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n. 
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Ufficio 

di provenienza 
OGGETTO 

1 
12.01.2015 ARAN - ROMA Rinnovo delle RSU. Elezioni del 3 – 5 marzo 

2015. Chiarimenti circa lo svolgimento delle 
elezioni 
 

2 
12.01.2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA ROMA 
Rinnovo delle RSU. Elezioni del 3 – 5 marzo 
2015 

3 
30.12.2014 pervenuta il 

12.01.2015 
MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA ROMA 

Utilizzo sistema informativo SIAMM per 
gestione Automezzi di Stato 
 

4 
13.01.2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA ROMA  
Organismo indipendente di 

valutazione della performance 

Valutazione dei dirigenti di seconda fascia del 
Ministero della Giustizia. Compilazione e 
trasmissione della scheda degli obiettivi e del 
report di gestione per l’anno 2014 . Modalità e 
termini 
 

5 
19/01/2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA ROMA 
Rilevazione del fabbisogno di beni e servizi 
negli  uffici giudiziari. Anno 2015 
 

6 
30/01/2015 C.S.M. - ROMA Pratica num. 85/VQ/2012 – Modifica della 

nuova circolare sull’acquisizione dei 
provvedimenti e verbali d’udienza a campione 
(Circ. prot. n. 16754/2008 – Delibera del 25 
giugno 2008 e succ. mod.) 
 

7 
30/01/2015 C.S.M. - ROMA Pratica num. 27/VA/2014 – Modifica alla 

circolare prot. P-10370/2003 del 26 maggio 
2003 succ. mod. ed integrazioni relativa ai 
criteri per la nomina e conferma dei vice 
procuratori onorari, in tema di termini previsti 
per la presentazione della domanda di 
conferma nell’incarico 
 

8 
30/01/2015 C.S.M. - ROMA Pratica num. 10/PP/2014 – Nota pervenuta in 

data 17 marzo 2014 dal Garante per la 
protezione dei dati personali avente ad 
oggetto: Notificazione di una convocazione 
per testimoniare – riservatezza dei dati 
personali 
 

9 
06.02.2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA ROMA 
“Split payment” – nuovo art. 17-ter del DPR 
n. 633/1972 introdotto dal comma 629, lettera 
b), della Legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 
2015) 
 

10 
12.02.2015 C.S.M. - ROMA Pratica num. 1147/FT/2007 e 429 VV/2010 – 

Modifica al Regolamento in materia di 
permanenza nell’incarico presso lo stesso 
ufficio 
 

11 
24.02.2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA ROMA 
“Split payment” – nuovo art. 17-ter del DPR 
n. 633/1972 introdotto dal comma 629, lettera 
b), della Legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 
2015) 
 

12 
14.01.2015 

 
 

 

MINISTERO 
DELL’ECONOMIE E DELLE 

FINANZE 

Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle 
entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e 
consuntivi e dell’indicatore di tempestività dei 
pagamenti delle amministrazioni centrali dello 
Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis, 
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89 
 

 



 
 
 

13 
27/02/2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA ROMA 
“Split payment” – nuovo art. 17 ter del DPR 
633/1972 introdotto dal comma 629 lettera b) 
della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015): 
Modalità operativa per l’invio del tracciato 
della Certificazione Unica 2015. 
 

14 
13/02/2015 (prot. n. 
4155 del 17.2.2015) 

MINISTERO 
DELL’ECONOMIE E DELLE 

FINANZE 

Capo 8 Istituzione capitolo 1203 articolo 12 
“Versamenti da parte di pubbliche 
amministrazioni in attuazione delle 
disposizioni in materia di scissione di 
pagamento  di cui all’art. 1, comma 629, 
lettera B, della Legge n. 190 del 2014, che 
introduce l’articolo 17-ter del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 
 

15 
05/03/2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA ROMA 
Linee guida per l’estrazione delle rilevazioni 
statistiche – Anno 2014. Modelli M314M, n. 
314C, M317GIPGUP e M313PU e 
Rilevazione dei procedimenti pendenti per 
anno di iscrizione 
 

