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Sigg. Dirigenti Amm.vi presso

gli lJ/fici di:

- Corte di Appello
Procura Generale presso Ia Corte di Appello
- Tribunale di Sorvegliama
- Tribunole per i Minori
- Procara ptesso il Triburule per i Minori
- Tribunale Ordinario
Procura della Repubblica presso il Trìbunale
Ulfici del Giudice di Pace
LORO SEDI
Ai

Sigg.

Dirigenti Ufici CISIA
LORO SEDI

e, p.c.

Oggetto:

Al Sig. Capo Dipartimento Organizzazione Giudiàaria
Al Sig. Direttore generale S.I.A.
Al Sig. Direnore generale Giustizia Civile A.G.
RO MA

Certificaztoni Redditi Corrboosti

certifi.cazione

e

trasmissione telematica CUD 2015:

di cui all'art. 4, comma 6-ter e 6-ouate/ del DPR 22 luelio

1998, n"322 per

l'onno 2015 e i reddili corrisoostt nell'anno 2014.

Nel corso dei periodici inconlri programmalt presso le sedi giudiziarie che utilizzano
la

pianaforna ministeriale Stamn - Spese di Giustizia - registro mod.l/ASG ho ril*ato che

in talune delle sedi yiene scarsamente utilizzata la funzionafua di estrazione della C.U. da
I

parle degli ulenli eslerni fruibile do tempo attraverso
llfl r- Il/ tr.§lt--rit. /f .

i

sen

izi on-line esposti dal sito

r

Segnalo alle SS.LL che tale semizio consente

preposli

al

sen

izio

"spese

di

di affrancare i responsabili interni

giusrizia" dalla necessita di predisporre ed inviare le

certilcazioni dei redditi corrisposti ai singoli percipienti rimandando tale onere agli stessi
senpliJicando gli adempimenti che l'ufrcio è tenulo ad eseguire.

Con stretto riferimento alla nola dello scorso
DGSIA

del

l0

c.m- allego lo precedenle nota

19.10.2012 Prot. 25297 che ne descrtue sifieticamente

fumionalità e lontaggi

per l'ulficio tenuto all'obbligo.
Suggerisco

olle

SS.LL

di attivare una necessaria caùpagntr di

informazione

e

sensibilizzazione dell'Utenza esterna perché vengo massimizzalo I'uso dei semizi on line la
cui
"

finalità è quella di decongestionare gli ufici giudiziari sempliJìcandone i processi di

interlaccia".
Per ottimiaare la dffisione della presente nota nell'ambito distrettuale chiedo ai

Difigenti degli Uffci Dist/etlaoli in indirizzo di inoltrarla. comunoue. a tuui eli uflìct
siudiziari del d istretto.
Ringraziando per la cortese collaborazione, porgo Cordiali saluti.
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Respo nsa

b iIe

Pro ge tlo/S iamm

o^llr:"

'"tLo

ln allegato:

t
.

nota DGSIA del 19.10.2012 prot. 25297
nota DGSIA del 09.03.201I prot. 6573

2.

All.
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Palermo,
Prot.

n@|(da

)2-,to- ,t t

cirare netta risposra)

Rlsposta a nola n.

Allegati n.

Ai Sìgg. Presidewi
Al Sìgg. Dirigerui Amminis Darivi
delle Corti d'Appello di
LOROSEDI
Ai
Ai

Sigg. Procuratori Generali
Sigg. Dirigenti Amministativi

delle Procure Generoli di
LORO SEDI
e

p.c-

Al

sig. Direttore Generale
Sistemi Infor mati'vi A uto mat izzat

i

ROùU
Oggcto: SU-LfiI/§pcJe dt Ginstizta UnSPG) - tlffttsione luaztoaa$à aistaazp wcb"per I'lwb lclcmoli@ delle ìstanza dì llqafuIa,lonc da padc dcì pmlcssbnlstl - naovc.
fuoazionafuA.
Facendo segulro alld nola dt questa Direzione Generale

9/03/2011, prot.

n.

6573,

pafi oggetto (allegato)

-

Difftsione Progeno SIAMM

- del

comunico che, recependo Ie segtalazionl

e

i

suggerimenti degll ulenli sono state introdone truovc furuìonalilà che consenlono di:

t

bolore al beneficiarto istanle e-mail con allegata copia del prowedimento lordo
emesso,

p*

prediryone la relativa fattura e iwio telematico all'uficio procedente

della stessa;

o di visualizzore i prowedbne l, ol netto delle ritenute, emessi anche a seguilo
dell'acceltazione di un'islarad presentatd cartaceamenle presso I'uficìo giudiziarto;

. di richiedere e visuallzzarc anche la certi/ìcazione dei redditi corrlsposti ed il
dettaglio dei prowedlmenti, al neno delle ritenute che concorrono alla formazione
della certiJìcazione;
Segnalo che

u eriorl chiarine i

9A289117

-

disponibile

nl portab SAMM

possono essere fichicsti all'help desk SIAMM (tel 06-

e-mail suplnrto.siarnm(Aaccefiure.com); ilocumentozionc speciJìca
(sianmgiustizia

inolte

it).

