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n. 
progressivo   

 
data e numero  

 

 
Ufficio 

di provenienza 
OGGETTO 

1 19.01.2016 
P792/2016 

 
C.S.M. - ROMA 

Pratica num. 2/VA/2015 – Circolare relativa 
ai criteri per la nomina e conferma e sullo 
stato professionale dei vice procuratori onorari 
 

2 19.01.2016 
P793/2016 

 
C.S.M. - ROMA 

Pratica num. 1/VA/2015 – Circolare relativa 
ai criteri per la nomina e conferma e sullo 
stato professionale dei giudici onorari di 
tribunale 
 

3 26.01.2016 
N. 1593 

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

– ROMA 
 

Gestione documentale del fascicolo penale 
elettronico 
 
 

4 04/02/2016 
N. 16444 

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

– ROMA 
 

Programmazione lavori di manutenzione 
straordinaria ed ordinaria degli edifici 
giudiziari per il triennio 2017-2019 

5 04/02/2016 
N. 4836 

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 

ROMA 
 

Convenzione Quadro tra il Ministero della 
Giustizia e la C.R.U.I., per lo sviluppo e il 
consolidamento di iniziative di collaborazione 
tra enti universitari e l’amministrazione della 
Giustizia 
 

6 11.02.2016 
P 2243/2016 

 
C.S.M. - ROMA 

Rettifica della delibera consiliare del 22 
dicembre 2015 relativa al vademecum per 
l'invio telematico dei provvedimenti relativi 
alle assenze. (vedasi Circolare n. 68/2015) 
 

7 12.02.2016 
PROT. 20194 

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 

ROMA 

Proposta di collaborazione finalizzata alla 
risoluzione delle possibili anomalie statistiche 
del settore penale dovute al fenomeno 
informatico dei c.d. “falsi pendenti” 
 

8 18/02/2016  
PROT. 3551 

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -  

D.G.S.I.A. 

Progetto S.I.E.S. – sottosistema S.I.E.P. – 
aggiornamento sistema informatico a seguito 
dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 
15 gennaio 2016 n. 8 Disposizioni in materia 
di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, 
comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 64 
 

9 26.02.2016 
P 3723/2016 

 
C.S.M. - ROMA 

Modifica degli schemi allegati al Testo Unico 
sulla dirigenza giudiziaria. (vedasi Circolare 
n. 50/2015) 

10 26/02/2016 
P 3764/2016 

 
C.S.M. - ROMA 

Ottemperanza circolare CSM n. 13682 del 5 
ottobre 1995 
 

11 29/02/2016 Procura Generale della Repubblica - 
CAGLIARI 

Acquisizione dati e notizie, ex art. 6 del 
D.L.vo 20 febbraio 2006 n. 106 
 

12 17.03.2016 C.S.M. - ROMA Direttive relative al tirocinio dei magistrati 
ordinari vincitori del concorso per esami a 365 
posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 
30.10.2013 
 

13 22.03.2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Ripetibilità delle spese per intercettazioni 
dirette alla cattura del latitante 
 

14 04/04/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Circolare in tema di adempimenti procedurali 
conseguenti all’entrata in vigore dei decreti 
legislativi n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016, 
attuativi dell’art. 2 della legge delega 28 aprile 
2014, n. 67. 
 



15 14.04.2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Modalità di formulazione di quesiti in materia 
di servizi di cancelleria e di spese di giustizia. 
 

16 21.04.2016 C.S.M. - ROMA Pratica num. 114/VQ/2015 (IV Commissione) 
– 877/VV/2015 (VII Commissione) – 
Modifica delle circolari di IV e VII 
Commissione relative alla disciplina delle 
ferie dei magistrati 
 

17 26.04.2016 C.S.M. - ROMA Pratica num. 11/VQ/2016 – Pubblicazione di 
uffici direttivi di legittimità – Trasmissione 
linee guida 
 

18 05.05.2016 C.S.M. - ROMA Pratica num. 429/VV/2010. Modifica del 
paragrafo 36.4 della circolare sulla 
formazione delle tabelle di organizzazione 
degli uffici giudicanti, per il triennio 
2014/2016 
 

19 10.05.2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Legge 28 aprile 2016, n. 57. Coordinamento 
dell’ufficio del giudice di pace 
 

20 13.05.2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Circolare in materia di applicazione di 
personale alle sezioni di P.G. ai sensi dell’art. 
5, comma 2, D. Lgs. 271/1989 
 

