COMUNICATO STAMPA

Milano, 31 gennaio 2019

OPEN Dot Com e MyBank per i pagamenti di contributo unificato e
diritti di cancelleria tramite Consolle Avvocato®
La soluzione MyBank consentirà di snellire i pagamenti di contributi e diritti relativi al processo civile
telematico.

Milano, 31 gennaio 2019 – Open Dot Com, software house che eroga servizi e prodotti
di tipo informatico, telematico e tecnologico connessi all'esercizio della professione di
Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e di quella di Avvocato, rende possibile
la fruizione dei servizi MyBank su Consolle Avvocato® il software che consente ad
avvocati di diventare soggetti attivi del processo civile telematico.
Il software Consolle Avvocato® facilita la gestione dei rapporti con le Cancellerie e
permette il deposito telematico di atti, di monitorare in tempo reale i fascicoli e ridurre
i tempi e i costi delle comunicazioni con la Giustizia.
Da oggi, gli oltre cinquantamila avvocati che hanno scelto Consolle Avvocato® di
OPEN Dot Com, potranno pagare con MyBank il contributo unificato e diritti di
cancelleria attraverso la funzionalità “Pagamenti Telematici”.
Tramite tale funzione, infatti, si accede al menu “a tendina” che evidenzia i prestatori
dei servizi di pagamento abilitati ai pagamenti telematici delle spese di giustizia e, tra
questi, le oltre duecento banche abilitate e aderenti a MyBank.
Per i clienti delle banche che hanno aderito al circuito MyBank, il pagamento delle
spese di giustizia avviene in pochi e semplici step: dopo aver scelto la propria banca,
l’utente viene reindirizzato automaticamente sul proprio home banking in cui effettua
l’accesso con le credenziali abituali. Per finalizzare il pagamento, è quindi sufficiente
autorizzare il bonifico precompilato con i dati precedentemente inseriti in fase di
predisposizione della busta telematica.
Effettuato il pagamento MyBank, il sistema genererà la relativa ricevuta telematica,
da inserire nella busta telematica per il deposito. Il tutto in modalità integrata senza
soluzione di continuità con le ordinarie attività di deposito telematico.
“Gli avvocati che hanno già sperimentato questa funzionalità così ne hanno riassunto
i vantaggi: si tratta di un sistema rapido, di semplice utilizzo, non si è costretti ad
utilizzare la carta di pagamento personale o di studio, non è necessario recarsi in
tabaccheria e poi in Tribunale per procurarsi la marca e poi depositarla, vengono
eliminate le difficoltà connesse ai pagamenti relativi ai depositi fuori sede, non si
devono aprire nuovi conti e non sono necessarie nuove password. Le spese, ispirate
a criteri di efficienza, sono quelle concordate per i bonifici MyBank con la propria
banca e facilmente documentabili al cliente” ha detto il Dott. Antonello Allocco CEO
di OPEN Dot Com.
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“Siamo lieti per questo nuovo caso d’uso di MyBank in grado di generare efficienza e
soddisfazione per gli avvocati che devono effettuare pagamenti telematici per le spese
di giustizia sul software Consolle Avvocato® di Open Dot Com. Ciò a comprova della
natura inclusiva di MyBank utile anche nel mondo della Pubblica Amministrazione
nelle sue più varie declinazioni. Auspichiamo pertanto che l’esperienza positiva del
mondo forense possa a breve fare da volano ad altri comparti della PA per un’
operazione di successo nel contesto della digitalizzazione.” ha commentato Tarik
Zerkti, Managing Director di PRETA, la società che detiene e gestisce MyBank.
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MyBank (www.mybank.eu) è una soluzione paneuropea di autorizzazione elettronica

che consente a consumatori, imprese e PA di emettere e ricevere pagamenti online
usando gli accessi abituali del servizio di home banking o mobile banking offerto dalla
propria banca, senza condividere dati sensibili con terze parti.
La soluzione, che sta guadagnando terreno in tutta Europa, è adatta a tutti i prestatori
di servizi di pagamento (PSPs) presenti nell’ Area Unica dei Pagamenti in Euro
(SEPA), inclusi gli istituti di credito e gli istituti di pagamento.
MyBank consente il pagamento online tramite bonifici SEPA (MyBank Payments),
l’autorizzazione, la modifica e la revoca di mandati elettronici di addebito diretto SEPA
(MyBank Mandates) e offre inoltre soluzioni a supporto dei PSPs volte a fornire servizi
di verifica d’identità e stipula digitale di contratti.
La soluzione MyBank é gestita e sviluppata da PRETA S.A.S., società di proprietà di
EBA CLEARING.
OPEN Dot Com Spa
Il Gruppo Dot Com nasce nel 1999 per creare soluzioni utili allo svolgimento delle
professioni ordinistiche.
In particolare per Avvocati e Commercialisti fornisce un’ampia gamma di strumenti
on-line e software ad alto contenuto tecnologico e sviluppati da propri team di esperti
a Commercialisti, Avvocati, Professionisti e Consulenti per la gestione di tutti gli
adempimenti contabili, fiscali, legali, previdenziali e del lavoro.
Tutti i software e i servizi forniti sono completi di un’assistenza erogata da un Gruppo
di Studio per risolvere con rapidità e certezza i molteplici e complessi problemi che
ogni giorno interessano la professione.
Scopri di più su www.opendotcom.it
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