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AVVISO PER GLI UTENTI SIAMM 
 

Le fatture elettroniche dirette a questo ufficio (Codice IPA 0ZZU18) possono essere emesse 

solo dopo che sono decorsi i termini per l’opposizione del provvedimento lordo di liquidazione 

emesso dal giudice. Nel sistema informatico SIAMM il numero di riferimento della pratica di 

liquidazione assume come stato: “PROVVEDIMENTO LORDO ESECUTIVO” e transita nella 

cartella di gestione delle istanze on-line: “WEB-PROV. ESECUTIVO”. 
 

Il predetto cambiamento di stato è segnalato al beneficiario per il tramite di mail generata in 

automatico dal sistema Ministeriale SIAMM ed è comunque rilevabile direttamente dal beneficiario 

dalla consolle di SIAMM, raggiungibile dall’indirizzo http:\\lsg.giustizia.it,meglio rappresentata nella 

immagine che segue: 

 
 

Il campo della fattura denominato CAUSALE, anche se dato come non obbligatorio per i 

sistema di generazione dei file xml, deve essere invece sempre valorizzato, ed è assolutamente 

indispensabile per la corretta individuazione della pratica cui si riferisce la fattura.  

 

Nel predetto campo si deve sempre indicare: se causa CIVILE (distinguendo tra: Ordinario - 

Volontaria Giurisdizione – Fallimenti - Esecuzioni Mobiliari o Immobiliari) o PENALE 

(distinguendo tra: Dibattimento – GIP – Misure Prevenzione – Tribunale Riesame – Corte Assise), 

il/i numero/i di registro/i generale/i e dal numero di protocollo rilevato da SIAMM. Alla fattura va 

altresì allegata la copia del decreto/ordine di liquidazione. 
 

Anche per le istanze ante-diffusione del SIAMM, a suo tempo depositate in modo cartaceo, con 

provvedimento lorde del Giudice emesso dopo l/12/2015, va seguita la stessa prassi di fatturazione 

sopra indicata, rilevando, in questo caso, quelle man mano divenute fatturabili dalla cartella 

denominata CARTACEE-PROVV. ESECUTIVO, di cui all’immagine che precede. Per il 

contenuto della predetta cartella si consiglia di verificare sempre e comunque di non avere già 

emesso fattura, in particolare nel caso di decreti di liquidazione con data antecedente al l’1/12/2015. 
 

SI FA PRESENTE CHE LA MANCATA OSSERVAZIONE DELLE INDICAZIONI SOPRA 

ESPOSTE, COMPORTERA' IL RIFIUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA O PERCHE’ EMESSA 

CON DATA ANTECEDENTE ALLA DI ATTESTAZIONE DELLA MANCATA OPPOSIZIONE DEL 

DECRETO (SE ALL’ATTO DELLA ACCETTAZIONE DELLA FATTURA L’ISCRIZIONE SIAMM NON 
SARA’ NELLA CARTELA WEB-PROV. ESECUTIVO) O PECHE’ PRIVA DI RIFERIMENTI PER LA 

CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL SOTTO-FASCICOLO DELLA LIQUIDAZIONE (SE PRIVA 

DELLE INDICAZIONI DEL PROCEDIMENTO DI RIFERIMENTO E DEL NUMERO SIAMM). 
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