16 
11/03/2015 C.S.M. - ROMA Pratica num. 3/VQ/2013 – Modifica della 

circolare in materia di “Nuovi criteri per la 
valutazione di professionalità dei magistrati”, 
nella parte relativa alla previsione delle 
schede di rilevazione uniformi dei dati 
statistici 
 

17 
13/03/2015 C.S.M. - ROMA Pratica num. 8/RS/2013 – Delibera in data 7 

febbraio 2013 con la quale il Comitato di 
Presidenza trasmette nota prot. CSM 
4606/2013 del 31 gennaio 2013, con la quale 
il Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Bolzano chiede di valutare se i 
rilievi mossi nella relazione di verifica 
amministrativo-contabile dell’Ispettorato 
Generale di Finanza del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, non 
rappresentino una lesione di principio di 
autonomia ed indipendenza nell’esercizio 
della funzione giudiziaria 
 

18 
26/03/2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA  
ROMA 

Accordo concernente disposizioni per il 
definitivo superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari in attuazione al D.M. 1 
ottobre 2012, emanato in applicazione dell’art. 
3 ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 
2011, n. 211 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e 
modificato dal decreto legge 31 marzo 2014, 
n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 
81 
 

19 
27/03/2015 C.S.M. - ROMA Pratica num. 49-VQ-2014 - Nota in data 16 

settembre 2014 con la quale la Quarta 
Commissione chiede l'apertura di una pratica 
per la regolamentazione delle ferie dei 
magistrati alla luce del D.L. 12 settembre 
2014 n. 132/2014. 
 

20 
27/03/2015 C.S.M. - ROMA Pratica num. 851/VV/2014 - Adozione di 

misure organizzative in materia di ferie dei 
magistrati ex art. 16, co. 4 Decreto Legge 12 
settembre 2014, n. 132. 

 



21 
02.04.2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA ROMA 
Attuazione D.P.C.M. 25.9.2014, recante 
nuove disposizioni in materia di modalità e 
limiti di utilizzo delle autovetture di servizio 

22 
09.04.2015 C.S.M. - ROMA Pratica num. 17/VQ/2015 – Nota pervenuta in 

data 4.3.2015 prot. C.S.M. n. 13811/2015 
della Corte di Appello di Palermo avente ad 
oggetto “Competenza del Capo Ufficio in 
materia di congedo straordinario – Circolare 
consiliare n. 554 del 18.1.1995” 
 

23 
10.04.2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA - ROMA 
Protocollo Informatico Uffici Giudiziari – 
Avvio del nuovo sistema di protocollo 
informatico e gestione documentale 
SCRIPT@ dal 13 aprile 2015. 
 

24 
09.04.2015 C.S.M. - ROMA Pratica num. 429/VV/2010. Modifica dell’art. 

61.2 della vigente Circolare sulla formazione 
delle tabelle degli uffici giudiziari per il 
triennio 2014/16 (Delibera Plenaria del 21 
luglio 2011 e succ. mod.) e coordinamento 
con la Risoluzione sui moduli organizzativi 
dell’attività dei Giudici Onorari di Tribunale 
(Delibera 715/VV/2011 del 25 gennaio 2012) 
 

25 
12.05.2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA - ROMA 
Circolare di istruzioni per il ripristino degli 
uffici del Giudice di Pace soppressi, ai sensi 
del D.L. 31.12.2014 n. 192, convertito con 
modificazioni con la legge 27 febbraio 2015, 
n. 11 

26 
14.05.2015 C.S.M. - ROMA Pratica num. 20/IN/2014. Monitoraggio e 

studio delle problematiche attuative del 
Processo Civile Telematico.  

