
Corte di Appello di Catanzaro 
UFFICIO DEL PERSONALE
 

tel. 0961/885220 - fax 0961/723786
 

Prot. N. ~ Ober Catanzaro, 2 4 GEN. 2015 

Ai Tribunali di:
 
Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone,
 

Lamezia Terme,Vibo Valentia, Paola
 

Oggetto: Sistema informativo del casellario (SIC). Procedura di acquisizione 
del codice fiscale nella banca dati del casellario giudiziale - circolare prot. 
m-dg.DAG.1666l9.U dell'l 1.12.2013. Comunicazione disallineamento dati 
anagrafici. 

Si trasmette la nota ministeriale allegata per opportuna conoscenza e per 
quanto di competenza. 

Il Dir:g:a:i~ 
Dr.JE~i 



Dipartimento per gli Affari di Giustizia
 
Direzione Generale della Giustizia Penale
 

Ufficio III
 

11111111111~II~UI~~II~llml.III~W!!1 ~II Alle Corti d'Appello 

alle Procure Generali presso le Corti d'Appello 

OGGETTO: Sistema informativo del casellario (SIC). Procedura di acquisizione del codice 
fiscale nella banca dati del casellario giudiziale - circolare prot. m_dg.DAG.166619.U del 
l'11.12.2013. Comunicazione disallineamento dati anagrafici. 

Come noto, da circa un anno è stata attivata la procedura giornaliera per l'acquisizione 
automatica del codice fiscale dei soggetti iscritti nella banca dati del casellario giudiziale, attraverso 
il collegamento alla banca dati dell'anagrafe tributaria. Finalità della procedura è quella di 
assicurare la corretta e univoca identificazione dei soggetti iscritti nel casellario. 

Per questo motivo, di cruciale importanza è che i dati anagrafici presenti nell'archivio 
de.11'Agenzia delle Entrate siano allineati con quelli delle anagrafi comunali. 

AI riguardo si rammenta che i Comuni hanno a disposizione un servizio che consente di 
effettuare un controllo di corrispondenza tra i dati registrati nell'anagrafe della popolazione 
residente con i corrispondenti dati presenti in anagrafe tributaria. Ogni informazione in merito potrà 
essere reperita sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione servizi online - Siatel 
PuntoFisco e nella circolare MIACEL n. 1/200 l sulle specifiche tecniche della trasmissione dei 
dati. 

Si trasmette in allegato il modulo che potrà essere utilizzato per inviare al Comune 
interessato la segnalazione di un disallineamento riscontrato nei dati anagrafici. 

Si prega di portare la presente nota a conoscenza degli utlici giudiziari del distretto. 

La circolare è pubblicata anche sul sito intranet del Ministero della giustizia e sul sito 
intranet del casellario (portal.casellaIio.giustizia.it). 

Eventuali richieste di informazioni potranno essere rivolte al servizio di help desk attivo 
presso ruftìcio del casellario centrale (teI. 06/97996200), dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,30 
ed il sabato dalle 8,30 alle 13,00. 

Roma, 22.1.2015 

Piana di Firenze. 27 - 00186 Roma - te!. 06681891 • fax 06688075511 

P.E.C: lItf3.dgpcnale.da/;:'iÙgillsliziaccrt.il- email: cascllati(1.ccl1trale(à~giustìzia.it 



et
 
( ufficio giudiziario)
 

Al Comune di 

UFFICIO ANAGRAFE 

e p.c. al Ministero della giustizia 
Unicio del Casellario centrale 

Oggetto: Sistema informativo del casellario (SIC). Comunicazione disallineamento dei dati 
tra Anagrafe comunale e Anagrafe Tributaria. Richiesta di verifica e di eventuale aggiornamento. 

Si comunica che è stato riscontrato un disallineamento tra i dati anagrafici presenti 
nell'anagrafe comunale di (nome comune) e quelli presenti nella banca dati del\' Anagrafe 
Tributaria, come meglio precisato nell'allegato A). 

Si prega di voler verificare quanto segnalato e di comunicare l'eventuale correzione di errori 
nei dati anagrafici a questo Uflicio (indirizzo mai!) e all'Ufficio del Casellario Centrale 
(PEC:U Il'3 .Jgpcnale.dag;"ti:eì ustiziaccl1.it oppure cascllario.<.:cntralc(~~giustizia.it) 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare xxxxxxxxxxxxxxxx 



ALLEGATO A 

Indicare i motivi del disallineamento 

D Disallineamento dei dati anagrafici (evidenziato in grassetto) 

D Assenza del soggetto nell'Anagrafe tributaria 

Esempio 

Dati anaJ!:rafici AnaJ..rrafè comunale Anawafè Tributaria 

Codice fiscale 

Cognome ROSSI ROSSI 

Nome MARIO MARIO ANTONIO 

Dala nascita 

Luogo di nascita 

Paternità 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
(Indicare la documentazione in possesso da allegare al/a nota). 

l) Estratto di nascita 
2) Risultanze del "punto fisco" 



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO " 
Catanzaro, 24 GEN. 2015 

Al sig. Direttore amministrativo 
dell'UO PENALE 

SEDE 

Oggetto: Sistema informativo del casellario (SIC). Procedura di acquisizione del 
codice fiscale nella banca dati del casellario giudiziale- circolare prot. m
dg.DAG.166619.U dell'11.12.2013.Comnicazione disallineamento dati anagrafici. 

