
 

 
PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI 
G E N O V A 

viale 4 Novembre, 4 
                                                                         SPESE DI GIUSTIZIA 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ OPERATIVE PER STAMPARE  LA CERTIFICAZIONE DEI REDDITI CORRISPOSTI DAGLI 

UFFICI GIUDIZIARI TRAMITE IL SISTEMA SIAMM 

 

 

 

- Autenticazione al sistema web Liquidazione Spese di Giustizia” raggiungibile 

attraverso il sito istituzionale del Ministero della Giustizia al seguente link 

https://lgs.giustizia.it/ 

 
 

 

 

 

Guida all'uso FAQ  
 

 

 

   
 

Se sei registrato inserisci 
username e password  

User Name: 
 

Password:  
 

Login   

Se è il primo accesso registrarsi 

qui
 

La procedura di accesso all'applicazione 
prevede i seguenti passi: 
 
- Registrazione dell'utente selezionando il tipo 
di utente tra persona fisica, persona giuridica 
o studio associato. 
 
- Terminare la registrazione cliccando sul link 
ricevuto per mail. 
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Recupera dati di accesso  

 

 
- Cambiare la password 
 
- Registrazione terminata 

 

 

Uffici giudiziari disponibili per i quali è possibile presentare l'istanza online 

Tipologia  
ufficio: 

Seleziona o Digita
 

Località 
ufficio:  

Seleziona o Digita
 

 

 

 
 
 

 

Confermata la registrazione e fornite le credenziali si può accedere alla funzione         

“CERTIFICAZIONE DEI REDDITI CORRISPOSTI “ parte 4.5 del manuale. 

 

Selezionando l’anno della certificazione si chiede al sistema di produrre la 

certificazione dei pagamenti ricevuti in quell’anno dalla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale per i Minorenni  di  Genova. 

Il programma emetterà un messaggio “stato della richiesta in lavorazione”. Dopo due 

giorni lavorativi dall’invio della richiesta l’utente potrà entrare nuovamente nel proprio 

profilo utilizzando USERNAME  e PASSWORD e stampare la certificazione unica 

valida ai fini fiscali. 
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La registrazione dell’utente consente di seguire lo stato di lavorazione 

dell’istanza fino all’avvenuto pagamento della fattura. 

 

Relativamente agli ausiliari del Magistrato la certificazione sarà trasmessa 

dall’Ufficio fermo restando la possibilità per gli stessi di procedere alla 

registrazione al sistema come sopra esposto. 

 

________________________________________________________________ 

 

Referente per la certificazione: dott. Alessandro Secci  

alessandro.secci@giustizia.it tel. 010.5717728 

________________________________________________________________ 

Supporto utenti 

Segnalazioni relative a problematiche di tipo tecnico e funzionale per l'utilizzo del sistema 

possono essere indirizzate all'HelpDesk: supporto.siamm@giustizia.it 

E' opportuno indicare nella mail anche i riferimenti telefonici. 

HelpDesk telefonico: 06 90289117            
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