Suggerisco alle SS.LL. di dare comunicazione della presente nota agli
competenza e ringta'zio per

è

ufici circondariali di

il supporto che sarà dato per la ulteriore dìfusione

delle lunzionalità

all'utenza qualificata a mezzo appositi awisi.
Scopo dell'iniziativa è
semizi in materia

di

canale trasmissivo

il

decongestionamento dei

"spese anticipate" (Reg.

" le lematico

Resto disponibile

repa i interni deputoti allo gestione dei

ilod" I/A/SG) e di awiare gli utenti a privilegidre il

".

per ogni ulteriore necessìtà e porgo

Disrinfi saluti.

.Efz"
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Piottolotmo SIAMM

Spese
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AiSig. tuesidenti le Corti diAppello
Ai SO. Procuratori Generoli

AiSigg.ti Prcsidenti dei Tribunoli
Ai

Procurotori dello frepubblico

'igg.
Loro Sedi

E

AI

p.c.

Sig. Copo Diportimeoto I'Orgo nizzozione Gi udizio r io

Al

Sig. Ditetlore lo Giustizio Civile - D.A.G.

I

Nf Wicio Stompo
Sede

Ogqetto:

ot

vszionc seruiaio orr-llne "lioulddzlonc socse dt GiuJtizid"

Nell'int nto di migliorote costontemente I'opetotivitì, dei sw ministedoli pteposti ollo moterio delle
"Spese di Giustiùo", con portkolore ife menta ol modulo inlotmotico pet ld gestione del regisgo delle
spese onticipote doll'Erario ( mod.

l/uyc

), è

stoto reolizzoto uno opplicozione web che consente ogli

utenti esterni (Operctori diTelehnio, Ausiliori del Giudice ed ottrc cotegorie prolessionoli ex T.lt. 115/2@Zl
di semplificore il processo di predlsrystzione ed invio delle istonze e/o detle lotture (pet seyizi ercgoti in
mo terio d intercetto z io n i' t

i'

I

principoli obiettividel sistemo sono:

.

lonhe uno sttumento inlormotico odetente olle concrete

esigenze degli Utenti

e degli

UJfici

Giudiziori;

o
.
.
.

reolizzore

unilomitò nelle modalitò opeotive;

conseguirc mogqiore elflcocio dei prccessi omministtotivio supporto dell'onivitò giudiziotio;

ridune i tempi di predisposizione ed invio delle richieste di liquidoziooe e dei volumi cottocei;

lonire

;nformdzioni sullo "stotus' dello tichiesto per decongestionore gli Ulfici e semplilicore le

ottivitò 'li consultozione do porte degli "lJtenti'.

slttemo Wcb "Llquidozionl Spese d Giusthio", roggiungibite dol sito www.aiustizio.it sewlzi onlincl fiauidozioni sese di oiustizio è stoto reolizzoto pet consentìre ogli utenti beneliciori di pogomenti in
moteid di Spese Anticìpote doll'Ero o (pe6one fsiche e giuridiche) di predisporre ed inviore le singole
istdnze di liquidozione e/o le "fotturc in moterio di intercettozioni' in un contesto inlormatizzsto che diologo

telemoticomente con il sistemo 5IAMM

-

ARSPG

utillzzato dolle concellerie deqli ullici giudizioti.

L'opplicotivo diologo in moniero outomotico, ttosporcnte

e

slcuro con lo piattoformo SIAMM

-

ARSPG :

ogni

-

ozione lotTo dol benelicia o-utente sul sistemo lstonzoweb produrrò un flusso verso il sistemo SIAMM
ARSPG e, viceverso, gli eventi successivi ollo preso in corico dello "richiesto di pogomento' ( emissione

decrcto di liquidozione lordo, netto, inoltro ol F.O. pet il pogomento, owenuto occredito delle somme
dovute, ecc ecc ) produffonno un flusso di ogqiornomento doti ve6o il sistemo lstonzoweb consultobile
esclusivo mente .tollo po

fte interessoto,,

Benelld attcsi per tuni glt

,ttod

chc utitizzono il tistemo "istonzo web":

per gli Ufiici aludlziorr: ocquisizione sempliftcota, sullo pioltaformo in uso Siomm-Spese di Giustizio,
delle in.formozioni ondqrcliche dei beneliciori e delle inlormozioni contenute nelle ichieste di
pogofiÉnto o lotturc ( in matetio di intercettozionl) presentote dogli utenti.

