
Descrizione del Prodotto:

Vantaggi: Attraverso il “canale di pagamento per via telematica” gli Avvocati non saranno più costretti a recarsi
presso le Cancellerie dei Tribunali o presso Punti di Rivendita per acquistare marche e diritti per
pagare il contributo unificato, ma gli sarà sufficiente collegarsi dal proprio computer, avviare l’iter di
autenticazione, identificare il procedimento e l’atto da depositare, selezionare le spese giudiziali
da corrispondere e dare esecuzione al pagamento. La procedura è interamente automatizzata e si
svolge in un luogo virtuale dando così piena concretezza al Processo Tematico.

UniCredit Credit Management Bank - Banca del Gruppo UniCredit - ha sviluppato, in collaborazione con
il Ministero della Giustizia e l’Agenzia per l’Italia Digitale, una piattaforma informatica che permette
agli Avvocati di effettuare i pagamenti delle Spese di Giustizia - contributo unificato, diritti ed altri
oneri - direttamente on line dal proprio Studio, tramite il Portale dei servizi telematici o un Punto di
Accesso abilitato.

Con il Conto Corrente Professional gli Avvocati possono eseguire i pagamenti delle Spese di Giustizia mediante bonifico ed
effettuare le altre normali operazioni di conto corrente. Gli Avvocati non convenzionati con la Banca possono utilizzare il
Conto Corrente Professional per i pagamenti delle Spese di Giustizia. Il costo per un bonifico via web delle Spese di Giustizia
e le altre condizioni economiche del Servizio, ai sensi della normativa sulla trasparenza, sono indicati nel Foglio Informativo
“CONTO CORRENTE PROFESSIONAL” disponibile all’indirizzo: www.creditmanagementbank.eu/Conto-Corrente-Professional/
o presso le Filiali di UniCredit Credit Management Bank.

Normativa:
Il Codice dell'Amministrazione Digitale (art 5) e il D.M. n. 44 del 12 febbraio 2011 (Regole tecniche sul processo
telematico) regolano il sistema e le modalità dei pagamenti telematici delle spese di giustizia. UniCredit CMB, al
momento, è un intermediario bancario che ha realizzato l’infrastruttura tecnologica FESP (Front End System Payment)
necessaria per interagire con gli Uffici giudiziari. I pagamenti avvengono tramite il servizio offerto da UniCredit CMB che,
una volta ricevuta la disposizione di bonifico da parte dell’Avvocato, effettua il versamento delle somme alla Tesoreria
dello Stato, registrando in un sistema informatico dedicato, i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di
ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Una volta terminato il processo di pagamento il sistema restituisce
una ricevuta telematica che può essere utilizzata dall’Avvocato in formato elettronico XML o PDF firmato digitalmente
oppure in formato cartaceo e quindi presentata alla cancelleria del Tribunale come una normale ricevuta. L'attestazione
dell'avvenuto pagamento è un documento informatico rilasciato dal soggetto autorizzato ad erogare servizi di pagamento
e da questi firmato digitalmente. Il documento informatico ha valore 'liberatorio' per il soggetto a nome del quale è stato
eseguito il pagamento.
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