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Statistica 

Periodo 1-31 marzo 2014 

• Atti di parte     176 (di cui 120 ricorsi per decreto ingiuntivo) 

• Atti magistrato  169 (di cui 57 decreti ingiuntivi)   

 

Periodo 1-11 aprile 2014 

• Atti di parte      113 (di cui 52 ricorsi per decreto ingiuntivo) 

• Atti magistrato      99(di cui 45 decreti ingiuntivi) 

 



L’ Avvocato telematico 

«ceklist» 



 

• Computer 

• Collegamento internet 

• Backup 

 

 

 

 

• Aggiornamento costante dei programmi utilizzati (Java e Internet Explorer, 
Crome, Firefox) 

 

 



• Scanner  

 

• programma per trasformare atti in PDF 

• Firma digitale (con certificati di autenticazione 
e di firma in corso di validità) 

 



• Redattore (Consolle avvocato - altro gestionale 
avanzato – redattori free) 

 

 

 

 

• PEC (Posta elettronica certificata) 

 

 

 

 



PUNTO DI ACCESSO 
 

 



 



..possiamo scaricare la consolle avvocato e altri 
programma di utilità (pdf creator, java) 

 



 



CONSOLLE AVVOCATO 

 



…creazione dei fascicoli e delle buste 
telematiche 

 



…monitoraggio delle comunicazioni ricevute e 
degli invii eseguiti (solo con PEC NAMIRIAL 

 

 



..consultazione dei registri di cancelleria 

 



… consultazione agenda (eventi già registrati) 

 



… consultazione scadenze (eventi futuri) 

 



Ricerca procedimenti esecutivi dove non 
siamo ancora costituiti 



Rileviamo il numero di ruolo da utilizzare nel PORTALE 
SERVIZI TELEMATICI per ottenere in formato anonimo le 

informazioni di nostro interesse 



… ricerca per il contenzioso civile 



PST consultazione pubblica dei registri 



elenco eventi fascicolo 



PORTALE SERVIZI TELEMATICI 
http://pst.giustizia.it/PST/ 



… una fonte di informazioni 



Ricerca autorità giudiziaria 

 



Verifica servizi telematici abilitati 

 



APP 

 



Consultazione registri cancelleria in 
formato pubblico 
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I PAGAMENTI TELEMATICI  

POSSONO ESSERE EFFETTUATI 

 

*Dal portale dei servizi telematici (http://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp) 

           (svincolati dalla preparazione della busta per l’invio telematico) 

*Dalla Consolle avvocato 

          (inseriti nella fase di preparazione della busta telematica) 

http://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp


Quadro normativo 

D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 - pubblicato nella G.U. n° 89 del 18-04-2011 

Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo 
penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti 
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, 
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 
n.24. 

 

Il versamento può essere eseguito attraverso i seguenti canali: 

Poste Italiane – utilizzando come strumenti di pagamento Carte di credito Visa o MasterCard, 
Carta Postepay o addebito su conto corrente postale (BancoPostaOnline o 
BancoPostaImpresaOnline). I costi del servizio sono validi per tutto il periodo di sperimentazione e 
non oltre la data del 31/12/2012. 

 

Circuito bancario (al momento solo Unicredit Credit Management Bank) – utilizzando bonifico 
bancario verso apposito conto corrente bancario intestato alla Tesoreria dello Stato. Tale modalità 
di pagamento può essere utilizzata solo se l’utente è titolare di un conto corrente presso una filiale 
Unicredit Credit Management Bank e previa autorizzazione di manleva nei confronti dell’istituto di 
credito. 
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SCHEDA PRATICA 
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                 Prima dell’evento dei pagamenti telematici 

Dominio Giustizia 

Soggetto

abilitato esterno

Server distrettuale 

Fascicolo

informatico

Registro

informatizzato

Gestore servizi 

telematici 

Portale dei

servizi telematici

Punto di accesso

http://it.bing.com/images/search?q=contributo+unificato&qs=n&form=QBIR&pq=contributo+unificato&sc=8-20&sp=-1&sk=#view=detail&id=1F83BD2DF7E2A042687955DDB3A3C451AC07014D&selectedIndex=0
http://it.bing.com/images/search?q=immagine+segretaria&go=&qs=bs&form=QBIR#view=detail&id=BD1DA3B9ABC8C9A9D61BC8346FA539C553B1B328&selectedIndex=14
http://it.bing.com/images/search?q=immagine+f23&qs=n&form=QBIR&pq=immagine+f23&sc=0-10&sp=-1&sk=#view=detail&id=DE22583F6082D120EEC4ABD52DB4C1272A282744&selectedIndex=4
http://it.bing.com/images/search?q=immagine+lottomatica&go=&qs=bs&form=QBIR#view=detail&id=6B4D56481CF1EC703A0B8F3A150BBA19A76B9818&selectedIndex=171


