
FEDER.M.O.T. 
Federazione Magistrati Onorari di Tribunale 

00139 Roma - Via F. Miceli Picardi n. 20, int.5 
Tel. 338.4231909   Fax 06.62204955  
mail@federmot.it - www.federmot.it 

 

Il Presidente 
   _______         

Roma, 9 luglio 2014 
 
 
         

Al Ministero della Giustizia 
      
 
 
 

Oggetto: Adempimenti preliminari al pagamento delle retribuzioni spettanti 
ai magistrati onorari di tribunale titolari di partita IVA.  
 
 
 

A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica a carico 
dei fornitori delle pubbliche amministrazioni, codesto Ministero ha diramato la nota 
DOG 49107-U del 5 maggio 2014, nella quale si prevede che per i compensi spettanti 
ai magistrati onorari non gestiti tramite l’applicativo giudici.net, sia prevista una 
specifica modalità di gestione delle fatture elettroniche, distinta da quella prevista 
per le spese di funzionamento. 

 
In particolare, si prevede che i magistrati onorari dal 6 giugno 2014 emettano 

le fatture non più in forma cartacea ma secondo il formato elettronico fornito dal 
Sistema di interscambio e le trasmetteranno non più agli uffici giudiziari di 
appartenenza ma al Sistema di interscambio, mediante flusso telematico. 

 
Si prevede infine che nella fattura siano inserite tra le informazioni aggiuntive 

ai dati fiscali tradizionali anche informazioni che consentano di individuare, in modo 
univoco, l’ufficio destinatario della fattura, giacché dovrà provvedersi all’utilizzo di 
un unico codice IPA  identificativo dell’intero sistema SIAMM in luogo dei codici IPA 
dei singoli uffici giudiziari. Sarà poi il Sistema di interscambio a recapitare le fatture 
elettroniche agli uffici giudiziari attraverso il sistema SIAMM. 

 
 Successivamente alla predetta nota, non risulta, alla scrivente, che siano state 

diramate specifiche indicazioni operative, di cui pure nella predetta nota si faceva 
riserva di inoltro agli uffici decentrati attraverso apposita circolare in corso di 
predisposizione.  



 
Si segnala poi che l’assenza di adeguate e capillari istruzioni operative sta 

generando evidenti gravi ritardi nella corresponsione degli emolumenti dovuti ai 
magistrati onorari e conseguenti danni patrimoniali, atteso che per la maggior parte 
dei magistrati onorari in servizio tali compensi costituiscono, peraltro, fonte 
esclusiva, prevalente o rilevante del reddito professionale. 

 
Sul punto si richiama l’attenzione sui principi enunciati dalla Suprema Corte 

(SU 19499/2008), secondo la quale deve presumersi la risarcibilità generalizzata e 
presunta del danno ulteriore decorrente dalla messa in mora, fino al limite della 
differenza fra interesse legale e redditività media dei titoli del debito pubblico con 
scadenza non superiore a dodici mesi, ferma restando la possibilità del creditore di 
dimostrare di aver subito un maggiore danno, consistente in una somma superiore a 
quella risultante dall’applicazione del suesposto criterio (pari, ad esempio, agli 
interessi passivi per il ricorso al credito bancario). 

 
Al riguardo, non può ritenersi rilevante l’eventuale inadempimento 

dell’obbligo di emettere fattura, ove tale obbligo non possa essere adempiuto per 
fatto proprio del debitore, indipendente dalla volontà del creditore. 

 
Si ravvisa inoltre, nella omessa predisposizione di adeguate, esaustive e 

tempestive circolari e linee guida dirette sia agli uffici sia ai magistrati onorari, una 
possibile violazione di quei doveri di correttezza e buona fede cui la parte debitrice 
di un rapporto obbligatorio dovrebbe conformare la propria condotta  (artt. 1218).  

 
Appaiono infine evidenti i possibili profili di responsabilità erariale gravanti in 

capo ai vari agenti amministrativo-contabili di cui si accertasse l’eventuale colposo 
ritardo nell’attivazione delle procedure presupposte e correlate al conseguimento 
dei pagamenti predetti. 

 
La materiale indisponibilità delle informazioni e dei canali telematici e dei 

supporti informatici necessari all’inoltro della fattura elettronica, invero, dipende da 
ritardi organizzativi di codesta Amministrazione che non possono interferire sul 
ricosocimento del credito e sulla decorrenza dei suoi accessori, tanto più che – come 
precisato nella citata nota ministeriale – “nulla sarà innovato in ordine alle 
procedure finalizzate al pagamento, che continuerà ad essere disposto sulla base del 
provvedimento (e non della fattura) quale documento contabile”. 

 
La presente è quindi da intendersi anche quale messa in mora con riferimento 

ai crediti maturati dagli aventi diritto non fatturati per motivi indipendenti dalla 
volontà dei singoli creditori. 

 



 
Si chiede infine di conoscere: 
 

 se l’ulteriore circolare operativa vagheggiata nella citata nota sia stata adottata e 
diramata, non essendone pervenuta notizia alcuna alla scrivente; 

 in caso negativo, entro quale data sarà adottata e diramata; 
 quale sia il codice IPA identificativo dell’intero sistema SIAMM da indicare nelle 

fatture elettroniche dei magistrati onorari; 
 quale sia la modalità di individuazione in modo univoco l’Ufficio destinatario 

della fattura da indicare in quest’ultima in luogo del codice IPA dell’Ufficio 
giudiziario; 

 come opererà l’acquisizione delle fatture elettroniche da parte degli Uffici 
disconnessi dal SIAMM; 

 se sia prevista una modalità di accreditamento presso il Sistema di interscambio 
agevolato o semplificato per i magistrati onorari; 

 se sia previsto il rilascio ai magistrati onorari di dispositivi per l’apposizione della 
firma elettronica qualificata; 

 se la firma digitale rilasciata ai magistrati onorari eventualmente abilitati per la 
consolle del magistrato sia utilizzabile presso il Sistema di interscambio; 

 da quale data sarà possibile inoltrare le fatture elettroniche tramite il sistema di 
interscambio; 

 tramite quali dei cinque canali di trasmissione a mezzo Sistema di interscambio 
astrattamente previsti dalle disposizioni vigenti sia possibile l’inoltro del file 
contenente la fattura elettronica; 

 se non si ritenga possibile escludere gli uffici giudiziari dalle amministrazioni 
escluse dalla prima tornata di applicazione delle nuove disposizioni sulla fattura 
elettronica; 

 quale sia il nominativo del responsabile del procedimento presso codesto 
Ministero e presso le sue articolazioni territoriali competenti a ricevere, liquidare 
e porre in pagamento le richieste di pagamento delle indennità spettanti ai 
magistrato onorari. 

 
Si chiede di ricevere le successive comunicazioni all’indirizzo e-mail in 

intestazione (mail@federmot.it) e si resta in attesa di cortese riscontro. 
 
  

 Paolo Valerio  
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