
Il versamento avviene tramite il prelievo della somma indicata dal proprio conto prepagato,  
effettuando un bonifico oppure mediante carta di credito o bollettino postale. 

Selezionare “Avanti” per proseguire 
con il pagamento 

Nell’immagine a destra sono 
evidenziate le modalità di pagamento 
disponibili. 
 
Selezionare la modalità di pagamento 
preferita e cliccare su “Avanti” per 
proseguire. 
 
 



Al completamento delle operazioni di pagamento verrà visualizzato il codice identificativo 
dell’ordine e, nel caso di pagamento apposito con bonifico bancario o bollettino postale, le 
coordinate per eseguire il versamento e le indicazioni per l’inoltro della relativa ricevuta. 

Cliccare su 
“Torna al sito di partenza”  



Cliccare su “Torna al servizio verbali d’udienza” per essere ricondotti al cruscotto 
riepilogativo di tutte le richieste eseguite.  



Il pagamento è registrato in tempo reale e il sistema genera automaticamente un’istanza di richiesta 
in formato PDF in cui l’avvocato autocertifica di essere il difensore nominato da almeno una delle 
parti processuali costituite in quel processo penale. 
 
Cliccando sulla voce a destra “Richiedi verbali” verrà avviata la procedura che consente di firmare 
digitalmente l’istanza di richiesta e inoltrarla contestualmente in maniera automatica. 
 

 



Cliccare sul pulsante in fondo alla pagina “Firma e inoltra l’istanza di richiesta” per avviare 
la procedura automatizzata di firma e inoltro. 



Firma e inoltro automatico 
 

Inserire il pin e cliccare su “Firma”. Dopo il messaggio “firma eseguita con successo” 
cliccare su “Chiudi”. La richiesta di copia del verbale è quindi inviata in Cancelleria.  



 
  Accedere al cruscotto richieste 

 
 Salvare il file relativo alla richiesta sul pc 

 
  Firmarlo digitalmente tramite il proprio 
dispositivo di firma digitale 

 
  Cliccare il pulsante “Sfoglia” per 
caricare il file precedentemente firmato 
(formato.p7m) 

 
  Cliccare “inoltra l’istanza di richiesta 
firmata” per concludere l’operazione. 
  

 

In caso di problemi con la procedura automatizzata sarà comunque possibile inoltrare 
l’istanza apponendo manualmente la firma digitale tramite la funzione “inoltra l’istanza di 
richiesta firmata”. 



Subito dopo l’inoltro 
dell’istanza di richiesta 
verrà  riepilogato a video 
l’esito della stessa. 
 
Cliccando sull’icona a destra 
sarà possibile scaricare la 
copia del verbale. 



È sempre disponibile il “Cruscotto richieste” utile al monitoraggio e all’archiviazione delle 
stesse. 
Attraverso il “Cruscotto richieste” è possibile anche salvare nuovamente i verbali richiesti, 
le ricevute telematiche dei pagamenti eseguiti e le istanze di richiesta firmate digitalmente. 
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