21 16.05.2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Circolare in materia dui formazione e tenuta 
dei fascicoli processuali da trasmettere alla 
Corte di Cassazione 
 

22 17.05.2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Legge 28 aprile 2016, n. 57. Entrata in vigore 
della disciplina dell’art. 5 – Assegnazione dei 
procedimenti 
 

23 
 

18.05.2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
– DAP - ROMA 

Istituzione del Garante Nazionale dei diritti 
delle persone detenute o private della libertà 
personale: compiti e poteri 
 

24 
 

19.05.2016 C.S.M. - ROMA Pratica num. 12/VA/2016 – Problematiche 
relative all’applicazione dell’articolo 5, 
rubricato “Coordinamento dell’ufficio del 
giudice di pace”, della legge 28 aprile 2016, n. 
57 recante “Delega al Governo per la riforma 
organica della magistratura onoraria e altre 
disposizioni sui giudici di pace”, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 99 
del 29 aprile 2016 
 

25 19.05.2016 Ministero della Giustizia 
Capo Gabinetto del Ministro - 

ROMA 

Sicurezza degli uffici giudiziari ed impiego di 
contingenti di militari delle Forze Armate in 
servizi di vigilanza e presidio delle sedi 
giudiziarie 
 

26 19.05.2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

DIRAMAZIONE: Trattamento economico per 
applicazioni extradistrettuali ai sensi dell’art. 
23 del D.L. 24.11.2000, n. 341 conv. in legge 
19.01.2001 n. 4 
 

27 27/05/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Spese per gli accertamenti tecnici sulle 
sostanze stupefacenti sequestrate 
nell’ambito di indagini penali. 
 

28 01/06/2016 C.S.M. - ROMA Pratica num. 835/VV/2014. Linee guida 
in materia di criteri di priorità e gestione 
dei flussi di affari – rapporti tra uffici 
requirenti e uffici giudicanti 
 
 
 
 



29 01/06/2016 C.S.M. - ROMA Decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 
92 recante “Disciplina della sezione 
autonoma dei Consigli giudiziari per i 
magistrati onorari e disposizioni per la 
conferma nell’incarico dei giudici di 
pace, dei giudici onorari di tribunale e dei 
vice procuratori onorari in servizio”, 
pubblicato nella gazzetta Ufficiale, serie 
generale, n. 126 del 31 maggio 2016 

30 08.06.2016 C.S.M. - ROMA Chiarimenti sugli adempimenti attuativi 
del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 
92 recante “Disciplina della sezione 
autonoma dei Consigli giudiziari per i 
magistrati onorari e disposizioni per la 
conferma nell’incarico dei giudici di 
pace, dei giudici onorari di tribunale e 
dei vice procuratori onorari in servizio”, 
pubblicato nella gazzetta Ufficiale, serie 
generale, n. 126 del 31 maggio 2016 

30-BIS 08/06/2016 MINISTERO DELLL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 

ROMA 

Dematerializzazione del Rendiconto del 
Funzionario delegato di contabilità 
ordinaria. Presentazione del progetto e 
prime istruzioni 

31 08/06/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Quesiti relative all’interpretazione 
dell’art. 131, comma 3, del D.P.R. n. 115 
del 30 maggio 2002 e successive 
modificazioni 

31-BIS 14/06/2016 MINISTERO DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE 

ROMA 

Corresponsione dell’assegno per il nucleo 
familiare - Rivalutazione dei livelli di 
reddito a decorrere dal 1° luglio 2016 

31/TRIS 09.06.2016 MINISTERO DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE 

ROMA 

Controllo di regolarità amministrativa e 
contabile su documenti amministrativi 
informatici – regole tecniche previste dal 
DPCM 13 novembre 2014 

32 21/06/2016 PROCURA GENERALE DELLA 
REPUBBLICA 

ROMA 

Sicurezza degli Uffici Giudiziari 

 
33 

 
24/06/2016 

 
C.S.M. - ROMA 

Modifica al Testo Unico sulla Dirigenza 
Giudiziaria - Art. 57  durata parere 

34 07/07/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Fondo unico di amministrazione anni 
2013-2014-2015. Fondo di sede destinato 
all’erogazione dei compensi da 
contrattare a livello decentrato. Capitolo 
1402 piano gestionale 4 

35 08/07/2016 C.S.M. - ROMA Dalle buone prassi ai “Modelli”. Una 
prima manualistica ricognitiva della 
pratiche di organizzazione più diffuse 
negli Uffici Giudiziari italiani. 

