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Premessa 

Il presente documento ha l’obiettivo di guidare gli utenti nell'utilizzo della funzionalità dei 
pagamenti telematici presente nell'area riservata del portale. 

Ulteriori dettagli e informazioni sono presenti nella sezione ‘Schede Pratiche’ alla tematica 
‘Pagamenti Telematici’. 

Si ricorda che la Ricevuta Telematica restituita dal sistema, che attesta l’avvenuto pagamento, può 
essere utilizzata 

 in formato cartaceo: stampando la ricevuta (la stampa in PDF è una funzione del portale) e 
consegnandola alla cancelleria alla stregua di una normale ricevuta. In questo caso è 
possibile pagare sia contributo unificato/diritti di cancelleria sia diritti di copia. 

 in formato elettronico .xml firmato (è possibile scaricare il file firmato dal portale) solo 
nell’ambito del pagamento del contributo unificato/diritti_cancelleria e solo se il software 
utilizzato per la creazione della busta telematica è stato aggiornato per l’inserimento della 
Ricevuta Telematica (verificare con il fornitore del software di creazione della busta). 

 in formato elettronico PDF (è possibile scaricare il PDF dal portale) nel caso in cui il 
software di creazione della busta non sia aggiornato o nel caso in cui si tratti di pagamento 
in una fase diversa dal deposito di atto introduttivo. In questo caso il file PDF della ricevuta 
viene inserito come un allegato qualsiasi. Tale possibilità è data per la sola fase di 
sperimentazione. 

 

HomePage del Portale 

 

Il Portale è raggiungibile all’indirizzo http://pst.giustizia.it attraverso collegamento internet. 

http://pst.giustizia.it/
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Fig. 1 

 

Per poter eseguire il pagamento è necessario accedere all’area riservata attraverso ‘Effettua Login’ 

(indicato in rosso nella figura precedente). 

 

Per l’autenticazione sarà richiesta la smart card e il relativo PIN. 

Dopo l’accesso, all’utente sarà visibile la lista dei servizi riservati con accanto un pulsante Accedi.  

Selezionare il pulsante Accedi relativo al servizio Pagamenti Telematici. 

Sarà presentata la seguente pagina: 
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Fig. 2 

I link riportati a fine pagina (indicati in figura) permettono di: 

 compilare ed inoltrare una nuova richiesta di pagamento 

 visualizzare le richieste di pagamento inoltrate  e le relative ricevute telematiche 

 accedere all’archivio delle ricevute telematiche registrate nel sistema giustizia 

 

Nuova Richiesta di pagamento telematico  

Viene visualizzato un form da compilare con i dati relativi al pagamento delle somme. 

Il canale di pagamento permette di scegliere la modalità con cui eseguire il versamento: 

 POSTE ITALIANE 

 CIRCUITO BANCARIO 

Deve essere, quindi, selezionato l’ufficio e devono essere completati i dati relativi al pagatore (il 
sistema imposta già il nome e il codice fiscale). Se si sceglie il pagamento attraverso Poste Italiane, 
deve essere inserito il versante anche se coincidente con il pagatore (questo doppio inserimento è 
in fase di eliminazione). Vedi figura 3. 
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Fig. 3 

Selezionare poi la causale della somma da versare scegliendo tra ‘contributo unificato/diritti di 
cancelleria’ e ‘diritti di copia’; inserire la somma da versare, con i decimali separati dal punto 

 

 Scegliere il pulsante 'Invia' e nella maschera che compare successivamente confermare l’invio. 
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Se il form è stato compilato correttamente, il sistema tornerà a visualizzare la pagina di Fig. 2: 
selezionando ‘Elenco pagamenti’ si potrà visualizzare la richiesta e controllare la disponibilità della 
relativa ricevuta telematica. 

Nel caso di errore formale nella richiesta di pagamento o di problemi tecnici sarà restituito un 
messaggio e la richiesta non sarà elaborata. 

 

Elenco Pagamenti 

Permette di visualizzare la lista delle richieste di pagamento eseguite attraverso il portale e di 
verificare la disponibilità della relativa ricevuta telematica. 

 

La ricevuta, quando presente, può essere: 

 salvata in formato PDF (link ‘visualizza PDF’) 

 stampata (link ‘visualizza PDF’) 

 salvata in formato elettronico .xml firmato (link ‘download ricevuta’) ed inserita 
successivamente nella busta di deposito (se trattasi di pagamento di contributo unificato) 

Nel caso in cui il pagamento non sia andato a buon fine per problemi di tipo contabile (mancanza 
fondi sul conto o sulla carta, IBAN addebito errato, transazione annullata dall’utente, …) nella 
colonna Ricevuta sarà visualizzato il valore ‘Errore’ e la ricevuta telematica avrà un totale versato 
pari a zero (0). In questo caso la ricevuta non può essere utilizzata come attestazione del 
pagamento. 

Nel caso in cui la ricevuta sia stata già utilizzata presso un ufficio giudiziario, la colonna Ricevuta 
riporterà il valore 'Non Disponibile'. 
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Archivio Ricevute 
 

Permette di visualizzare le Ricevute telematiche registrate nell'archivio del sistema Giustizia, 
anche nel caso di pagamento eseguito attraverso un Punto di Accesso. 
 

 


