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di provenienza 
OGGETTO 

1 
09.01.2013 
P158/2013 

C.S.M. - ROMA Pratica num. 113/AG/2012 – 
Inaugurazione Anno Giudiziario 2013 
 

2 
10.01.2013 
Prot. n. 298 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Gestione ex Inpdap. Presentazione e 
consultazione telematica in via esclusiva 
delle istanze per prestazioni 
pensionistiche previdenziali e posizione 
assicurativa in attuazione della 
Determinazione Presidenziale n. 95 del 
30 maggio 2012 
 

3 
10.012013 
0002912.U 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Servizio automezzi dello Stato. Sistema di 
gestione del servizio automezzi-SIAMM 
 

4 
15.01.2013 

Prot. nr. 1071 
RAGIONERIA 

TERRITORIALE DELLO 
STATO - SASSARI 

Conto del patrimonio – Beni mobili – 
Chiusura contabilità. Esercizio 
finanziario 2012 
 

5 
22.01.2013 
0007049.U 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Chiarimenti sulla circolare n. 2912 del 
10.01.2013 (sistema SIAMM Automezzi) 
 

6 
24.01.2013 
0007049.U 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Disposizioni transitorie in materia di 
iscrizione nel casellario giudiziale e 
nell`anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato - art. 
18. comma 3, lett. a) decreto dirigenziale 
25.01.2007 
 

7 
31.01.2013 
0014170.U 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Decreto dirigenziale 31 ottobre 2012 
(pubblicato sulla G.U. n. 264 del 
12.11.2012) 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. Modifica della 
competenza relativa alle iscrizioni dei 
provvedimenti giudiziari emessi dalle 
autorità giudiziarie requirenti a carico di 
soggetti stranieri. Competenza 
dell’ufficio locale coincidente con la sede 
del pubblico ministero che ha emesso il 
provvedimento (non più dell’ufficio 
locale di Roma). Entrata in vigore 1° 
febbraio 2013. (ved. circ. n. 27 del 
23.11.2012) 
 

8 
01.02.2013 
0011473.U 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Rilevazione del fabbisogno di beni e 
servizi negli uffici giudiziari . 
Anno 2013 
 

9 
04.02.2013 
0015462.U 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Casellario giudiziale europeo – Avvio in 
esercizio del sistema ECRIS  
(European Criminal Record Information 
System). 
 

10 
04-02.2013 
0011880.U 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA – ROMA 

 

Assegnazione fondi – Anno 2013 
Capitoli 1451.21 – 1451.14 – 1451.22 
 
 



11 
 

07.02.2012 
13604.U 

MINISTERO DELA 
GIUSTIZIA – ROMA 

Contratto Generale per la fornitura dei 
servizi inerenti le coperture assicurative 
dei rischi connessi alla circolazione dei 
veicoli dell’Amministrazione dello Stato 
 

12 
07.02.2013 
P2500/2013 

C.S.M. - ROMA Pratica num. 28/RI/2012 – proposta di 
legge relativa all’istituzione di parcheggi 
asserviti alla sosta di autovetture 
condotte da gestanti e da neomamme 
 

13 
13.02.2013 
20616.U 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

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. m _dg. DAG. 124457.U del 
20/09/2012 ed m_dg.DAG.154911.U del 
23/11/2012 – 
 

14 
14.02.2013 
P3057/2013 

C.S.M. ROMA Pratica num. 52/VA/2012 
Criteri per la nomina e conferma dei 
giudici onorari minorili per il triennio 
2014-2016 
 

15 
14.02.2013 

 P3058/2013 
C.S.M. - ROMA Pratica num. 32/VA/2012 

Criteri per la nomina e conferma degli 
esperti  dei Tribunali di sorveglianza  per 
il triennio 2014-2016 
 

16 

 

20.02.2013 
0004327.U 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Convenzione ACI per accesso al 
Pubblico registro Automobilistico (PRA) 
– Modalità richiesta credenziali di 
accesso e di fruizione del servizio 
 

17 

 

 

25.02.2013 
 P4014/2013 

C.S.M. - ROMA Pratica num. 555/MC/2009 – Disciplina 
transitoria per i magistrati che abbiano 
già superato il termine di permanenza 
decennale in applicazione del co. 72 
dell’art. 1 della legge n. 190 del 2012 
 

