
1)  Breve descrizione del 
procedimento

2) Riferimenti 
normativi

3)  Unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria o ufficio del 
procedimento e recapiti telefonici e di 
posta elettronica

4) Ufficio competente alla 
adozione del provvedimento 
finale, con l'indicazione del 
nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
rispettivi recapiti telefonici e 
alla casella di posta 
elettronica istituzionale

5) Modalità con le 
quali gli interessati 
possono ottenere le 
informazioni relative 
ai procedimenti in 
corso che li 
riguardino

6) Termine fissato 
in sede di 
disciplina 
normativa del 
procedimento per 
la conclusione con 
l'adozione di un 
provvedimento 
espresso e ogni 
altro termine 
procedimentale 
rilevante

7) Procedimenti per i quali 
il provvedimento 
dell'amministrazione può 
essere sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato ovvero il 
procedimento può 
concludersi con il silenzio-
assenso 
dell'amministrazione

8) Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale nei 
confronti del 
provvedimento finale 
ovvero nei casi di 
adozione del 
provvedimento oltre 
il termine 
predeterminato per la 
conclusione e i modi 
per attivarli

9) link  di accesso al 
servizio on line , ove 
sia già disponibile in 
rete   

10) Modalità per 
l'effettuazione dei pagamenti, 
con i codici IBAN 
identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento 
in Tesoreria, ovvero gli 
identificativi del c/c postale

11) Atti e documenti
da allegare
all'istanza
e modulistica
necessaria

12) Uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, orari e modalità di 
accesso con indicazione degli 
indirizzi, recapiti telefonici e caselle 
di posta elettronica istituzionale a 
cui presentare le istanze

Comunicazioni al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze - 
Ragionerie territoriali dello 
Stato:

Ufficio trattamento economico e 
quiescenza Avvocati e Procuratori dello 
Stato
Telefono: 06 68291
PEC: 
trattamentoeconomico.avvocati@mailcert.
avvocaturastato.it
e-mail: trattamentoeconomico.avv@ads.it                                             

Segretario Generale  - Avv. 
Paolo GRASSO 

PEC                                   
E-MAIL Telefono

30 gg. l. n. 
241/1990

Giudice 
amministrativo

1- Richieste apertura, 
trasferimento e chiusura partita di 
stipendio

art. 62 R.D. 
2440/1923    d.P.R. 
5 giugno 1961 n. 
558

2 - variazioni ruoli di spesa fissa 
conseguenti all'applicazione dei 
provvedimenti economici, benefici 
economici in seguito nascita figli

art. 362 R.D. 

827/1924

d.P.R. 5 giugno 

1961 n. 558

l. 3/1/1939 n. 1

dichiarazione (stato di 
famiglia) per la richiesta 
del beneficio 
conseguente a nascita 
figli

Ufficio trattamento economico e 
quiescenza Avvocati e Procuratori 
dello Stato                                           
Telefono: 06 68291                                    
PEC: 
trattamentoeconomico.avvocati@mail
cert.avvocaturastato.it                                                
e-mail: 
trattamentoeconomico.avv@ads.it                                             

3 - Applicazione provvedimenti di 
riduzione assegni e recupero 
Indennità Magistrati

art. 362 R.D. 

827/1924

 d.P.R. 5 giugno 

1961 n. 558 

Provvedimenti attribuzione 
trattamento economico in seguito 
a: riammissione in servizio; 
nomina ad Avvocato Generale, 
Avvocato Generale aggiunto e 
Avvocato I classe di stipendio.

artt. 3 e 4 della l. n. 
425/1984,  d.P.C.m. 
20/12/2018 art. 3 
Allegato c)

Ufficio trattamento economico e 
quiescenza Avvocati e Procuratori dello 
Stato                                           Telefono: 
06 68291                                    PEC: 
trattamentoeconomico.avvocati@mailcert.
avvocaturastato.it                                                
e-mail: trattamentoeconomico.avv@ads.it                                             

Avvocato Generale dello Stato  
- Avv. Gabriella PALMIERI 
SANDULLI  E-MAIL Telefono

Giudice 
amministrativo

Provvedimenti di attribuzione 
classi di stipendio

artt. 2 e 3 l. n. 
103/1979                    
art. 5 l. n. 425/1984

Ufficio trattamento economico e 
quiescenza Avvocati e Procuratori dello 
Stato                                           Telefono: 
06 68291                                    PEC: 
trattamentoeconomico.avvocati@mailcert.
avvocaturastato.it                                                
e-mail: trattamentoeconomico.avv@ads.it                                             

Avvocato Generale dello Stato  
- Avv. Gabriella PALMIERI 
SANDULLI  E-MAIL Telefono

30 gg. successivi 
alla pubblicazione 
del verbale relativo 
alla seduta in cui è 
stata deliberata dal 
CAPS la 
promozione, 
ratificato nel corso 
della riunione 
successiva

Giudice 
amministrativo

PER I PROCEDIMENTI
AD ISTANZA DI PARTE

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO E QUIESCENZA AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO - TIPOLOGIE DI 
PROCEDIMENTI



1)  Breve descrizione del 
procedimento

2) Riferimenti 
normativi

3)  Unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria o ufficio del 
procedimento e recapiti telefonici e di 
posta elettronica

4) Ufficio competente alla 
adozione del provvedimento 
finale, con l'indicazione del 
nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
rispettivi recapiti telefonici e 
alla casella di posta 
elettronica istituzionale

5) Modalità con le 
quali gli interessati 
possono ottenere le 
informazioni relative 
ai procedimenti in 
corso che li 
riguardino

6) Termine fissato 
in sede di 
disciplina 
normativa del 
procedimento per 
la conclusione con 
l'adozione di un 
provvedimento 
espresso e ogni 
altro termine 
procedimentale 
rilevante