27 
15.05.2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA - ROMA 
Assenze da servizio per visite, terapie, 
prestazioni specialistiche ed esami diagnostici 
– Sentenza n. 5714 del 17 aprile 2015 del 
TAR Lazio – sez. I – di annullamento della 
Circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
 

28 
18.05.2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA - ROMA 
Straordinario 2014. Capitolo 1402 pg. 3. 
Ricognizione prestazioni di lavoro rese oltre 
l’orario d’obbligo e non remunerate per 
insufficienza di fondi e rassegnazione somme 
versate in conto entrate dello Stato Cap. 3636, 
anno 2014. Criticità connesse alla dinamica 
della spesa. 
 

29 
28.05.2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA - ROMA 
Sistema Informativo del Casellario (SIC) – 
servizio di prenotazione on line dei certificati 
del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e 
delle visure del casellario giudiziale. 
Realizzazione della maschera di prenotazione 
dei certificati a richiesta del datore di lavoro 
ex art. 25-bis DPR 313/2002 (TU del 
casellario) 
 

30 
08.06.2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA - ROMA 
Pratica mum. 23/IN/2011. Nomina dei 
magistrati di riferimento ai sensi del par. 2. 
Circolare in materia di magistrati referenti 
distrettuali e magistrati di riferimento per 
l’informatica 
 

 
 
 



31 
16/06/2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA - ROMA 
Art. 274 Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di spese 
di giustizia (DPR 115/02) – adeguamento 
degli importi del diritto di copia e di 
certificato. 

 
32 

22.06.2015 C.S.M. - ROMA Pratica num. 54/VV/2008 – Nuovo progetto 
sulle buone prassi di organizzazione degli 
uffici giudiziari 

33 
03.07.2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA - ROMA 
Report di gestione Uffici e valutazione 
Dirigenti 

34 
21.07.2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA - ROMA 
Circolare relativa all’attribuzione delle borse 
di studio di cui all’art. 73, comma 8-bis, del 
D.L. n. 69/2013 conv. con modif. dalla l. n. 
98/2013 – Istruzioni operative relative alla 
fase di presentazione delle domande e di 
trasmissione dei dati 
 

35 
21.07.2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA - ROMA 
Istruzioni per i Funzionari Delegati in merito 
alla gestione delle comunicazioni delle utenze 
assegnate per l’accesso alla procedura 
SICOGE COINT e per l’attivazione del 
servizio di fatturazione elettronica sui codici 
IPA per gli uffici giudiziari da loro dipendenti 
che ricevono fatture elettroniche 
 

36 
23.07.2015 C.S.M. - ROMA Modifiche all’art. 107 della Circolare in tema 

di tramutamenti e di assegnazione per 
conferimento di funzioni n. 13778 del 24 
luglio 2014. 

37 
29/07/2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA - ROMA 
Art. 77 del DPR 115/02 – Adeguamento limiti 
di reddito per l’ammissione al patrocinio a 
spese dello Stato. 

38 
29/07/2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA - ROMA 
Recupero delle spese processuali in materia 
penale – ripartizione quote 

39 
29/07/2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA - ROMA 
Art. 6, comma 2, della legge 10 novembre 
2014, n. 162, (Convenzione di negoziazione 
assistita da uno o più avvocati per le soluzioni 
consensuali di separazione personale, di 
cessazione degli effetti civili o di scioglimento 
del matrimonio, di modifica delle condizioni 
di separazione o di divorzio 
 

40 
30/07/2015 C.S.M. - ROMA Reingegnerizzazione del sistema Informativo 

del C.S.M. - Realizzazione del nuovo 
datawarehouse del CSM alimentato con dati 
datawarehouse del Ministero della Giustizia 
per il civile e con dato provenienti dagli uffici 
per il penale. 
 

41 
30/07/2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA - ROMA 
Spese di giustizia per lo svolgimento di 
attività di controllo delle comunicazioni. 

42 
31.07.2015 C.S.M. - ROMA Correzione della circolare n. P-6199/2015 del 

27.03.2015 sulle ferie, relativamente alla 
soppressione del diritto alla c.d. 
“monetizzazione” delle ferie non godute, 
erroneamente indicato - fino dall’originaria 
stesura – nella medesima circolare come 
diritto tuttora sussistente.  
 



