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Il versamento telematico per il contributo unificato, le spese forfettizzate per 
l’iscrizione a ruolo e i diritti di copia – sia civili che penali – è un servizio 
disponibile sul sito

PST.GIUSTIZIA.IT



E’ necessaria l’autenticazione per l’accesso al servizio, e pertanto dovrà 
essere utilizzata la chiavetta contenente i certificati. 
Cliccando su “smartcard” verrà, quindi, richiesto il pin della chiavetta  



A questo punto è possibile accedere alla sezione dedicata ai pagamenti



Selezionare quindi nuova richiesta di pagamento



Il campo relativo al soggetto pagatore sarà automaticamente compilato con i dati.
E’ possibile inserire i dati del cliente compilando la sezione relativa al soggetto versante



Espandendo la tendina relativa alla tipologia, si individuerà il tipo di versamento
desiderato



Sarà poi richiesto l’inserimento dell’ufficio in relazione al quale il versamento viene fatto



Inseriti i dati necessari, è possibile procedere al pagamento
P.S. si evidenzia che nell’indicazione dell’Importo va utilizzato
il punto (.) e non la virgola (,)



Cliccando sul pulsante aggiungi al carrello (v. slide precedente), si passa al riepilogo,
con indicazione dell’identificativo del pagamento.
Con effettua il pagamento si viene quindi trasferiti al sistema PagoPA
(lo stesso utilizzato per il versamento dei contributi all’Ordine)



Si accede, quindi, al sistema PagoPa con il proprio SPID o con mail (NON PEC)



E’ ora possibile selezionare le modalità del versamento e, quindi, seguire le istruzioni
che compariranno a video.
Come noto, in caso di versamento tramite conto corrente, la ricevuta sarà disponibile
nei tempi bancari necessari per il bonifico



Completata la procedura di pagamento, verrà inviata una mail all’indirizzo associato 
allo SPID o a quello utilizzato per l’accesso a PagoPa con la comunicazione dell’esito 
(buon fine/non riuscito) e NON la ricevuta  



Dopo il ricevimento della mail, nella sezione pagamenti del sito pst.giustizia.it (schermata
Iniziale di cui si è detto all’inizio) saranno presenti la ricevuta telematica in formato .xml 
e un promemoria in formato .pdf (e quindi leggibile. Si ricorda che il file .xml è la ricevuta
che va allegata al fascicolo telematico in caso di versamento del CU).
Cliccando su questi files e scegliendo l’opzione salva, saranno scaricati nel computer 
(solitamente nella cartella download)