Nr i

Senefrcloti è I Genod dl fet4onio: invio oll'Ufficio giudiziario competente dello "tichiestd di
pogomento e/o fattuto ( interceatozìoni) che tromite I'uso di coselle di Posto Eleltrcnico ceftificoto,
chiesta inviota telemotÌcomente evitondo il
ovronna la possibilkà di volidorc qiuridiconenle
deposito "cortoceo' dell'otto ollegondo onche ulterlorl suprytti glustificotivi dello richiesto;

lo

costonit monitoroggio dello'stotus" delle proprie chieste di liquidozbne. I Gestoti di relefonio
potrcnno invidre "mossivomente' piit lotturc onche pet singolo sessione operctivo.

ll lunzionomento del sistemo è fiolto semplice: l'utente si owio ol sktemo oftroverso il portole det
Ministero dello Giustizio iniziondo con il processo dì rcgistrdzione. Pet suppottorc nello fose di owio ollo
nuovo modolitò sono stoti prcdisposti due diversi matwofi oocrotivl destinoti oi "Gestori di Tetelonio' e ogli
"Ausiliori del Giudice ed oltre figure professionoli"- Entrombi i monuoli sono scortcoblll dolla home pooe dt
accesso o, slstema. tn oortkoiarc
tccnko che lllustm coma ftoll,,rot?
o lu tti ù o ri o co mdÉte

oq ,

Gestorl

ilfrt

xML oer lnscrite

dl relelonio a ttuto ,,ted/lsoosto onche It deumnento
i dott delb futt n do inviorc ot stnooto ufficio

nte.

i

Cruscofto di monitomaoio delle istonze:

Per gli Operotod delfuficio giudtzlo o compctcnta: ottroverso lo

owioto ìn produzione, honno l'occesso ol 'ctu*otto
presentote

1-

e

di

pionolomo

monitomgg:,o dcllc

i

STAMM

-

ARSqG

giò

dnze" di liquidozione

do prenderc in cotico:

per le istonze inviote trcmite 'cosella o.e.c.". il sistemo ottivo il controllo di corrisponden2o tro il
documento invioto tromite cosello di posto eleftrcnico eertiftcota ed i doti inseriti oll'at7o dello
rcgistrdione dell'istonzo di pogomento e, volidoti i doti, permette oll'operotore lo presd in cdico
dell'isto :tzo.

2.

Per le Etanze inviote trcmite "moil ordinodo'lo corrispondenzo dei doti predisposti doll'utente sul

sistemo on-line dovrò essere eseguito dall'operatore dell'UlÌicio qiudiziorio dopo il deposia
cottoce{ delld stess.
ln entftm i cosi qli operoto non dovronno inserie ol SIAMM i doti contenuti nelle singole istonze o

fotture.
Per I Benellciotl

:

successivomente dllo preso in corico dello richiesto di liquidozione

vicende successive del prccesso dl liquidozione di competenzo dell'ufficio giudiziotio,

il

e pet tulte

le

sìstemo invierò uno

moil oll'"uteote" per informorlo sul combidmento dl stoto; le stesse inlormazionl soronno rccuperobili
ottoverso il crus(rltto dl monitoragglo nesso o disposizione del benefrciorio sullo home poge del sistemo
lstonzo Web.
Lo

nuovo ,nodafitù sotù ut

lizohib fu

Ae
io indirizzo richiedo di inoltrore ld presentè noto ol personole oddetto ol seNizio delle
'S.tL.
'spese ontbipote - registro nod. l/o/s/S'perché vengo doto puntuoL opplicozione oll'iniziotivo
informondone direttomeote con opposite circolari o consegna dei monuoli i "Soggeltl esteni" (gestori di
telefonio, ousiliùti del giudice e glì oltri professionisti) che svolgono ottivitù come do T.U. 115/2002 per
tonto dell'ull'iilt giudizio o e, gli stessi, dwiotive6o lo nuovo modolitò on-line. Sottolineo che il seNizio ln
modotitò web è uno ulteriorc evolu2ione di quelb 'ocquisizione istonzo tromite suppotto digitole- già
utlltzzoto con siccesso doi toluni gestori di telelonio e do molti prclessionisti,

del'Portalc stofim- roggiungibile dogli operdtori giudiziori (b$pllsig4ggi!sI!z!9)!!) è
disponibile il 'monuole d'uso' che illustro come ocouisire allo piottofotmo siomm le istonze e/o totlure
Tro le news

predisposte e iÀviote con il seruizio on-line web. tllteriore supporto potrò essere richiesto tromite ìl seNizio

I

di helo-dak assicutoto ed dttivobile
o o 06 90289117.

con moil ( supoorto.siomm@accenture.com

) o chiomoto telefon'rco

Ringrozio per il supporto che sotò doto per il comune successo del'iniziotivo
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