
 

Procura della Repubblica 
presso il Tribunale Ordinario di Milano 

 

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA - TRASMISSIONE DELLE ISTANZE VIA WEB 

NUOVA MODALITA’ OPERATIVA IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2014. 

 

Come già noto, questa Procura, seguendo le direttive Ministeriali e con l’intento di snellire le 

procedure di liquidazione delle spese di giustizia, ha attivato – dal 2 gennaio 2014 – l’applicativo 

SIAMM 2.0, un sistema contabile realizzato per consentire agli utenti, beneficiari di pagamenti in 

materia di spese anticipate dall’Erario, di predisporre ed inviare le singole istanze di liquidazione in 

un contesto informatizzato e quindi on-line, tramite web. 

Le nuove modalità di trasmissione delle istanze di liquidazione tramite la procedura on line sono 

già in vigore dal 20/01/2014, in via sperimentale e solo per alcune tipologie di beneficiari. 

Dal 01/07/2014 diverranno operative per tutte le rimanenti tipologie di beneficiari e la 

trasmissione via web sarà l’unica consentita, anche in ottemperanza alle nuove disposizioni 

relative alla fatturazione elettronica http://www.procura.milano.giustizia.it/files/fatturazione-

elettronica.pdf   

Pertanto da luglio 2014: 

- Le istanze di liquidazione con relativa documentazione allegata ed indirizzate al magistrato 

competente, dovranno essere trasmesse on line, tramite una procedura assistita e previa 

autenticazione al sistema SIAMM.  

 

Il Sistema Web “Liquidazioni Spese di Giustizia” è raggiungibile attraverso il sito 

istituzionale del Ministero della Giustizia, al seguente link: 

https://lsg.giustizia.it/ 

Dalla home page di accesso al sistema è possibile scaricare un manuale operativo 

destinato agli utenti esterni. 

L’utente che accede al sistema avrà la possibilità di:  

- gestire i propri dati anagrafici e fiscali che, inseriti con la prima registrazione, 

saranno utilizzabili per le successive richieste; 

- inserire le proprie istanze di liquidazione; 

- monitorare lo stato delle istanze già presentate agli uffici giudiziari. 
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- In previsione di eventuali criticità riscontrabili nella gestione della nuova procedura, nella 

prima fase di avvio e fino al 30/12/2014 istanze di liquidazione e relativi allegati  - 

unitamente alla stampa del file pdf riepilogativo dei dati inseriti e prodotto al momento 

dell’inserimento dell’istanza web - dovranno contestualmente essere trasmesse anche in 

formato cartaceo, a mezzo posta o mediante deposito, secondo le consuete modalità. 

Il successivo ciclo della spesa – verifica della congruità e della correttezza dell’istanza da parte del 

PM titolare, emissione del decreto di liquidazione e trasmissione all’Ufficio Spese di Giustizia per il 

pagamento - non subirà variazioni di impatto sulla utenza, ma vedrà ridurre i tempi di lavorazione 

e potrà essere monitorato dal beneficiario in ogni fase di avanzamento (istanza – decreto – 

provvedimento netto – pagamento) in tempo reale, attraverso la procedura on line. 

Si rammenta che qualora il regime fiscale di appartenenza preveda l’emissione di fattura, questa 

dovrà essere trasmessa elettronicamente solo dopo l’emissione del relativo provvedimento di 

liquidazione. 

Per eventuali chiarimenti in ordine alla procedura telematica e per la risoluzione di qualsiasi 
questione tecnica, è possibile rivolgersi al servizio di Help Desk del Sistema SIAMM: 

email: supporto.SIAMM@accenture.com 
Telefono: +39 06 90289117 

Fax: +39 06 60513160 

 

F.TO IL DIRIGENTE 
Dott. Michele DELMEDICO 
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