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Class Action - Servizio on line
Accedendo al seguente indirizzo https://pst.giustizia.it/PST/ è possibile
visualizzare le informazioni relative alle Class Action in due distinte aree
di interesse.
• AREA PUBBLICA: nella specifica sezione “Class Action – Azioni di
Classe” è possibile consultare le azioni collettive iscritte nei registri
per le quali siano stati pubblicati il ricorso ed il decreto di fissazione
dell’udienza
• AREA RISERVATA: nella specifica sezione, “Consultazione domande di
adesione Class Action (aderenti)”, accessibile solamente con
dispositivi di riconoscimento elettronico (Smart card, SPID), è
possibile consultare le informazioni relative all’azione collettiva a cui
si è aderito

Class Action - Servizio on line

Accesso al Portale dei Servizi Telematici (PST)

Class Action – Consultazione azioni collettive pubbliche

AREA PUBBLICA: Nella sezione servizi del PST in corrispondenza alla voce “Class Action – Azioni di Classe”,
utilizzando il tasto «Accedi», viene visualizzato di default l’elenco di tutte le Class Action iscritte e pubblicate a
cura della Cancelleria a livello nazionale.

Class Action – Consultazione azioni collettive pubbliche

Per filtrare i risultati ed individuare specifiche azioni di classe è disponibile una maschera la ricerca
testuale per oggetto (campo: OGGETTO DELLA DOMANDA). Tramite la funzione «rimani informato»,
disponibile sulla destra, è possibile chiedere la ricezione di avvisi informativi in merito alla pubblicazione
di atti per un determinato fascicolo di Class Action

Class Action – Ricezione di avvisi informativi

Per accedere alla funzionalità «rimani informato» non è necessaria l’autenticazione. Occorre solamente
fornire i dati richiesti con la maschera sopra illustrata. Terminato l’inserimento dei dati il soggetto deve
collegarsi al proprio account di posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata per confermare
la registrazione seguendo le istruzioni ricevute via mail.

Class Action – Informazioni disponibili in consultazione pubblica

Selezionando il numero di ruolo di un fascicolo si visualizzano i dettagli pubblici del relativo procedimento.
Le informazioni del fascicolo informatico che vengono visualizzate sono articolate come segue:
DETTAGLIO DEL FASCICOLO: presenta le informazioni generali del fascicolo
ATTI PUBBLICATI: permette di visualizzare gli atti/provvedimenti del fascicolo pubblicati dalla Cancelleria
del Tribunale adito (illustrazione di esempio)
IMPUGNAZIONI: permette di visualizzare gli atti/provvedimenti pubblicati dalla Cancelleria del
Tribunale/Corte d’Appello nel fascicolo dell’impugnazione del provvedimento della Class Action selezionata

Class Action – Adesione all’azione di classe

Il soggetto, che decide di aderire ad una determina azione di classe, deve accedere al sito web PST con le modalità precedentemente descritte, effettuare il login all’area riservata tramite smart card o SPID, richiamando la funzione sopra evidenziata. Dopo essersi autenticato accanto al tasto «rimani informato» sarà disponibile il pulsante «aderisci». Selezionando
il pulsante in corrispondenza al procedimento di suo interesse potrà quindi aderire all’azione di classe.

Class Action – Consultazione domande di adesione

AREA RISERVATA: nella specifica sezione, “Consultazione domande di adesione Class Action (aderenti) ”,
accessibile solamente con dispositivi di riconoscimento elettronico (Smart card, SPID), è possibile consultare le
informazioni relative all’azione collettiva a cui si è aderito

Class Action – Consultazione domande di adesione

Per la consultazione delle domande occorre inserire i parametri per l’individuazione della Class Action a cui si è aderito.
Nella sezione deve essere indicato il Tribunale, il registro e il ruolo di consultazione (Aderente, Avvocato o Legale
rappresentante). Per ruolo di consultazione s’intende la “Tipologia” selezionata in fase di iscrizione della domanda di
adesione all’azione di classe

Class Action – Informazioni disponibili in consultazione riservata

I fascicoli possono essere ricercati in relazione ai seguenti criteri di ricerca: Numero di ruolo, Ricerca per giudice,
parti, date e aderente
Eseguita la ricerca vengono visualizzate le domande di adesione del soggetto.

Class Action – Informazioni disponibili in consultazione riservata
Per ciascuna domanda possono essere visualizzati, in questa schermata, i seguenti dati:

• Fascicolo: viene riportato il numero e anno di ruolo del fascicolo (il numero di ruolo è selezionabile e
permettere di entrare nel dettaglio del fascicolo
• Stato fascicolo: viene riportato lo stato del fascicolo
• Id Domanda: viene riportato il numero della domanda assegnato alla stessa al momento dell’inoltro della
domanda di adesione
• Stato domanda: viene riportato lo stato della domanda
• Data invio: viene riportata la data di presentazione della domanda
• Oggetto della domanda: viene riportato l’oggetto della domanda di Class Action

Class Action – Gestione delle Domande di adesione

L’aderente, il suo legale rappresentante o il suo avvocato possono tramite la Funzionalità di «Gestione Domanda»,
relativamente ad una determinata domanda, inoltrare all’ufficio giudiziario i seguenti atti: Integrazioni/osservazioni,
Revoca potere di rappresentanza, Contestazioni schema accordo transattivo, Accesso all’accordo
transattivo/conciliativo, Privazione della facoltà di stipulazione accordo

Per approfondimenti ed ulteriori indicazioni operative è possibile
consultare il Vademecum Class Action PST al seguente link
https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_26&conte
ntId=DOC9099