Dopo l’evento dei pagamenti 
telematici 

Dominio Giustizia 

Soggetto

abilitato esterno

Server distrettuale 

Fascicolo

informatico

Registro

informatizzato

Gestore servizi 

telematici 

Portale dei

servizi telematici

Punto di accesso

Prestatori dei servizi di pagamento 

Tesoreria 

Ricevuta 
Telematica 

ad utilizzo unico 
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REQUISITI PER EFFETTUARE UN 

PAGAMENTO TELEMATICO 

Essere titolari di un conto corrente abilitato a tale servizio o carta di credito 

Essere in possesso di firma digitale 

«pesante» in corso di validità 

https://bankingonline-uccmb.unicredit.it/nb/it/welcome.jsp
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=h2TnOlPF93LF6M&tbnid=RpwN8F0-GmANMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://giovannimapelli.wordpress.com/2012/08/20/poste-italiane-con-poste-mobile-trattiene-soldi-dai-conti-correnti-dei-propri-clienti-senza-avvisare-il-titolare-e-legale-tutto-cio/bancoposta-300x275/&ei=clneUuKwAdHDswbNwoCwBA&bvm=bv.59568121,d.Yms&psig=AFQjCNE_DWdapsdtG02YqjsicX4uJUL-aQ&ust=1390389990783362
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=h2TnOlPF93LF6M&tbnid=RpwN8F0-GmANMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://giovannimapelli.wordpress.com/2012/08/20/poste-italiane-con-poste-mobile-trattiene-soldi-dai-conti-correnti-dei-propri-clienti-senza-avvisare-il-titolare-e-legale-tutto-cio/bancoposta-300x275/&ei=clneUuKwAdHDswbNwoCwBA&bvm=bv.59568121,d.Yms&psig=AFQjCNE_DWdapsdtG02YqjsicX4uJUL-aQ&ust=1390389990783362
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=h2TnOlPF93LF6M&tbnid=RpwN8F0-GmANMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://giovannimapelli.wordpress.com/2012/08/20/poste-italiane-con-poste-mobile-trattiene-soldi-dai-conti-correnti-dei-propri-clienti-senza-avvisare-il-titolare-e-legale-tutto-cio/bancoposta-300x275/&ei=clneUuKwAdHDswbNwoCwBA&bvm=bv.59568121,d.Yms&psig=AFQjCNE_DWdapsdtG02YqjsicX4uJUL-aQ&ust=1390389990783362
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PAGAMENTO DAL PORTALE 

 















Prima parte schermata 



Seconda parte schermata 



Terza parte schermata 
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• TRAMITE LA CONSOLLE DELL’AVVOCATO SI UTILIZZA UNA 
PROCEDURA DIVERSA PER DISPORRE IL PAGAMENTO 

• CHE SI INTERFACCIA CON IL PORTALE DEI SERVIZI 
TELEMATICI 
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Messaggio di errore 
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La busta telematica,  

inserito l’atto principale e i documenti necessari,  

dopo l’inserimento dell’attestazione di pagamento del 
Contributo unificato  

(direttamente in Consolle avvocato oppure dopo aver acquisito in formato pdf  la 
ricevuta dal PST) 

è pronta per l’invio telematico 

…….senza essere usciti dal proprio studio. 
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FAQ 
 

 

• Nell’ipotesi di pagamento telematico con indicazione di codice fiscale errato di una delle parti, come posso rettificare 
l’errore? 

• [Risp]: se l'errore è nel CF di una delle parti ma l'importo è corretto, in realtà può usare comunque la Ricevuta 
Telematica specificando in cancelleria l'errore in modo che eventualmente scarichino una annotazione. In realtà 
l'indicazione presente sul Portale di inserire il CF delle parti nella causale è stata inserita per conformità al T.U. sulle 
spese di giustizia, può essere omessa come informazione se non si hanno certezze sull'esattezza del CF. 

• Presento un’istanza di ravvedimento in cancelleria con richiesta di attribuire quel pagamento al soggetto corretto? 

• [Risp]: SI, riferimento risposta precedente 

• Chiedo il rimborso del pagamento? 

• [Risp]: se l'importo è corretto no, come chiarito prima 

• Nell’ipotesi di pagamento di CU errato (p.es. perché la causa, prima di essere iscritta a ruolo viene definita) qual è la 
modalità per richiedere il rimborso del CU pagato ma non utilizzato? 

• [Risp]: è la stessa che adotterebbe se avesse pagato il contributo tramite F23 cartaceo o tramite contrassegno 
Lottomatica. Si compila il previsto modulo affinché la cancelleria attesti il mancato utilizzo del CU. L’Agenzia delle 
Entrate provvederà al successivo rimborso. 



 

 

 

Vi ringrazio per l’attenzione 

 

                                    Avv. Francesco Mafficini                                                                                                                                    

                              Corso Cavour 39 – Verona 

                        www.studiomafficini-benedetti.it 

                      francesco.mafficini@avvcommvr.it 

                                                                                                                    Sistema  di Qualità  

                                                                                                                                      Studio Legale avvocato Francesco Mafficini 

                                     certificato n. 18794 

mailto:francesco.mafficini@avvcommvr.it