18 

 

07.03.2013 
0032317.U 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Regolamento UE n. 996/2010 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 
20 ottobre 2010 (G.U.U.E.  12.11.2010) 
sulle inchieste e la prevenzione di 
incidenti e inconvenienti nel settore 
dell’aviazione civile. Coordinamento 
delle inchieste 
 

19 

 

 

11.03.2013 
P5015/2013 

C.S.M. - ROMA Pratica num. 555/MC/2009: Modifiche 
alla Circolare in tema di tramutamenti e 
di assegnazione per conferimento di 
funzioni n. 12046 dell’8 giugno 2009. 
Par. XIII punto 9 
 
 

20 

 

 

11.03.2013 
P5017/2013 

C.S.M. - ROMA Pratica num. 555/MC/2009: Modifiche 
alla Circolare in tema di tramutamenti e 
di assegnazione per conferimento di 
funzioni n. 12046 dell’8 giugno 2009. 
Parr. XXXII, XXXII bis, XXXIII e XXXVI. 
 
 



21 
15.03.2013 
0029501.U 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Nuovi termini di pagamento previsti dal 
D. LGS. N. 190/2012. Gestione delle 
fatture nelle procedure di acquisto di 
beni e servizi per gli Uffici Giudiziari 
 

22 
15.03.213 
0029981.U 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Linee guida per l’attuazione della 
procedura di utilizzo dell’immobile 
previsto dall’art. 8 del d. lgs. n. 155/2012 
 

23 
09.04.2013 
0047263.U 

 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Entrata in funzione della banca dati 
europea di seconda generazione SIS II – 
Mandato di Arresto Europeo 
 

24 
               10.04.2013 

Circ. n.17 
 

- MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE – 

ROMA  

Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 – 
Misure per le amministrazioni tenute a 
certificare i crediti certi, liquidi ed 
esigibili fornitori maturati alla data del 
31 dicembre 2012 per somministrazioni, 
forniture e appalti. Prime indicazioni 
operative alle somministrazioni centrali e 
periferiche dello Stato in materia di 
accreditamento alla piattaforma 
elettronica e di ricognizione dei debiti 
 

25 
12.04.2013 

P 7226/2013 
C.S.M. -  ROMA Pratica num. 52/VA/2012. Criteri per la 

nomina e conferma dei giudici onorari 
minorili per il triennio 2014-2016. 
Modifiche alla circolare prot. P-
3057/2013 del 14 febbraio 2013, 
approvata nelal seduta del 13 febbraio 
2013 
 

26 
09.04.2013 
0047263.U 

 

C.S.M. -  ROMA Pratica num. 53/VA/2012 
Criteri per la nomina e conferma degli 
esperti del Tribunale di sorveglianza per 
il triennio 2014-2016. 
Modifiche alla circolare prot. 
P3058/2013 del 14 febbraio 2013, 
approvata nella seduta del 13 febbraio 
2013 
 

27 
12.04.2013 

Prot. n. 32453 
 

MINISTERO 
DELL’ECONOMIA E 

DELLE FINANZE - ROMA 

Pagamento dei debiti delle 
Amministrazioni dello Stato. 
Applicazione dell’articolo 5 del decreto-
legge n. 35 del 2013 recante 
“Disposizioni urgenti per il pagamento 
dei debiti scaduti della pubblica 
amministrazione, per il riequilibrio 
finanziario degli enti territoriali, nonché 
in materia di versamento dei tributi degli 
enti locali” 
 

28 
15.04.2013 
P7805/2013 

 

C.S.M. - ROMA Disciplina applicabile agli incarichi 
extragiudiziari conferiti dalla Scuola 
Superiore della Magistratura 
 

29 
15.04.2013 

Prot. VI-
DOG/356/035/2013/CA 

 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Circolare – Personale da impiegare per 
il servizio di “chiamata in udienza”, 
secondo le previsioni del nuovo 
ordinamento professionale di cui al 
Contratto Collettivo  Integrativo 
sottoscritto in data 29 luglio 2010 
 



30 
16.04.2013 

Prot. m-dg DAG/51511.U 
 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Spese di giustizia  -  Capp. 1363 e 1360 – 
debiti maturati al 31 dicembre 2012. 

