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n. 
progressivo  

(pagg.) 

 
data e numero  

 

 
Ufficio 

di provenienza 
OGGETTO 

1 
 
 

24.01.2012 
P 1572/2012 

C.S.M. – ROMA Modifica della Circolare 4 novembre 
2008 (P 26948/2008) e della 
Deliberazione del 20 gennaio 2010 (P 
1493/2010) 
 

        2 30.01.2012 
1334 

 
 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 
214/2011 Art. 24  “disposizioni in materia 
di trattamenti pensionistici” 

         3 
 
 

31.01.2012 
117/1003/DGPF/I 

 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Permessi retribuiti per motivi di studio. 
Anno 2012. Criteri per la concessione. 
Ulteriori chiarimenti 
 

        4 
 
 
 

23.02.2012 
P 4052/2012 

 
 

C.S.M. – ROMA Pratica num. 42/RI/2011 – Delibera del 
Comitato di Presidenza in data 15 marzo 
2011 con la quale è stata autorizzata 
l’apertura di una pratica presso la Sesta 
Commissione avente ad oggetto: 
“risoluzione in tema di convenzioni tra 
uffici giudiziari, università, ordini forensi 
ed altri enti” 
 

 
5 
 
 
 

26.03.2012 
4062 

 
 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

D.L. 201/2011 convertito in legge 
n.214/2011 C.D. “decreto salva Italia” – 
art. 24 – Limiti massimi per la 
permanenza in servizio nelle pubbliche 
amministrazioni-  
Circolare della Presidenza Consiglio dei 
Ministri n. 2 dell’8/03/2012. 
Circolare INPS n. 37 del 14/03/2012 
 

 
6 
 
 
 

12.04.2012 
0030531 

 
 
 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Contratto per la fornitura dei servizi di 
agenzia di viaggio per la gestione 
integrata delle trasferte di lavoro – 
Istruzioni operative 

6 
BIS 

18.04.2012 
 
 
 
 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Vademecum utilizzo Sito Internet 
www.senecabtc.com 
 

 
7 
 
 
 

 
02.05.2012 
0059707 

 
 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

D.lgs. 7 settembre 2010 n. 161, recante 
“Disposizioni per conformare il diritto 
interno alla decisione Quadro 
2008/909/GAI relativa all’applicazione 
del principio del reciproco 
riconoscimento alle sentenze penali che 
irrogano pene detentive o misure 
privative della libertà personale, ai fini 
della loro esecuzione nell’unione 
Europea”. Prime questioni applicative. 

 
8 
 
 
 

 
03.05.2012 

 
 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Comitato dei garanti – art. 22 del decreto 
legislativo n. 165 del 2011 – decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 
novembre 2011 

 
9 
 

 
04.05.2012 

 
 

C.S.M. – ROMA Pratiche num. 342/VV/2011 e 
70/VQ/2011. Nuova normativa prevista 
dall’art. 37 D.L. 98/2011, commi 1, 2 e 3 
 



 
 

10 
 
 

 
11.05.2012 

 
 

C.S.M. – ROMA Pratica num. 336/VV/2011 – Modifica 
della circolare sulle applicazioni, 
supplenze, tabelle infradistrettuali nella 
parte in cui pone il divieto di applicazione 
endodistrettuale e extradistrettuale per i 
magistrati che non abbiano conseguito la 
prima valutazione di professionalità 
 

10 BIS 25.05.2012 MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Mod. 1/A/SG – Spese di 
videosorveglianza e localizzazione 
dell’indagato  
 

 
11 

 

 
31.05.2012 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Risarcimento diretto del danno in materia 
di RC Auto 

 
12 

 
14.06.2012 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Criteri per il passaggio diretto di 
personale dipendente verso altre 
amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
 

13 07.06.2012 MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Riconoscimento sentenze penali straniere 
a norma degli artt. 730 c.p.p. e 12 c.p.. 
Aggiornamenti relativi all’introduzione 
del sistema NJR e criteri guida per 
l’esercizio del potere di richiesta 
 

14 15.06.2012 C.S.M. – ROMA Pratica num. 98/UD/2012. Nuovo 
regolamento per la formazione iniziale 
dei magistrati ordinari in tirocinio 
 

15 15.06.2012 C.S.M. – ROMA Pratica num. 98/UD/2012 – Direttive 
generali per il tirocinio dei magistrati 
ordinari nominati con D.M. 08.06.2012, e 
individuazione delle materie di 
approfondimento teorico – pratico sulle 
quali si svolgeranno i corsi organizzati 
nella Sessione di tirocinio presso la 
Scuola Superiore della Magistratura 
 

16 05.07.2012 C.S.M. – ROMA Pratica num. 4/IN/2011 – Active 
Directory Nazionale – Proposta di 
protocollo del Ministero della Giustizia. 
 