43 
04/08/2015 MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE 
FINANZE - ROMA 

Dematerializzazione dello speciale ordine di 
pagamento rivolto al tesoriere per il 
pagamento di somme dovute in esecuzione di 
provvedimenti giurisdizionali e lodi arbitrali 
aventi efficacia esecutiva, previsto 
dall’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – 
Caratteristiche e modalità di emissione 
 
 

44 
            
         10/08/2015 

 
MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Cooperazione giudiziaria internazionale in 
materia penale. Canali di trasmissione delle 
richieste di assistenza giudiziaria 
internazionale. Esigenza di razionalizzazione 
 

45 
          

18/08/2015 
 

I.N.P.S. 
Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 
in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della 
legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act). 
Fruizione del congedo parentale in modalità 
oraria 

46 
 

21/08/2015 
 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, 
comma 526. Trasferimento al Ministero della 
Giustizia delle spese obbligatorie di cui all’art. 
1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 – Contratti 
relativi alla sorveglianza degli uffici 
giudiziari. Richiesta nominativo per le 
funzioni di RUP 
 

47 
 

28/08/2015 
 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, 
comma 526. Trasferimento al Ministero della 
Giustizia delle spese obbligatorie di cui all’art. 
1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 – Prime 
indicazioni operative riguardanti i principali 
rapporti in corso ed i servizi indispensabili 
 

48 
 

07/09/2015 
 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA  

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, 
comma 526. Trasferimento al Ministero della 
Giustizia delle spese obbligatorie di cui all’art. 
1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 – 
Manutenzione degli immobili pubblici ex art. 
12 del D.L. n. 98/2011, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 11/2011 
 

49 
 

11/09/2015 
 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Richiesta di parere per anticipati possessi e 
proroghe. Integrazione delle circolari della 
Direzione Generale Magistrati prot. 2980 del 
07.04.2009 e prot. 4906 del 15.06.2009 
 

50 
 

17/09/2015 
 

C.S.M. - ROMA 
Coordinamenti formali del nuovo testo unico 
sulla dirigenza approvato con delibera del 28 
luglio 2015 
 

51 
 

25/08/2015 
 

MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E DELLE 

FINANZE - ROMA 

Programma di razionalizzazione degli acquisti 
della Pubblica Amministrazione, in cui si 
ricorda che per perseguire l'obiettivo di 
riduzione della spesa pubblica è obbligatorio 
l'approvvigionamento per il tramite di Consip 
S.p.A. 
 

 
 



52 
 

28/09/2015 
 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Programma di razionalizzazione degli acquisti 
della Pubblica Amministrazione – Obbligo per 
le amministrazioni statali di 
approvvigionamenti per il tramite di Consip 
S.p.A. – Circolare congiunta del Dipartimento 
dell’Amministrazione generale, del personale 
e dei servizi e del Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato del 25 agosto 
2015 
 

 

53 

 
 

09/09/2015 

 
MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE 
FINANZE 

Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei 
mobili di proprietà dello Stato con riferimento 
al 31 dicembre 2015 – Articolo 17, comma 5, 
del regolamento emanato con il D.P.R. 4 
settembre 2002, n. 254 

54 
 

20/10/2015 
MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Diritti di cancelleria per rilascio di copie su 
supporto informatico diverso  da “floppy disc” 
e compact disc 

55 
 

23/10/2015 
MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Adempimenti di cancelleria relativi al 
processo civile telematico 

56 
 

26/10/2015 
 

C.S.M. - ROMA 
Pratica num. 23/VA/2015 – Criteri per la 
nomina e conferma dei giudici onorari 
minorili per il triennio 2017-2019 

57 
 

26/10/2015 
 

C.S.M. - ROMA 
Pratica num. 24/VA/2015 – Criteri per la 
nomina e conferma dei Tribunali di 
Sorveglianza  per il triennio 2017-2019 