31 
16.04.2013 
0042752.U 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

D.L. n. 35 dell’8/04/2013 – Pagamento 
debiti scaduti della P.A. – Trasmissione 
fatture giacenti 
 

32 
16.04.2013 

Prot. n. 21578 
17.04.2013 

Prot. 10740.U 

DIPARTIMENTO DELLA 
RAGIONERIA GENERALE 
DELLO STATO – ROMA 
(c/o Ministero Giustizia) 

 

Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 – 
Circolari MEF n. 17 del 10/04/2013 
(Certificazioni crediti) e n. 18 del 
12/04/2013 (Pagamento debiti 
Amministrazioni dello Stato) - 
Adempimenti 
 

32 bis 
18.04.2013 
0052915 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Spese di giustizia – Capp. 1363 e 1360 – 
debiti maturati al 31 dicembre 2012. 
Precisazioni. 
 

33 
19.04.2013 
P8377/2013 

C.S.M. - ROMA Pratica num. 336/VV/2011 – Modifica 
alla circolare su Applicazioni, Supplenze, 
tabelle infradistrettuali e Magistrati 
Distrettuali 
 

34 
24.04.2013 

Prot. n. 101/DG/37 
MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Linee guida per la redazione di progetti 
formativi destinati ai lavoratori 
cassaintegrati, in mobilità, socialmente 
utili ed ai disoccupati e inoccupati che, a 
partire dal 2010, hanno partecipato a 
progetti formativi regionali o provinciali 
presso gli uffici giudiziari 
 

35 
29.04.2013 
0011959.U 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Traduzione di detenuti per udienze di 
convalida di arresto o fermo (art. 123 
disposizioni di attuazione codice di 
procedura penale) e per motivi di 
giustizia penale diversi da quelli di cui 
all’art. 85, comma 3, del D.P.R. 
230/2000 regolamento di Esecuzione 
della legge 354/75 O.P. 
 

36 
10.05.2013 
0061912.U 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Ispezioni dei Procuratori della 
Repubblica, presso i Tribunali per i 
Minorenni presso gli istituti di assistenza 
per minori, ai sensi dell’art. 9 comma 3 
L. 184/83. 

37 
13/05/2013 
P9292/2013 

C.S.M. Pratica num. 70/VA/2013 – 
Individuazione delle sedi da assegnare ai 
magistrati ordinari in tirocinio nominati 
con D.M. 8 giugno 2012 
 

38 
13/05/2013 
P9363/2013 

C.S.M. Pratica num. 51/VA/2012 – Modifica alal 
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 incompatibilità fra l’esercizio 
delle funzioni di magistrato onorario e 
l’attività di mediatore professionista di 
cui al D. Lgs. n. 28/2010 
 
 
 
 
 



39 
 

10/05/2013 
Prot. s.n. 

 
MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE - ROMA 

Rilevazione annuale del Patrimonio della 
P.A. – Adempimenti ex art. 2, comma 
222, periodi undicesimo, dodicesimo, 
quattordicesimo e quindicesimo della 
Legge n. 191/2009 e successive 
modificazioni. Modifica anagrafica del 
Ministero della Giustizia-Dipartimento 
dell’Organizzazione Giudiziaria del 
Personale e dei Servizi – sul Portale 
P.A., nuove istruzioni per la registrazione 
e per la comunicazione dei dati. 

40 
15/05/2013 
P9680/2013 

C.S.M.- ROMA Pratica num. 429/VV/2010 – Non 
applicazione del paragrafo 48.2 delal 
vigente circolare in materia di 
organizzazione tabellare per 
l’individuazione dei posti tabellari da 
assegnare ai MOT nominati con D.M. 8 
giugno 2012 
 

41 
17/05/2013 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA - ROMA 
Conferimento di incarichi di 
accertamenti chimico-tossicologici a 
tecnici dei laboratori dell’Agenzia delle 
dogane e dei Monopoli 
 

42 
17/05/2013 
P9999/2013 

C.S.M.- ROMA Pratica num. 40/VQ/2013 – Scheda di 
valutazione dei Magistrati Ordinari in 
tirocinio 
 

