Servizi telematici per i cittadini

Cos'è

Ad alcuni servizi di giustizia si può accedere anche da casa, collegandosi ad Internet, senza bisogno di recarsi di
persona presso gli Uffici Giudiziari.
Il Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia, infatti, permette di fruire online di diversi
servizi di cancelleria.
È disponibile altresì l’App “Giustizia Civile Mobile” per Android, iOS e Windows Phone 8. L'App consente di
effettuare ricerche anonime su tutti i registri civili degli Uffici Giudiziari di Corte d'Appello, Tribunale Ordinario,
Tribunale per i Minorenni e Giudice di Pace. I dati di registro delle Corti d’Appello e dei Tribunali sono aggiornati
in tempo reale e sono gli stessi disponibili tramite punto di accesso o portale dei servizi telematici (PST).

Chi lo può
richiedere

Alcuni di questi servizi sono rivolti all’utenza professionale (avvocati, commercialisti, etc.), mentre altri sono ad
accesso libero e a disposizione di tutti i cittadini.
Per usufruire di tali servizi bisogna collegarsi al sito http://pst.giustizia.it e seguire il percorso di navigazione desiderato.
Nell’ambito di ogni percorso di navigazione, sono inserite schede che permettono di focalizzare l’attenzione su
specifici argomenti e questioni di interesse, indirizzando l’utilizzatore a una migliore ed efficace comprensione
dei servizi telematici disponibili. Alla singola scheda possono essere associati documenti di approfondimento
dell’argomento trattato, applicazioni software scaricabili, link ai servizi telematici a cui la scheda fa riferimento
e la lista delle domande più frequenti (Frequently Asked Questions - FAQ) relative all’argomento.

I Servizi ad accesso libero non richiedono autenticazione e riguardano:
 Uffici giudiziari (informazioni sui servizi telematici attivi presso gli Uffici Giudiziari).
Come si richiede
 Punti d’Accesso (elenco pubblico dei punti di accesso).
 Consultazione pubblica dei registri (per accedere alle informazioni, visualizzate in forma anonima, sullo
stato dei procedimenti).
 Servizio online giudici di pace (per consultare, in forma anonima, i procedimenti civili davanti al giudice
di pace e utilità per la compilazione dei ricorsi).
 Portale delle procedure concorsuali (per informazioni sulle procedure concorsuali in atto).
I servizi riservati, invece, sono destinati all’utenza professionale e richiedono l’identificazione informatica
tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE), ovvero con Carta Multiservizi
Giustizia (carta modello AT).