Si trasmette l'allegata nota del Ministero della Giustizia - Direzione 
Generale della Giustizia Penale - Ufficio III - per opportuna conoscenza e per 
quanto di competenza. 



Messaggi di Posta Elettronica Pagma l Ql l 

Messaggio Accettazione
 
Ricevuta di accettazione Il giorno 24/01/2015 alle ore 10:31 :46 (+0100) il messaggio "ICP-7679806"
 
proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a:
 
prot.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it ("posta certificata")
 
prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it ("posta certificata") prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it
 
("posta certificata") prottribunale.crotone@giustiziacert.it ("posta certificata")
 
prot.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it ("posta certificata") prot.tribunale.paola@giustiziacert.it
 
("posta certificata") prottribunale.vibovalentia@giustiziacert.it ("posta certificata") e' stato accettato
 
dal sistema ed inoltrato. Identificativo del messaggio:
 
opec275.201501241 03146.22388.03.1.1 05@spcoop.postacert.it
 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 27/01/2015 

mailto:05@spcoop.postacert.it


Messaggi di Posta Elettronica Pagina 1 di 1 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 24/01/2015 alle ore 10:31:47 (+0100) il messaggio 
"ICP-7679806" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it't ed indirizzato a 
"prottribunale.castrovillari@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150124103146.22388.03.1.105@spcoop.postacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio • 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/serv1et/GestioneTipa?act=otherMess... 27/0112015 



Messaggi di Posta Elettronica Pagma 1 al 1 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 24/01/2015 alle ore 10:31:47 (+0100) il messaggio 
"ICP-7679806" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150124103146.22388.03.1.105@spcoop.postacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act==otherMess... 27/01/2015 



Messaggi di Posta Elettronica Pagina 1 di 1 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 24/01/2015 alle ore 10:31 :47 (+0100) il messaggio 
"ICP-7679806" proveniente da "prot,ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.cosenza@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150124103146.22388.03.1.105@spcoop.postacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it!metro/servlet!GestioneTipa?act=otherMess... 2710 112015 



Messaggi di Posta Elettronica Pagma l dI l 

Messaggio COllsegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 24/0112015 alle ore 10:31:47 (+0100) il messaggio 
"ICP-7679806" proveniente da "prot,ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prot.tribunale.crotone@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.201501241 03146.22388.03.1.1 05@spcoop.postacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/serv1et/GestioneTipa?act=otherMess... 2710 112015 

mailto:05@spcoop.postacert.it


Messaggi di Posta Elettronica Pagma l dI l 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 24/01/2015 alle ore 10:31:47 (+0100) il messaggio 
"ICP-7679806" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.lameziaterme@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.201501241 03146.22388.03.1.1 05@spcoop.postacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 2710 l12015 

mailto:05@spcoop.postacert.it


Messaggi di Posta Elettronica Pagina l di l 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 24/01/2015 alle ore 10:31:47 (+0100) il messaggio 
"ICP-7679806" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.paola@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo 
del messaggio: opec275.20150124103146.22388.03.1.1 05@spcoop.postacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 2710 1/2015 

mailto:05@spcoop.postacert.it


Messaggi di Posta Elettronica Pagma 1 dI 1 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 24/01/2015 alle ore 10:31:47 (+0100) il messaggio 
"ICP-7679806" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.vibovalentia@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150124103146.22388.03.1.1 05@spcoop.postacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio • 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 2710 112015 

mailto:05@spcoop.postacert.it


Messaggi di Posta Elettronica Pagina l dI l 

Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente ~R\'B. 

Codice Amministrazione: m_dg 

CodiceAOO: 10101002209 

Numero Registrazione: 0000144 

Data Registrazione: 2015-01-26 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione : 

Codice AOO: 

Numero Registrazione: 

Data Registrazione : 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 2710 112015 



Messaggi di Posta Elettronica Pagina l di l 

Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione :
 

CodiceAOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione :
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

CodiceAOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione :
 

m._dg 
......... ,., ,.
 

10204702207 

0000140 

2015-01-26 

07902300607 

2015-0'1-24 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 27/0112015 



-------------------------------------------------

Messaggi di Posta Elettronica .Pagma l (11 l 

Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione :
 

Data Registrazione :
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione :
 

ITl dg 

07803302207 

0000189 

2015-01-26 

m_dg 

07902300607 

0001065 
-,,---,,- 

2015-01-24 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/serv1et/GestioneTipa?act=otherMess... 2710 112015 



Messaggi di Posta Elettronica Pagma 1 dI 1 

Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

Codice ADO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 2710 112015 



Messaggi di Posta Elettronica Pagina l dì l 

Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione :
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione :
 

CodiceAOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione :
 

m_dg 

·07804502202 

0000161 
.......................................
 

2015-01-26 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 2710 112015 



Messaggi di Posta Elettronica Pagma l aI l 

Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione :
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione :
 

CodiceAOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione :
 

m_dg 

07809102209 

0000167 

2015-01-26 

07902300607 

0001065 

2015-01-24 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 27/01/2015 



Messaggi di Posta Elettronica Pagina 1 di 1 

Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione: 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione :
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione :
 

1'((1B·LA-\i~Ufì '1.
 
m_dg 

07916002207 

0000279 

2015-01-26 

m_dg 

07902300607 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it!metro/servletiGestioneTipa?act=otherMess... 27/01/2015 