43 
31.05.2013 
0060790 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Obblighi in materia di sicurezza sul 
lavoro nella gestione dei contratti 
pubblici 

44 
11.06.2013 
0078341 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

S.I.C.P. (Sistema Informativo della 
Cognizione penale) – Tenuta 
informatizzata dei registri nel settore 
della cognizione penale di 1° e 2° grado 
e nelle indagini preliminari. 
Comunicazione agli Uffici giudiziari 

45 
84737 

19.06.2013 
 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Sistema Informativo del Casellario (SIC). 
Monitoraggio dei provvedimenti 
denominati “provvisori” e dei 
provvedimenti che risultano  ancora in 
lavorazione, verificati con errore, da 
validare e da eliminare. Rilevazione anno 
2013 
 

46 
19.06.2013-0081999 

13.06.2013 
MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Spese di giustizia – quesito afferente 
l’obbligo di presentazione del documento 
unico di regolarità contributiva 
 

47 
20.06.2013-0082743 

13.06.2013 
MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Art. 48-bis DPR 602/73 – Disposizioni in 
materia di pagamenti da parte delle 
pubbliche amministrazioni di somme 
superiori a diecimila euro – Applicabilità 
alle spese di giustizia 
 

48 
21/06/2013 

P12410/2013 
C.S.M.- ROMA Pratica num. 376/VV/2013 e 

429/VV/2010. Risposta a quesito del 
Presidente del Tribunale di Napoli avente 
ad oggetto: “Ricognizione della 
normativa e della giurisprudenza 
amministrativa ed ordinaria in materia di 
benefici previsti dalla legge n. 104/1992 
e successive integrazioni e modifiche” – 
Conseguente modifica del par. 47.2 della 
Circolare in materia di organizzazione 



tabellare 

49 
21.06.2013   
0068940 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Pagamento dei debiti scaduti delle 
Amministrazioni dello Stato. 
Applicazione dell’articolo 5 del decreto 
legge n. 35 del 2013. ASSEGNAZIONE 
FONDI. 

50 
21.06.2013 

Prot. n. 124/4/837/DG 
MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Attivazione delle modalità di invio 
telematico delle denunce/comunicazioni d 
infortunio da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni in gestione per conto 
dello Stato – Raccolta dati relativi ai 
“Datori di lavoro”  

51 
25.06.2013 
0084484.U 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Decreto dirigenziale del Ministero della 
Giustizia del 22 maggio 2013 recante le 
regole procedurali di carattere tecnico-
operativo per l’attuazione del sistema di 
interconnessione tra il Sistema 
Informativo del casellario (SIC) e il 
Sistema Integrato dell’Esecuzione e della 
Sorveglianza (SIES) – G.U. n. 128 del 3 
giugno 2013 
 

52 
25.06.2013 

P12732 
 
 
 

C.S.M.- ROMA Pratica num. 429/VV/2010. Monitoraggio 
esoneri  e riduzioni dall’attività ordinaria 
dei magistrati  - Conseguente modifica 
dei §§ 68 e 69 della Circolare in materia 
di organizzazione tabellare. 

53 
25.06.2013 

P12797 
 
 
 

C.S.M.- ROMA Pratica num. 328/VV/2011. Monitoraggio 
esoneri  e riduzioni dall’attività ordinaria 
dei magistrati  - Soluzioni organizzative. 

54 
04.07.2013 
0073369.U 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Linee guida per l’attuazione della 
procedura di utilizzo dell’immobile 
previsto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 
155/2012 
 

55 
05.07.2013 

P13095/2013 
C.S.M.- ROMA Pratica num. 13/PO/2012. Misure 

organizzative in attuazione delle 
previsioni normative di cui al D. Lgs. n. 
155/2012 
 

56 
08/07/2013 

P13302/2013 
C.S.M.- ROMA Pratica num. 429/VV/2010 – Modifica 

del paragrafo 12.1 della Circolare sulal 
formazione delle tabelel di 
organizzazione degli uffici giudicanti per 
il triennio 2014/2016 
 

57 
15.07.2013 

P14034/2013 
C.S.M.- ROMA Pratica num. 57/VQ/2013. Elaborazione 

di una circolare per attenuare la portata 
del divieto di utilizzo per le funzioni 
monocratiche penali, dettato dall’art. 13, 
comma 2, D. Lgs. 160/2006, dei 
magistrati ordinari di tribunale 
assegnatari della prima sede nominati 
con D.M. 2.10.2009 
 

58 
11.06.2013 

P11334/2013 
C.S.M.- ROMA Pratica num. 91/VQ/2012 – Circolare 

sulle valutazioni di professionalità dei 
magistrati. 
 
