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Contesto di riferimento

Le  Spese anticipate dall’erario (registro 1/A/SG):
la gestione del processo di liquidazione delle spese richieste da 
soggetti terzi (consulenti tecnici, testimoni o gestori di servizi 
telefonici/noleggio apparati), l’emissione del provvedimento al 
netto delle ritenute e l’ordinativo di pagamento sono alcune delle 
attività specifiche eseguite delle cancellerie presso l’Ufficio 
Giudiziario. 

Le cancellerie erogano servizi di “front end” verso l’utenza:

Ricevere le richieste di liquidazione del beneficiario;
Fornire informazioni in merito allo stato di lavorazione delle 
istanze;
Rilasciare la Certificazione dei Redditi Corrisposti nell’anno.
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Il Sottosistema ARSPG

Il servizio “Liquidazioni Spese di Giustizia on line consente di: 
inviare la richiesta per compensi relativi alle indennità spettanti a 
soggetti terzi (consulenti tecnici, testimoni o  gestori di servizi 
telefonici/noleggio apparati), monitorare i provvedimenti di 
liquidazione emessi dal Giudice competente; gli ordinativi in 
pagamento predisposti e liquidati dal Funzionario Delegato alla 
spesa
Per attivare il servizio:
L’utente/beneficiario  al termine della registrazione, accede al 
sistema e ha la possibilità di usufruire delle seguenti funzionalità:

gestione dei propri dati anagrafici e fiscali;
inserimento di un’istanza di liquidazione;
monitoraggio dello stato di tutte le istanze presentate alle 

cancellerie degli Uffici Giudiziari che utilizzano la piattaforma 
SIAMM – Spese di Giustizia;

richiesta dei Redditi Corrisposti nell’anno.

Sistema Liquidazioni Spese di Giustizia on line
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Il Sottosistema ARSPG

Il servizio Liquidazioni Spese di Giustizia on line guida l’utente 
esterno nel corretto inserimento della richiesta di liquidazione per i 
compensi e/o le indennità spettanti.
Compilate le maschere sul sistema, gli utenti/Beneficiari procedono 
ad inviare a mezzo “portale Giustizia” la richiesta, la scaricano sul 
proprio pc per  inviarla alla cancelleria dell’Ufficio Giudiziario 
competente  con Posta Elettronica Certificata (PEC) . 
L’Ufficio Giudiziario che utilizza la piattaforma SIAMM - Spese di 
Giustizia  riceve la richieste on line e quelle pervenute tramite 
“pec”. Il Siamm riconcilia le istanze e l’utente dell’ufficio procede ai 
vari step lavorativi .
L’utente/Beneficiario, attraverso le maschere di consultazione 
presenti sul servizio on-line, può monitorare tutti gli eventi 
procedimentali che attengono alle sue richieste. 

La soluzione realizzata
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Il Sottosistema ARSPG

La soluzione realizzata

SIAMM
Beneficiario Istanza WEB
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Ufficio Giudiziario
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Invio Istanza di pagamento
e relativa fattura
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Il Sottosistema ARSPG

Liquidazioni Spese di Giustizia on line: Homepage
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Il Sottosistema ARSPG

Liquidazioni Spese di Giustizia on line: Istanze Cartacee



Il Sottosistema ARSPG

Dimensione flussi operativi anno 2011

Flussi 2011 Consulenti 
Tecnici Intercettazioni Totale

Numero di Richieste di liquidazione cartacee 347.115 284.459 631.574

Numero di Provvedimenti emessi al netto delle 
ritenute 393.750 216.005 609.755

Numero di Beneficiari registrati 75.854 - 75.854

Numero di Operatori telefonici - 269 629

Numero di CUD emessi 19.391 - 19.391

Volumi finanziari relativi alle Richieste di 
liquidazione € 466.603.474 € 293.297.189 € 759.900.663

Volumi finanziari relativi ai Provvedimenti 
emessi al netto delle ritenute € 324.719.194 € 186.643.777 € 511.362.971
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Flussi 2011 Consulenti Tecnici Intercettazioni Totale

Numero di Richieste di liquidazione on line 
presso le sedi sperimentali

2.719 4.444 7.163

Volumi finanziari relativi alle Richieste di 
liquidazione on line presso le sedi sperimentali

Flussi 2011 Consulenti Tecnici Intercettazioni Totale

€ 3.673.999 € 2.504.021 € 6.178.020



Il Sottosistema ARSPG

Il servizio di richiesta della “Certificazione dei 
Redditi Corrisposti/CUD” è costituito da un flusso 
che prevede:

una richiesta on line effettuata 
dall’utente/Beneficiario;

un processo batch che reperisce tutti i 
provvedimenti al netto delle ritenute pagate nell’anno 
di competenza;

un processo di creazione della Certificazione dei 
Redditi Corrisposti in formato pdf;

una lista di tutti i provvedimenti al netto delle 
ritenute. 

Focus on – Richiesta Certificazione Redditi 
Corrisposti/CUD



Il Sottosistema ARSPG

Focus on – Richiesta Certificazione Redditi Corrisposti

SIAMM
Beneficiario Istanza WEB
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Richiesta Certificazione
Redditi Corrisposti
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Certificazione Redditi
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Il Sottosistema ARSPG

Liquidazioni Spese di Giustizia on line: Redditi Corrisposti
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Il Sottosistema ARSPG

In attuazione delle  politiche di semplificazione cui ispirare i rapporti tra  Pubblica 
Amministrazione e Cittadini, quali:

Semplicità d’uso grazie ad interfacce semplici ed intuitive; 
consultazione veloce secondo la logica delle directory;

Trasparenza: riduzione dei tempi di accesso e  controllo stato avanzamento delle 
richieste di liquidazioni;

Accessibilità: le informazioni  vengono acquisite “da remoto”.

L’utilizzo della richiesta di liquidazione in modalità on–line consente:

di inviare la richiesta di liquidazione all’ufficio giudiziario a mezzo pec con     
conferma di ricezione e convalida da parte della “PEC/SIAMM/Giustizia”

di seguire lo stato di lavorazione dell’istanza o della fattura
di decongestionare le cancellerie: le informazioni  vengono acquisite “da remoto”
di ridurre i tempi operativi degli Utenti e degli Operatori
di realizzare un’anagrafica nazionale unica dei Beneficiari

di richiedere un’unica Certificazione dei Redditi corrisposti dal Ministero della
Giustizia tramite sedi Giudiziarie diverse  attivate per “liquidazioni”.

Benefici e vantaggi


