
  

 

 

TRIBUNALE DI CAGLIARI 

Scheda pratica all’utilizzo dei servizi al cittadino 

erogati tramite il Portale Servizi Telematici 

Il Portale dei Servizi 
Telematici 

SERVIZI ON LINE  
GIUDICE DI PACE 

Accedi anche con il tuo 
smartphone e tablet 



  

 

SERVIZI ONLINE GIUDICI DI PACE 
Il Servizio Online Giudici di Pace garantisce la consultazione delle informazio-
ni visualizzate in forma anonima relativa ai procedimenti civili davanti al Giu-
dice di Pace. 

CHI PUO’ ACCEDERE AL SERIVZIO 

Può accedere al servizio di consultazione dei procedimenti civili instaurati davanti al Giudice di 
Pace, ogni utente, comune cittadino o professionista. 

COSA PUOI FARE 

Il servizio consente di: 
 accedere tramite internet alle informazioni sullo stato dei procedimenti proposti innanzi al 

Giudice di Pace contenuti nella banca dati del software ministeriale Sistema Informatico Giudi-
ce di Pace (SIGP), in uso presso gli uffici del giudice di pace. 

 compilare online i ricorsi in opposizione a sanzione amministrativa e per decreto ingiuntivo e 
la relativa nota di iscrizione a ruolo. È possibile compilare anche la sola nota di iscrizione a 
ruolo.  
Se l'utente fornisce una e-mail potrà ricevere comunicazioni e aggiornamenti sul ricorso, una 
volta iscritto a ruolo.  

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 “Servizi 
Online  Giudici di Pace” 



  

 

2  LINK PER L’ACCESSO AL SITO DEI GIUDICI DI PACE 

Dalla Home Page del sito dei Giudici di Pace  è possibi-
le accedere all’Ufficio del Giudice di Pace di riferimen-
to, selezionando la Regione e l’Ufficio di interesse e 
cliccando su “Scegli l’Ufficio da consultare” 

SELEZIONE DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI INTERESSE  

Effettuato l’accesso, viene visualizzata una pagina web (in doppia 
lingua italiano e tedesco) che introduce brevemente le finalità del 
servizio e che fornisce il link diretto al sito web dei Giudici di Pace. 
Cliccando su “Accedi al servizio”,  il portale reindirizza al sito web dei 
Giudici di pace (https://gdp.giustizia.it) 

ACCESSO AI SERVIZI DEL SITO WEB GIUDICI DI PACE 

Selezionato l’Ufficio GdP di interesse, è possibile fruire di tutti i servizi  telematici 
erogati  dagli Uffici GdP quali ad esempio: 
 
Compilazione ricorsi  

 Opposizione  a sanzione amministrativa 
 Decreto Ingiuntivo 

Ricerche/Consultazioni 
 Protocollo web 
 Ruolo generale 
 Decreto Ingiuntivo 
 Sentenza  
 Data citazione 1° udienza/iscrizione a ruolo/prossima udienza 
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Iniziativa promossa nell’ambito del Progetto “GOL! GIUSTIZIA ON-LINE—SERVIZI PER ASSISTENZA ORGANIZZATIVA AGLI UTENTI E 
STAKEHOLDERS E SUPPORTO AL CHANGE MANAGEMENT” 


