricabile gratuitamente dal Punto di Accesso dell’Ordine 

(http://pda.ordineavvocatimilano.it/); 

- Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia 

(http://pst.giustizia.it/PST/); 

- Cassazione c/o Consiglio Nazionale Forense 

http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/corte-di-

cassazione.html 

  

1) CONSULTAZIONE DEI REGISTRI DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

TRAMITE LA CONSOLLE AVVOCATO ®  

(mediante autenticazione forte con smart card o token usb)  

 

 

 

http://pda.ordineavvocatimilano.it/
http://pst.giustizia.it/PST/
http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/corte-di-cassazione.html
http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/corte-di-cassazione.html
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Effettuare la scelta del Registro: Cassazione Civile oppure Cassazione Penale 

 

 

Impostare la ricerca utilizzando uno o più criteri disponibili: numero di Ruolo Generale, 

nominativo del difensore, nominativi delle parti, etc… 

 

 

2) CONSULTAZIONE DEI REGISTRI DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

TRAMITE IL PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI DEL MINISTERO 

 

Per procedere alla consultazione dei registri della Corte di Cassazione si può accedere con 

smart cardo o token usb di firma digitale (autenticazione forte) tramite PST - Portale dei 

Servizi Telematici (pst.giustizia.it) 
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Inserire il codice PIN ed attendere l’autenticazione, confermata dalla comparsa nello spazio 

superiore del proprio codice fiscale.  

Procedere con servizi  servizi riservati  Consultazione registri Corte di Cassazione 

 

Quindi impostare i parametri di ricerca: 

Uffici giudiziari  Corte Suprema di Cassazione 

 

Registro  Cassazione Civile oppure Cassazione Penale 

 

Ruolo  Avvocato 

 

Quindi confermare con il tasto “Consulta” e procedere alla consultazione con i criteri di 

ricerca disponibili. 
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3) CONSULTAZIONE DEI REGISTRI DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

TRAMITE IL SITO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

 

Per procedere alla consultazione dei registri della Corte di Cassazione è possibile effettuare 

l’accesso con smart card o token usb (autenticazione forte), tramite il sito del Consiglio 

Nazionale Forense; dalla sezione Area Avvocati  Corte di Cassazione 

http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/corte-di-

cassazione.html 

 

Utilizzare l’accesso “tramite certificato digitale”, seguito dal codice PIN del dispositivo di 

firma (smart card oppure token usb) 

 

Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile procedere alla consultazione dei ricorsi in 

materia “Civile” oppure in materia “Penale” 

http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/corte-di-cassazione.html
http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/corte-di-cassazione.html
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N.B. per utenti Windows: si consiglia l’utilizzo del browser Internet Explorer, nelle versioni 

10 oppure 11. 

N.B. per utenti Macintosh: è necessario utilizzare il browser Firefox, installato sul pc 

oppure sulla chiavetta, apportando le seguenti preventive modifiche alla configurazione. 

Scrivere, nella barra di navigazione, “about:config”. 

 

Accettare i termini di modifica, togliendo la spunta alla voce di nuova visualizzazione 

dell’avviso, e confermare “farò attenzione, prometto”. 

 

Dall’elenco di voci che compariranno nella schermata successiva, cercare 

“security.ssl.allow”, quindi verificare che in corrispondenza del campo “valore”, sia indicata 

la formula “TRUE” 
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Per modificare il campo nella colonna “valore” da FALSE a TRUE cliccare due volte sulla 

riga: 

 

In caso di problemi di utilizzo della consultazione tramite il sito del Consiglio Nazionale 

Forense rivolgersi all’assistenza tecnica specifica per i servizi forniti dal CNF: 

mail: ict@consiglionazionaleforense.it 

tel: 06 977488. 

 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, inoltre, mette a disposizione degli iscritti i 

propri canali di assistenza: 

"FAST HELP DESK AVVOCATO" 

Per avere assistenza specifica sul Processo Telematico è possibile inviare una richiesta 

all'indirizzo web https://ordini.remote-help.it:4333/milano/ e attendere di essere 

ricontattati (via telefono, chat o connessione remota al pc) dall'operatore Fast Help Desk, 

entro le 8 ore lavorative successive. Servizio attivo tutti i giorni lavorativi (orari 9.30/13.30 

e 14.30/18.30)  

SPORTELLO PCT e SERVIZI INFORMATICI PER GLI AVVOCATI c/o Infopoint civile 

Infopoint Civile: Sportello PCT - Ordine Avvocati Milano 

Mail: infopct@ordineavvocatimilano.it 

Tel: 02.54121683 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

mailto:ict@consiglionazionaleforense.it