17 12.07.2012 MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Sistema Informativo del Casellario (SIC). 
Monitoraggio dei provvedimenti 
denominati “provvisori”, dei 
provvedimenti che risultano ancora in 
lavorazione, verificati con errore, da 
validare e da eliminare 
 

18 13.07.2012 MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Attuazione delle procedure concernenti 
l’utilizzazione del codice fiscale 
attraverso l’interconnessione tra il 
Sistema Informativo del Casellario (SIC) 
e il sistema dell’Agenzia delle Entrate ai 
sensi dell’articolo 42 del D.P.R. 14 
novembre 2002, n. 313 
 

19 13.09.2012 C.S.M. - ROMA Pratica num. 429/VV/2010 – Proroga dei 
termini di deposito delle proposte di cui ai 
paragrafi 3.5, 6.2, e 10.2 della vigente 
Circolare sulla Formazione delle Tabelle. 
 

 



 
 
 
 
 
 

20 20.09.2012 MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Progetto di interconnessione tra il Sistema 
Informativo del Casellario (SIC) e il 
Sistema integrato dell`Esecuzione e della 
Sorveglianza (SIES). Avvio in esercizio 
della seconda fase: trasferimento 
automatizzato dei provvedimenti 
giudiziari (c.d. fogli complementari) della 
magistratura di sorveglianza dal 
sottosistema SIUS al SIC. 
 

21 19.09.2012 MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Richiesta dati identificativi di un 
“Responsabile” per inserimento e/o 
rettifica informazioni, presenti sul Portale 
dell’Agenzia del Demanio, relativi agli 
immobili ad uso istituzionale da parte 
delle Amministrazioni Centrali e 
Periferiche dello Stato.  Adempimenti 
previsti dal combinato disposto dell’art. 2, 
comma 222, della legge n. 191/2009 e 
successive modificazioni (“Legge 
finanziaria 2010”) e dell’art. 3, comma 9, 
del decreto legge n. 95/2012. 
 

22 25.09.2012 MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

9° censimento generale dell’industria e 
dei servizi e censimento delle istituzioni 
non profit. La rilevazione sulle istituzioni 
pubbliche. Adempimenti del Ministero 
della Giustizia.  
- Istruzioni per l’avvio di Fase 2. 
 

23 12.10.2012 C.S.M. - ROMA Pratica num. 336/VV/2011 – Modifiche 
alla Circolare su applicazioni, supplenze, 
tabelle infradistrettuali e magistrati 
distrettuali 
 

24 17.10.2012 MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Prevenzione e controllo dell’influenza – 
Raccomandazioni per la stagione 2012-
2013 

25 30.10.2012 MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Permessi retribuiti per motivi di studio. 
Anno 2013. Criteri per la concessione 
 

26 08.11.2012 MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

D. Lgs. 7 settembre 2010 n. 161, recante 
``Disposizioni per conformare il diritto 
interno alla Decisione Quadro 
2008/909/GAI relativa all`applicazione 
del principio del reciproco riconoscimento 
alle sentenze penali che irrogano pene 
detentive o misure privative della libertà 
personale, ai fini della loro esecuzione 
nell`Unione Europea”. Aggiornamenti. 
 

27 23.11.2012 MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Decreto dirigenziale 31 ottobre 2012 
recante la modifica delle disposizioni in 
materia di iscrizione nel casellario 
giudiziale, di cui all’articolo 18, comma 3, 
del decreto dirigenziale del 25 gennaio 
2007. Trasferimento della competenza 



relativa alle iscrizioni dei provvedimenti 
giudiziari emessi dalle autorità giudiziarie 
requirenti a carico di soggetti stranieri 
dall’ufficio locale di Roma all’ufficio 
locale coincidente con la sede del 
pubblico ministero che ha emesso il 
provvedimento. 
 

28 23.11.2012 MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Modalità operative ed istruzioni per 
l’avvio in esercizio a livello nazionale del 
sistema di interconnessione tra il Sistema 
Informativo del Casellario (SIC) e il 
Sistema Integrato dell’Esecuzione e della 
Sorveglianza (SIES – sottosistema SIUS) 
– circ. prot. mg.DAG.124457.U del 
20.09.2012 

29 23.112012 MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA – ROMA 

 

Assegnazione dei fondi per le spese di 
giustizia – Anno finanziario 2013 

30 11.12.2012 C.S.M. - ROMA Pratica num. 50/VQ/2012 – Nuova 
disciplina sulla concessione del titolo 
onorifico a seguito dell’entrata in vigore 
della riforma ordinamentale introdotta 
dagli articoli 10 e 11 del D. Lgs. n. 160/06 

 

31 13.12.2012 C.S.M. - ROMA Pratica num. 12/VA/2011 – Modifica 
della circolare n. 15880/2002 del 1° 
agosto 2002, e successive modificazioni e 
integrazioni, concernente “Nuove 
modalità di nomina e conferma dei giudici 
di pace a seguito delle modifiche alla 
legge istitutiva introdotte dalla legge 24 
novembre 1999, n. 468”, nella parte 
relativa alle incompatibilità previste per i 
giudici di pace. 
 

32 13.12.2012 C.S.M. - ROMA Pratica num. 13/PO/2012 – Prime misure 
organizzative riguardanti le sezioni 
distaccate in attuazione delle previsioni 
normative di cui al D. Lgs. n. 155/2012 

 


