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Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

 T I V O L I 

Il Procuratore della Repubblica 

 

 

N. Prot. 15/2017 

Tivoli, 11 gennaio 2017 

 

 

Ai Sostituti Procuratori della Repubblica 

Al Direttore Amministrativo dell’Ufficio Gestione Risorse e Analisi Flussi di Lavoro 

Ai Responsabili delle Segreterie dei Sostituti Procuratori della Repubblica e dell’Ufficio DAS 

Al Responsabile dell’Ufficio Liquidazioni 

 

 

 

OGGETTO: circolare CSM del 13 ottobre 2016 in materia di annotazione nel Reg. SICP degli 

incarichi conferiti (anche dal PM). Chiarimenti contenuti nella circolare del Ministro della 

giustizia del 29.11.2016 

 

 Trasmetto la circolare del CSM del 13 ottobre 2016 che, in estrema sintesi, propone di 

implementare i registri informatici in modo tale da assicurare la piena conoscenza degli incarichi 

conferiti dai Magistrati.  

 Trasmetto, altresì, la circolare del 29 novembre 2016 del Ministro della Giustizia che 

fornisce opportuni chiarimenti su quali dati sono inseribili nel SICP e con quali modalità. 

 Con riferimento al pubblico ministero il CSM precisa, al par. 2 che occorre procedere a 

monitoraggio: 

- “…sugli incarichi di consulente tecnico del PM….disposti nell’ambito dei procedimenti 

penali” (lett. a); 

- “…degli incarichi disposti nell’ambito….di sequestro in sede penale, ove sia possibile 

acquisire i relativi dati” (lett. e). 
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Peraltro, si precisa che “nei sistemi informatici del settore penale vanno annotati tutti i 

conferimenti di incarico relativi ai….custodi nonché consulenti tecnici, interpreti e ausiliari di Pg 

(per cui è in corso per altro una evoluzione dei sistemi informatici)”.   

Prosegue la circolare indicando i dati che devono essere estratti dai registri e, dunque, essere 

inseriti presso gli Uffici (par. 3), precisamente (per quanto interessa): 

- il nome dell’ausiliario; 

- la tipologia di incarico; 

- la data dell’affidamento dell’incarico; 

- l’importo degli acconti liquidati e dei compensi finali.   

 

Opportunamente la circolare del Ministero della Giustizia precisa quali dati (tra quelli 

indicati dal CSM) possono essere inserirti nel Registro SICP: 

- “i custodi, gli amministratori …sono attualmente previsti solo in relazione ai corpi di reato 

o alle movimentazioni dei beni in sequestro e per essi può essere inserito manualmente il 

compenso totale (la voce “gestione compensi” allo stato non è attiva”; 

- “è possibile inserire per i custodi, gli amministratori: la data di inizio e fine 

custodia/incarico e il nominativo dell’ausiliario, selezionandolo da una tabella che riporta 

solo il nominativo/ragione sociale”; 

- “per gli altri ausiliari è presente la voce consulenti a cui si accede dalla funzione “atti e 

documenti”) in cui si devono compilare (sono cioè campi obbligatori) il campo nominativo 

e un campo note, entrambi a testo libero”.  

 

Sulla base di quanto indicato dal CSM e dalla circolare del Ministero della Giustizia deve 

procedersi all’inserimento nel SICP dei dati richiesti (nome, incarico, data inzio e cessazione 

dell’incarico, importi degli acconti liiquidati e dei compensi finali) relativi a: 

- custodi e amministratori giudiziari (nel campo “corpi di reato”). Va precisato che la nomina 

degli amministratori giudiziari è di competenza del Giudice che procede, sicchè deve 

provvedervi il personale della Cancelleria. Qualora, però, il Giudice disponga che deve 

provvedervi il PM il relativo onere (all’esito della nomina operata dal PM ) è della Segreteria. 

- consulenti tecnici interpreti e altri ausiliari del PM (nel campo “consulenti”). 

Sotto il profilo esecutivo, per ragioni di carattere organizzativo: 

- il personale delle Segreterie dei magistrati continuerà a inserire i nominativi dei custodi (e 

nei casi in cui vi provveda il PM dell’amministratore giudiziario) nonché la data di inizio 

della custodia; 
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- il personale dell’Ufficio liquidazioni provvederà a inserire: 

- per custodi (e amministratori giudiziari), la data di cessazione dell’incarico e gli 

importi corrisposti; 

- per consulenti tecnici interpreti e altri ausiliari del PM, all’atto della liquidazione, 

tutti i dati previsti (nominativo, inizio e cessazione dell’incarico, compensi. 

 

 

Il Procuratore della Repubblica 

    dott. Francesco Menditto 

                   F.to 