58 26/10/2015 
MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE 

Chiusura delle contabilità dell’esercizio 
finanziario 2015, in attuazione delle vigenti 
disposizioni in materia contabile 

 

59 

 
 

05/11/2015 

 
MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Decreto interministeriale 15 ottobre 2015 
recante nuove disposizioni in tema di requisiti 
per l’attribuzione di borse di studio per lo 
svolgimento di tirocini formativi presso gli 
uffici giudiziari, ai sensi dell’art. 73, comma 
8-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 09 
agosto 2013, n. 98 e successive modifiche. 
Nuove istruzioni operative per la 
presentazione delle domande e per la 
trasmissione dei dati 
 

60 
 

19/11/2015 
 

C.S.M. - ROMA 
Nota in data 28.11.2013 con la quale la 
dott.ssa Laura BERTOLE’ VIALE, avvocato 
generale presso la Corte d’Appello di Milano, 
avendo concesso al dott. Roberto Vincenzo 
Oreste VALLI, sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Pavia, n. 3 
giorni di astensione dal lavoro, ai sensi 
dell’art. 4 co. 24 della Legge 92/2012, segnala 
la necessità di stabilire la procedura per tali 
astensioni recentemente introdotta per il 
“Sostegno alla genitorialità”(Legge 28 giugno 
2012 n. 92 art. 4 co. 24-25-26) 
 



61 
04/12/2015 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA - ROMA 
Assegnazione dei fondi per le spese di 
giustizia (capp. 1360,1363,1362). Anno 
finanziario 2016 

62 
 

27/11/2015 
 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Massimale contributivo ex art. 2, comma 18, 
legge n. 335/1995 di riforma del sistema 
pensionistico. Rilevazione posizioni 
contributive. 

63 
 

03.12.2015 
 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Decreto ministeriale 6 novembre 2015 – 
Modifiche al decreto ministeriale 10 
novembre 2014, concernente “Individuazione 
delle sedi degli uffici del giudice di pace 
mantenuti ai sensi dell’articolo 3 del decreto 
legislativo 7 settembre 2012, n. 156” – 
Esclusione dell’ufficio del giudice di pace di 
Alghero dall’elenco delle sedi mantenute 
 

64 
 

03.12.2015 
 

C.S.M. - ROMA 
Pratica num. 842/VV/2015 – Risoluzione in 
ordine alle modalità di applicazione del 
divieto di utilizzo per le funzioni 
monocratiche penali, dettato, dall’art. 13, 
comma 2, D. Lgs. 160/2006, magistrati 
ordinari di tribunale assegnatari della prima 
sede nominati con D.M. 8.06.2012 
 

65 
 

04.12.2015 
 

C.S.M. - ROMA 
Pratica num. 110/VQ/2015 – Risoluzione 
sulle modalità cronologiche di svolgimento 
del procedimento per la prima valutazione di 
professionalità dei magistrati nominati con 
D.M. 8.6.2012 

66 
 

09.12.2015 
 

C.S.M. - ROMA 
Pratica num. 29/XX/2014 – Modifica di alcuni 
criteri della circolare sugli incarichi 
extragiudiziari n. 19942/2011 del 3 agosto 
2011 e s.m.i. 

67 
 

17.12.2015 
 

C.S.M. - ROMA 
Pratica num. 85/VQ/2015. Nuova risoluzione 
sui problemi applicativi della normativa in 
tema di revisione delle circoscrizioni 
giudiziarie, con particolare riferimento alla 
legittimazione, triennale o meno, di coloro 
che, perdenti posto, chiedono di essere 
assegnati al posto di provenienza, ai sensi 
dell’art. 6, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 
155/12 
 

68 
 

28.12.2015 
 

C.S.M. - ROMA 
Pratica num. 58/VQ/2014 – Semplificazione 
della definizione delle pratiche relative alle 
assenze per maternità, congedi parentali e 
congedi per malattia del bambino, ai sensi del 
D. Lgs. 151/2001 
 

 