 
 
 



59 

 

 

 

 

 

 

30.07.2013 
P15274/2013 

C.S.M.- ROMA Pratica num.  131/VQ/2007 – Risoluzione 
in ordine a “Valutazioni di 
professionalità, parametro della 
laboriosità, standard di rendimento. 
Aggiornamento e completamento 
dell’analisi e della sperimentazione per 
gli uffici di primo grado, analisi e 
sperimentazione per gli uffici di secondo 
grado. Avvio della applicazione del 
metodo approvato dal Consiglio 
Superiore per l’individuazione degli 
standard per alcuni uffici”. 

60 
31.07.2013 

P15474/2013 
C.S.M.- ROMA Pratica num. 342/VV/2011. Analisi 

generale dei programmi di gestione per 
l’anno 2013. Disposizioni relative ai 
programmi di gestione per l’anno 2014 

61 
01.08.2013 
0103742 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

SAGACE (Sistema Acquisizione e 
Gestione Avvisi di Condanna Esteri). 
Avvio in esercizio della nuova versione, 
adeguata e integrata nel sistema. ECRIS 
(European Criminal Record Information 
System). 

62 
01.08.2013 
0009585 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Obblighi di comunicazione in caso di 
procedimenti e sentenze di condanna a 
carico di pubblici ufficiali, incaricati di 
pubblico servizio ovvero di dipendenti di 
amministrazioni pubbliche in genere. 

63 
08.08.2013 

             0107072 .U    
MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Nuova geografia giudiziaria – 
disposizioni relative all’accesso al 
sistema informativo del casellario (SIC). 

64 
29.08.2013 

             0088710 .U    
MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Prevenzione e controllo dell’influenza – 
raccomandazioni per la stagione 2013 – 
2014 

65 
04.09.2013 

             0115182 .U    
MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Applicazione PAGE (Piattaforma di 
Accesso e Gestione) 

66 
05.09.2013 

             0019762 .U    
MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 
155: nuova organizzazione dei tribunali 
ordinari e degli uffici del Pubblico 
Ministero, a norma dell’articolo 1, 
comma 2, della legge 14 settembre 
20111, n. 148 – Sistemi informativi del 
settore penale (Re.ge. 2.2, Re.ge. 
Relazionale, S.I.C.P., S.I.E.S., S.I.P.P.I.) 

67 
09.09.2013 
 0117095 .U    

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Nuova geografia giudiziaria – 
disposizioni relative all’accesso al 
sistema informativo del casellario (SIC). 
Entrata in vigore della riforma 

68 
24.09.2013    
0096348.U 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Indennità oraria da corrispondere ai 
partecipanti ai progetti formativi di cui 
all’art. 37, comma 1, del decreto legge 6 
luglio 2011, n. 98, come modificato 
dall’art. 1, comma 25, lett. c), della legge 
24 dicembre 2012, n. 228 

69 
02.10.2013 
0099580.U 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Concorso per magistrato ordinario di 
prossima pubblicazione. Circolare 
esplicativa  

70 
10.10.2013 
0134376.U 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Cooperazione Giudiziaria in materia 
civile e commerciale con la CROAZIA 
 

71 
18.10.2013 
0134376.U 

C.S.M.- ROMA Pratica num. 110/VV/2011. Revisione 
della circolare sulle tabelle 
infradistrettuali. 

72 
25.10.2013 

P18584/2013 
C.S.M. - ROMA 22/VQ/2009 – Testo Unico sulal 

Dirigenza – Fonti normative secondarie 
relative al conferimento degli incarichi 



direttivi e semidirettivi: modifiche 
relative al numero di domande 
contemporaneamente esprimibili per 
uffici direttivi e semidirettivi nonché alal 
durata del periodo di validità dei pareri 
attitudinali 

73 
28.10.2013 

P18688/2013 
C.S.M. - ROMA Pratica num. 85/VQ/2012 – Modifiche 

della nuova circolare sulla tenuta dei 
fascicoli personali dei magistrati (Circ. 
n. P.4718/09 del 27 febbraio 2009 – 
Delibera del 19 febbraio 2009) e 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. 
al 25 luglio 2012). 
 

