
PAGAMENTI TELEMATICI  

DAL PORTALE SERVIZI TELEMATICI DEL MINISTERO – pst.giustizia.it 

Accesso all’area riservata del PST: 

L’accesso all’area riservata del pst.giustizia.it avviene attraverso il certificato di autenticazione 

contenuto nella vostra chiavetta Usb quindi necessariamente prima di aprire il browser (Chrome, 

Firefox, Edge) la chiavetta deve essere inserita nel Pc e inizializzata. 

Dopo aver cliccato su EFFETTUA LOGIN nella pagina successiva cliccare su Accesso con smartcard  

 

 

 

 
 

Se non vi viene richiesto il PIN della chiavetta Usb e compaiono dei messaggi di errore del tipo: 

 

“Connessione sicura non riuscita” ……- Si è verificato un errore durante la connessione. Il peer SSL 

non è stato in grado di negoziare un insieme di parametri di sicurezza accettabile. Codice di errore: 

SSL_ERROR_HANDSHAKE_FAILURE_ALERT” 

oppure 

“Il sito non può fornire una connessione protetta ….non ha accettato il certificato di accesso oppure 

non ne è stato fornito uno.  

Prova a contattare l'amministratore di sistema. ERR_BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT” 

 

In generale questi messaggi dipendono dall’impossibilità da parte del browser che si sta utilizzando 

(Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox Mozilla ovvero Safari su Mac) di riuscire a leggere i certificati 

di autenticazione contenuti nella chiavetta usb collegata al Pc. 

 

Per la risoluzione di tali problematiche, che possono dipendere da specifiche configurazioni dei vostri 

pc, consigliamo di installare, se non già presente, e configurare Mozilla Firefox per la lettura del 

dispositivo e di impostarlo come browser predefinito.  

Configurazione Mozilla Firefox per Windows  

Configurazione Mozilla Firefox per Mac 

 

https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/1327309/WIN_Configurazione+Mozilla/e4f4f660-c6e4-4385-a11b-aa8e49babff2
https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/1327309/MAC_Configurazione+Mozilla/6c3b3939-3958-4361-92ee-44da3db9c780


Come eseguire il pagamento telematico 

Una volta inserito il PIN della chiavetta in alto comparirà il messaggio di benvenuto seguito dal vostro 

codice fiscale. Cliccate quindi su ACCEDI relativamente alla voce Pagamenti: 

 

Cliccare su Nuova richiesta di pagamento 

 

Nella finestra successiva dai menù a tendina inserire i dati necessari e Cliccare quindi su Aggiungi al 

carrello 

 

 



Cliccare su Effettua il pagamento 

 

Si aprirà la pagina di pagoPA: Cliccando su Entra con la tua email viene richiesta una email ordinaria (NO 

PEC) e si apre la pagina con l’Informativa su Trattamento dei dati personali, Accettare la Privacy e cliccare 

su Continua. 

 

 

 



Si aprirà la finestra di scelta della Modalità di pagamento 

 

1) cliccando su CARTA DI CREDITO comparirà la finestra di inserimento dei dati della carta:  

 

Verificare che la carta utilizzata appartenga ai Circuiti indicati. Una volta inseriti i dati si aprirà la pagina web 

del Gestore della Vostra carta per l’esecuzione (richiesta PIN etc..) 

 

 

 

 

 



2) Cliccando su CONTO CORRENTE comparirà l’elenco dei circuiti da utilizzare come MYBANK, INCONTO, 

MASTEPASS ma NON tutti gli istituti di credito. 

Se ad esempio voglio utilizzare il circuito MYBANK di un CC di UNICREDIT dovrò passare da MYBANK di 

Intesa San Paolo 

 

Cliccare nella finestra successiva in Paga senza registrarti 

 



E si aprirà la seguente finestra e 

 

cliccando su procedi si aprirà un Riepilogo Dati (importi) e cliccando su Paga si aprirà una finestra con la 

casella ove si dovrà scegliere l’istituto di credito del CC. 

 

 

 

Cliccando poi su procedi si aprirà la pagina web per l’inserimento delle proprie credenziali HomeBanking. 



  

3) Cliccando su Altri metodi di pagamento comparirà l’elenco di ulteriori circuiti come ad Es. POSTEPAY, 

SATISPAY, etc… 

 

Cliccando sul circuito verrete direzionati sul sito dell’ente erogatore del servizio (Es. Poste Italiane). 

 

 



Come salvare la ricevuta telematica: 

sempre dall’area riservata dei Pagamenti Telematici è possibile visualizzare  la lista delle richieste di 
pagamento eseguite attraverso il portale e di verificare la disponibilità e lo stato della relativa ricevuta 
telematica:  
 

 

La ricevuta può essere: 
- salvata o stampata in formato PDF (link ‘visualizza PDF’) 
- salvata in formato elettronico .xml firmato (link ‘download ricevuta’) ed inserita 

 successivamente nella busta di deposito telematico. 

 