36 13/07/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Obblighi sulla trasparenza, legge 
190/2012 e della Legge 33/2013. 
Richiesta dati relativi al primo semestre 
2016 (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2016) 

37 21/07/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
(GU Serie Generale n. 91 del 19.4.2016 
Suppl. ordinario n. 10) “Nuovo codice 
degli appalti”. La gestione dei contratti 
pubblici segretati. 

38 28/07/2016 PROCURA GENERALE DELLA 
REPUBBLICA  

CAGLIARI 

Cap. 1550.01 – Spese relative al 
funzionamento degli uffici giudiziari. 
Interventi di minuta manutenzione edile 
ed impiantistica (art. 12, comma 2, lettera 
d) DL n. 98/11). 

39 29/07/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Indicazioni relative alla 
dematerializzazione del Rendiconto del 



Funzionario Delegato - Circolare del 
MEF n. 18 del 06/06/2016. 

40 29/07/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Liquidazione delle spese per 
intercettazioni disposte nell’ambito di 
procedimenti non più pendenti presso la 
Procura della Repubblica che ha richiesto 
il servizio. 
 
 

41 01/08/2016 C.S.M. - ROMA Pratica num. 17/VA/2016 – Procedura di 
conferma dei giudici di pace, dei giudici 
onorari di tribunale e dei vice procuratori 
onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del 
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 
recante “Disciplina della sezione 
autonoma dei Consigli Giudiziari per i 
magistrati onorari e disposizioni per la 
conferma nell’incarico dei giudici di 
pace, dei giudici onorari di tribunale e dei 
vice procuratori onorari in servizio” 
 

42 04/08/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Predisposizione di alcune attività 
organizzative ai fini della partecipazione 
alle procedure di cui all'art. 21 quater del 
decreto legge 27 giugno 2015 n. 8, 
convertito con modificazioni dalla legge 
6 agosto 2015, n. 132 
 

43 08/09/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Istituzione dei nuovi piani gestionali 23 e 
25 sul capitolo 1380 (in esecuzione di 
accordi e convenzioni internazionali). 
 

44 09/09/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Regolamento Di Riorganizzazione Del 
Ministero Della Giustizia E Riduzione 
Degli Uffici Dirigenziali E Delle 
Dotazioni Organiche Nuova 
Organizzazione Della Direzione Generale 
Scambio Di Corrispondenza Tramite 
Protocollo Informatico 
 

45 08/09/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Spese di notificazione di atti giudiziari i 
cui oneri vanno imputati al cap. 1360 
“spese di giustizia” – Situazione 
creditoria di Poste Italiane s.p.a. neo 
confronti del Ministero della Giustizia – 
Liquidazione dei crediti vantati – 
Monitoraggio delle richieste di 
pagamento giacenti e non liquidate. Rif. 
nota prot. DAG n. 70672.E del 18.4.2016 
 

46 09/09/2016 PROCURA GENERALE DELLA 
REPUBBLICA 

CAGLIARI 

Decreto del Presidente della Repubblica 
18 agosto 2015, n. 133. Individuazione 
delle competenze in materia di sicurezza 
dei Procuratori Generali presso le Corti di 
Appello e delle Conferenze permanenti. 
 

47 19/09/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Procedura selettiva interna per il 
passaggio al profilo professionale di 
funzionario giudiziario - area III F1  - 
riservata ai cancellieri 
dell'amministrazione giudiziaria nonchè 
al profilo professionale di funzionario 
Unep - area III F1 - riservata agli ufficiali 
giudiziari in servizio alla data del 14 
novembre 2009 in attuazione dell'articolo 



21-quater del decreto legge 27 giugno 
2015 n. 83 convertito con modificazioni 
dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 
 

48 20.09.2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Circolare in tema di trasferimento dei 
detenuti ai sensi della  DQ 909/2008/GAI 
– Rapporti con la Repubblica di Romania 
 
 

49 21.09.2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Modalità di iscrizione ai corsi di 
formazione della Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione 
 

50 03.10.2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

D.M. 15 luglio 2016 compensazione dei 
debiti fiscali con i crediti per spese, diritti 
e onorari spettanti agli avvocati del 
patrocinio a spese dello stato. rif. prot. 
GAB n. 32125.u e DAG 143646.e del 
3.8.2016 
 

51 13.10.2016 C.S.M. - ROMA Pratica num. 812/VV/2015. Risoluzione 
generale in tema di poteri di vigilanza dei 
dirigenti degli uffici giudiziari in ordine 
ai conferimenti degli incarichi di curatore 
fallimentare, perito, consulente, custode, 
amministratore giudiziario e ad altri 
ausiliari del giudice 
 

52 20.10.2016 C.S.M. - ROMA Pratica num. 336/VV/2011 – Modifiche 
ed integrazioni alla “Risoluzione in 
materia di applicazioni ai sensi degli artt. 
110 ordinamento giudiziario e artt. 105 e 
106 Codice Antimafia”. 
 

