
  

 

 

TRIBUNALE DI ORISTANO 

Il Portale dei Servizi 
Telematici 

Scheda pratica all’utilizzo dei servizi al cittadino 

erogati tramite il Portale Servizi Telematici 

Accedi anche con il tuo 
smartphone e tablet 

PAGAMENTI TELEMATICI 



  

 



  

 

PAGAMENTI TELEMATICI 
Si tratta di un servizio ad accesso riservato, fruibile quindi esclusivamente da 
un’utenza professionale.  
Per i soggetti autorizzati è possibile eseguire in modalità telematica i paga-
menti relativi a spese di giustizia, diritti e contributo unificato così come previ-
sto dalla normativa vigente, dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs 
235/2010 art 5)  e dal D.M. 44 del 12 febbraio 2011.  

CHI PUO’ ACCEDERE AL SERIVZIO 

Può accedere al servizio di pagamenti telematici un professionista in possesso di smart card e 
relativo PIN. 

COSA PUOI FARE 

Il servizio permette di effettuare in modalità  telematica i pagamenti relativi  alle spese di giustizia, 
diritti e contributo unificato. 
Inoltre permette di: 

 Visualizzare l’elenco dei pagamenti effettuati; 
 Visualizzare l’archivio delle ricevute rilasciate dal sistema a pagamento avvenuto. 

COME 

Di seguito si descrivono gli step operativi necessari per l’accesso al Servizio dal portale PST       
(http://pst.giustizia.it) 

1 ACCESSO AL SERVIZIO DALLA HOME PAGE DEL PORTALE 

Direttamente dalla Home Page del 
portale PST è possibile autenticarsi 
per il servizi riservati tramite smart 
card e relativo PIN. 
Una volta autenticati sarà possibile 
accedere all’area riservata cliccando 
sul tasto “Accedi” della sezione 
“Pagamenti Telematici”. 



  

 

2  SELEZIONE SERVIZIO DESIDERATO 

3 NUOVA RICHIESTA  DI PAGAMENTO 

E’ possibile richiedere il servizio di “nuova richiesta 
di pagamento”, o visualizzare lo storico dei paga-
menti effettuati e delle ricevute di avvenuto paga-
mento. 

Di seguito si descrivono nel dettaglio le funzionalità che il portale mette a disposizione all’utente 
professionista, relativamente ai pagamenti telematici. 

Cliccando su “Effettua nuova richiesta di pagamen-
to” verrà visualizzato un form da compilare con i 
dati relativi al pagamento delle somme. 
Bisogna scegliere fra due diverse modalità di paga-
mento: 

 Poste Italiane 
 Circuito Bancario 

Deve essere, quindi, selezionato l’ufficio e devono 
essere compilati i dati relativi al pagatore. Se si sce-
glie il pagamento attraverso Poste Italiane, deve es-
sere inserito il soggetto versante anche se coinci-
dente con il pagatore. 



  

 

Quindi bisogna selezionare la causale della somma 
da versare scegliendo fra: 

 Contributo unificato/Diritti di cancelleria 
 Diritti di copia 

In seguito inserire l’importo da versare e cliccare 
“invia” 

Cliccando su “Elenco pagamenti” è possibile visualiz-
zare le richieste di pagamento eseguite attraverso il 
portale e verificare la disponibilità della relativa rice-
vuta telematica. 
La ricevuta può essere: 

 Salvata in formato PDF (click su “visualizza 
PDF”) 

 Stampata (click su “visualizza PDF”) 
 Salvata in formato elettronico .xml (click su 

“download ricevuta”) 

4 ELENCO PAGAMENTI 



  

 

Cliccando su “Archivio ricevute” è possibile visualiz-
zare le ricevute telematiche registrate nell’archivio 
del sistema Giustizia anche nel caso di pagamento 
eseguito attraverso un Punto di Accesso. 

5 ARCHIVIO RICEVUTE 



  

 



  

 

Iniziativa promossa nell’ambito del Progetto “GOL! GIUSTIZIA ON-LINE—SERVIZI PER ASSISTENZA ORGANIZZATIVA AGLI UTENTI E 
STAKEHOLDERS E SUPPORTO AL CHANGE MANAGEMENT” 


