
  

 

 

TRIBUNALE DI POTENZA 

Il Portale dei Servizi 
Telematici 

Scheda pratica all’utilizzo dei servizi al cittadino 

erogati tramite il Portale Servizi Telematici 

UFFICI GIUDIZIARI 

Accedi anche con il tuo 
smartphone e tablet 



  

 

UFFICI GIUDIZIARI 
Il servizio Uffici Giudiziari fruibile dal sito PST fornisce informazioni sui servizi 
telematici attivi presso gli Uffici Giudiziari Italiani. 

CHI PUO’ ACCEDERE AL SERIVZIO 

Può accedere al servizio ogni utente, comune cittadino o professionista. 

COSA PUOI FARE 

Il servizio permette di visualizzare informazioni relative ai servizi telematici attivi presso gli Uffici 
Giudiziari.  
Accedendo al servizio è possibile effettuare una ricerca dei servizi telematici disponibili presso cia-
scun Ufficio Giudiziario. I parametri di ricerca sono:  
 Distretto di Corte d’Appello 
 Città/Comune 
 Tipologia d’Ufficio 

Dalla scheda dell’Ufficio è possibile consultare l’elenco di tutti i servizi telematici attivi presso gli 
Uffici e scaricare (ove disponibile) il decreto ministeriale di avvio a valore legale del Servizio tele-
matico.  

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 accedere  
al servizio cliccando sul tasto 
“Accedi” della voce “Uffici 
Giudiziari” 



  

 

2  SELEZIONE UFFICIO DI INTERESSE 

Dopo aver selezionato l’Ufficio di interesse, vengono 
visualizzate le seguenti informazioni: 

 Tipo Ufficio 
 Descrizione  
 Distretto 
 Città/Comune  
 Indirizzo PEC 

Per ottenere informazioni aggiuntive sui sevizi telematici 
attivi presso l’Ufficio, è necessario cliccare sul link disponibile 
all’interno della colonna “Descrizione” 

3 VISUALIZZAZIONE INFO SULL’UFFICIO DI INTERESSE 

Per visualizzare l’Ufficio di interesse, è necessario 
compilare i seguenti campi di ricerca: 
 Distretto di Corte d’Appello 
 Città/Comune 
 Tipologia d’Ufficio 

4 VISUALIZZAZIONE ELENCO SERVIZI TELEMATICI ATTIVI 

Da questa sezione del portale è possibile verificare le 
tipologie di servizi attivi in via telematica presso l’Uffi-
cio Giudiziario di interesse e scaricare il decreto mini-
steriale che sancisce l’avvio a valore legale del servizio 
telematico 



  

 Iniziativa promossa nell’ambito del Progetto di “RIORGANIZZAZIONE E 
OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI INTERNI DI GESTIONE E DI 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA” 