53 27.10.2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Circolare in tema di comunicazione alle 
autorità  diplomatiche o consolari estere 
in Italia del decesso di cittadini stranieri. 
 

54 27.10.2016 C.S.M. - ROMA Pratica num. 951/MC/2014 – Modifica 
dell’art. 43 della circolare n. 13778 
(delibera del 24 luglio 2014). 
Disposizioni in tema di trasferimento dei 
magistrati, conferimenti di funzioni e 
destinazioni a funzioni diverse da quelle 
giudiziarie. 

55 31.10.2016 C.S.M. - ROMA Pratica num. 23/IN/2011 – Circolare in 
materia di magistrati referenti distrettuali 
e magistrati di riferimento per 
l’innovazione e l’informatica (RID e 
MAGRIF) 
 

56 02/11/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
– ROMA 

 

Contratto per la fornitura dei servizi di 
gestione integrata delle trasferte di lavoro 

57 07/11/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Importanza dell’accuratezza delle 
iscrizioni di procedimenti civili e penali 
ai fini della produzione di statistiche 
giudiziarie di qualità 

58 08/11/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
– ROMA 

 

Contratti Segretati 

58/bis 08/11/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
– ROMA 

 

Convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 1, 
comma 787, L. 28 dicembre 2015, n. 208 
(cd. Stabilità per il 2016). Necessità di 



una preventiva autorizzazione 
59 09.11.2016 MINISTERO DELL’ECONOMIA E 

DELLE FINANZE – Dipartimento 
Ragioneria Generale dello Stato – 
Ispettorato generale del Bilancio – 

ROMA 

Chiusura delle contabilità dell’esercizio 
finanziario 2016, in attuazione delle 
vigenti disposizioni in materia contabile 

60 11/11/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
– ROMA 

 

Circolare in tema di attuazione del 
registro unico penale e criteri generali di 
utilizzo 

61 15/11/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
– ROMA 

 

Contratto per la fornitura dei servizi di 
gestione integrata delle trasferte di lavoro 
– Spese di giustizia. 
 

62 22/11/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
– ROMA 

 

Programmazione lavori di manutenzione 
straordinaria ed ordinaria degli edifici 
giudiziari per il triennio 2018-20. 
Richiesta di inserimento sul S.I.G.E.G. 
(Sistema Informativo Gestione Edifici) 
Giudiziari), entro il 21 dicembre 2016 
 

63 25.11.2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 
ROMA 

Richiesta di pareri per anticipati possessi 
e proroghe. Seguito delle circolari della 
Direzione Generale Magistrati prot. 2980 
del 7.4.2009, prot. 4906 del 15.6.2009 e 
prot. 97582 del 11.9.2015  
 

64 28/11/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
– ROMA 

 

Sicurezza dei sistemi informativi delle 
intercettazioni delle comunicazioni. 

65  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
– ROMA 

 

Circolare CSM n.P19496/2016 del 
13.10.2016, conferimento degli incarichi 

66 06/12/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
– ROMA 

 

Assegnazione dei fondi: a) spese di 
giustizia (capp. 1360, 1363, 1362) b) 
spese di traduzione e interpretariato in 
favore delle vittime di reato ex d. lgs. 
15.12.2015 n. 2012 (cap. 1380 p.g. 25) e 
spese per missioni derivanti dalla 
partecipazione di magistrati e ufficiali di 
polizia giudiziaria  alle squadre 
investigative comuni sovranazionali (cap. 
1380 p.g. 23) 
 

67 09/12/2016 C.S.M. - ROMA Pratica num. 342/VV/2011 – Nuova 
circolare in materia di programmi di 
gestione dei procedimenti civili prevista 
dall’art. 37 D.L. 98/2011 
 

68 19/12/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
– ROMA 

 

Circolare in tema di obblighi di 
comunicazione di provvedimenti e dati 
relativi ai beni sequestrati e confiscati nel 
contesto dei procedimenti di prevenzione 
 

69 23/12/2016 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
– ROMA 

 

Modalità di formulazione dei quesiti in 
materia penale 

 


