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Oggetto: Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Decreto del 12
Giugno 2014. - Consultazione diretta del sistema informativo del casellario da parte delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R, 313/2012. Pubblicato
in G.U. n. 145 del 25 Giugno 2014. Proroga al 30 giugno 2016.

Trasmessa via pec. Non segue cartaceo.

E p.c.

Alla Segreteria Generale

Ai Dipartimenti Regionali

Agli Uffici Speciali

All'Area affari Generali, ai Servizi e alle Unità di Staff
del Dipaftimento

All'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi
informativi regionali e l'attività informatica della
Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali

Loro Sedi

A seguito di quanto rappresentato da questo ufficio con note prot. n. 84840 del 12 giugno
2OI3, prot. n. 156411 del 26 novembre 2013 e per ultimo con nota prot. n. 76182 del 10 giugno
2OL4, tutte relative alla procedura di accesso al Sistema Informativo del Casellario giudiziale e

consuttabili sul sito del dipartimento alla pagina "Decertificazione", si porta a conoscenza di codesti
Uffici che con Decreto pubblicato sul sito de! Ministero della Giustizia raggiungibile al seguente
indirizzo: http:/1wvur,\l.Eilistizia.it/Eiustizia/itlmg 3 34.wp?previsiausPage*mg 3s e sulla

Gazzetta Ufficiale n. 745 del 26 Giugno 2074 (raggiungibile al seguente indirizzo:
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http://www.gazzettaufficiale.it/ricercaArchivioCompleto/serie generale/2014;isessionid=NeHJheuZ
5XLG-3B2kIX1T9 .ntc_aS3:g-!f[2b ) il Ministero ha reso noto che con Decreto ministeriale del 12

Giugno 2014 avente come oggetto: "Consultazione diretta del sistema informativo del casellario da
parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici seruizi, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R.

313/2072." sono state prorogate al 30 giugno 2016 le disposizioni transitorie di cui all'art,16, c,8
del Decreto Ministeriale 5 dicembre 2012 recante "Regole per l'attuazione della consultazione diretta
del Sistema Informativo del Casellario da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di
pubblici servizi ( SIC )".

Pertanto, le amministrazioni interessate per i procedimenti di competenza ad acquisire i

certificati del casellario giudiziale procederanno fino alla data del 30 giugno 2016 a richiederli presso

gli uffici locali del casellario giudiziale secondo le consuete modalità.
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