74 
30.10.2013 
 0144586 .U    

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Sistema informativo del casellario 
giudiziale (SIC). Nuova geografia 
giudiziaria. Istruzioni agli uffici locali 
delle Procure aventi sede in circondari 
che hanno subito variazioni territoriali. 
 

75 
14.11.2013 MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA - ROMA 
Siti Web degli Uffici giudiziari. Circolare 
agli Uffici giudiziari: misure minime di 
Sicurezza e rilevazione tecnica 

76 
15.11.2013 C.S.M. - ROMA Pratica num. 1049/VV/2013 – Modifica 

della risoluzione del CSM in data 13 
marzo 2008, “Regolamento in materia di 
permanenza nell’incarico presso lo 
stesso ufficio alla luce della modifica 
introdotta dal Decreto Legislativo 160 
del 30 gennaio 2006 come modificato 
dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111 

77 
15.11.2013 C.S.M. Pratica num. 429/VV/2010 e 

793/VV/2013 – Modifica della Circolare 
in materia di organizzazione tabellare – 
Provvedimenti da adottare per prevenire 
o porre rimedio ai casi di significativi 
ritardi nel deposito dei provvedimenti da 
parte dei magistrati addetti all’ufficio 
 

78 
18.11.2013 C.S.M. Pratica num. 13/VQ/2013 –  Definizione 

di compiti e responsabilità dei Dirigenti 
degli uffici giudiziari nel caso di ritardi 
nel deposito di provvedimenti giudiziari 
da parte dei magistrati dell’ufficio. 
 

79 
30.10.2013 
20.11.2013 

Estratta dal sito del MEF 

MEF Chiusura delle contabilità dell’esercizio 
finanziario, in attuazione delle  vigenti 
Disposizioni in materia contabile. 

 

80 

30.10.2013 
20.11.2013 

Estratta dal sito del MEF 

MEF Attuazione del Regolamento in materia di 
emissione, trasmissione e ricevimento 
della fattura elettronica da applicarsi 
alle amministrazioni pubbliche ai sensi 
dell’articolo 1, commi  da 209 a 213 , 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – 
Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle finanze 3n aprile 2013, n.55- Prime 
istruzioni operative. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

81 

 

           22.11.2013 
          P20463/2013 

 
 

 
 

CSM – ROMA 
 

Pratica num. 22/VQ/2009. Modifica del 
Testo Unico  sulla  Dirigenza 
Giudiziaria, relativo al conferimento 
degli incarichi direttivi e semidirettivi – 
spiccato rilievo 

82 
             22.11.2013 
           P20464/2013 

CSM – ROMA 
 

Pratica  num. 22/VQ/2009. Modifica del 
Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, 
relativo al conferimento degli incarichi 
direttivi e semidirettivi con 
l’individuazione di moduli sinottici per la 
redazione dei rapporti e dei pareri 
attitudinali. 

83 
25.11.2013 

0158107.U DEL 26.11.13 
MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Assegnazione dei fondi per le spese do 
giustizia (capp. 1360,1363,1362). Anno 
finanziario 2014 

84 
11.12.2013 
0166619.U 

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA - ROMA 

Sistema informativo del casellario – 
Avvio in esercizio della procedura 
giornaliera di acquisizione automatica 
del codice fiscale attraverso 
l’interconnessione con il sistema 
dell’Agenzia delle Entrate – Art. 42 del 
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (T.U. 
del casellario) – Compiti assegnati agli 
uffici iscrizione, agli uffici locali in sede 
di iscrizione e all’ufficio centrale ai fini 
della risoluzione dei casi di mancata 
validazione del codice fiscale. 

85 
19.12.2013 

P22569/2013 
CSM – ROMA 

 
Pratica num. 22/VQ/2009. Comunicato 
esplicativo in relazione alle recenti 
modifiche introdotte alla disciplina del 
T.U. sulla dirigenza giudiziaria 

 
 