7) Procedimenti per i quali 
il provvedimento 
dell'amministrazione può 
essere sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato ovvero il 
procedimento può 
concludersi con il silenzio-
assenso 
dell'amministrazione

8) Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale nei 
confronti del 
provvedimento finale 
ovvero nei casi di 
adozione del 
provvedimento oltre 
il termine 
predeterminato per la 
conclusione e i modi 
per attivarli

9) link  di accesso al 
servizio on line , ove 
sia già disponibile in 
rete   

10) Modalità per 
l'effettuazione dei pagamenti, 
con i codici IBAN 
identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento 
in Tesoreria, ovvero gli 
identificativi del c/c postale

11) Atti e documenti
da allegare
all'istanza
e modulistica
necessaria

12) Uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, orari e modalità di 
accesso con indicazione degli 
indirizzi, recapiti telefonici e caselle 
di posta elettronica istituzionale a 
cui presentare le istanze

Rilascio attestazioni sul 
trattamento economico in 
godimento

Ufficio trattamento economico e 
quiescenza Avvocati e Procuratori dello 
Stato                                           Telefono: 
06 68291                                    PEC: 
trattamentoeconomico.avvocati@mailcert.
avvocaturastato.it                                                
e-mail: trattamentoeconomico.avv@ads.it                                             

Segretario Generale  - Avv. 
Paolo GRASSO

 Istanza di parte 
tramite       E-MAIL 
Telefono

Ufficio trattamento economico e 
quiescenza Avvocati e Procuratori 
dello Stato                                           
Telefono: 06 68291                                    
PEC: 
trattamentoeconomico.avvocati@mail
cert.avvocaturastato.it                                                
e-mail: 
trattamentoeconomico.avv@ads.it                                             

Pagamento indennità continuativa 
di missione disposto con 
autorizzazione

art. 6 l. n. 27/1981 e 
successive 
modificazioni ed 
integrazioni

Ufficio trattamento economico e 
quiescenza Avvocati e Procuratori dello 
Stato
Telefono: 06 68291
PEC: 
trattamentoeconomico.avvocati@mailcert.
avvocaturastato.it
e-mail: trattamentoeconomico.avv@ads.it                                             

Segretario Generale  - Avv. 
Paolo GRASSO  E-MAIL Telefono

Giudice 
amministrativo Codifica IBAN

Pagamento indennità di diretta 
collaborazione alle attività 
inerenti alla predisposizione ed 
all'esame dei provvedienti 
normativi tramite Cedolino Unico

art. 19 l. n. 
734/1973

Ufficio trattamento economico e 
quiescenza Avvocati e Procuratori dello 
Stato
Telefono: 06 68291
PEC: 
trattamentoeconomico.avvocati@mailcert.
avvocaturastato.it
e-mail: trattamentoeconomico.avv@ads.it                                             

Segretario Generale  - Avv. 
Paolo GRASSO  E-MAIL Telefono

Giudice 
amministrativo Codifica IBAN

Pagamento ferie non fruite a 
favore degli Eredi del personale 
togato deceduto in attività di 
servizio disposto con 
autorizzazione

art. 90 del R.D. 30 
gennaio 1941, n. 12                           
art. 36 del d.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3                        
legge 23 dicembre 
1977, n. 937

Ufficio trattamento economico e 
quiescenza Avvocati e Procuratori dello 
Stato
Telefono: 06 68291
PEC: 
trattamentoeconomico.avvocati@mailcert.
avvocaturastato.it
e-mail: trattamentoeconomico.avv@ads.it                                             

Segretario Generale  - Avv. 
Paolo GRASSO  E-MAIL Telefono

Giudice 
amministrativo Codifica IBAN

Procedura liquidazione e riparto 
onorari di causa

art. 21 del R.D. n. 
1611/1933  dPCm 
29 febbraio 1972        
dPCm 14 aprile 
2000                     
dPCm 4 dicembre 
2009, n. 208                         
art. 9 dl n. 90/2014 
convertito in l. n. 
114/2014

Ufficio trattamento economico e 
quiescenza Avvocati e Procuratori dello 
Stato
Telefono: 06 68291
PEC: 
trattamentoeconomico.avvocati@mailcert.
avvocaturastato.it
e-mail: trattamentoeconomico.avv@ads.it                                             

Segretario Generale  - Avv. 
Paolo GRASSO  E-MAIL Telefono

Giudice 
amministrativo

Codifica IBAN per gli aventi 
diritto presso l'AGS ed 
emissione ordini di 
accreditamento a favore dei 
funzionari delegati presso le 
AA.DD.S.



1)  Breve descrizione del 
procedimento

2) Riferimenti 
normativi

3)  Unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria o ufficio del 
procedimento e recapiti telefonici e di 
posta elettronica

4) Ufficio competente alla 
adozione del provvedimento 
finale, con l'indicazione del 
nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai 
rispettivi recapiti telefonici e 
alla casella di posta 
elettronica istituzionale

5) Modalità con le 
quali gli interessati 
possono ottenere le 
informazioni relative 
ai procedimenti in 
corso che li 
riguardino

6) Termine fissato 
in sede di 
disciplina 
normativa del 
procedimento per 
la conclusione con 
l'adozione di un 
provvedimento 
espresso e ogni 
altro termine 
procedimentale 
rilevante

7) Procedimenti per i quali 
il provvedimento 
dell'amministrazione può 
essere sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato ovvero il 
procedimento può 
concludersi con il silenzio-
assenso 
dell'amministrazione

8) Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale nei 
confronti del 
provvedimento finale 
ovvero nei casi di 
adozione del 
provvedimento oltre 
il termine 
predeterminato per la 
conclusione e i modi 
per attivarli

9) link  di accesso al 
servizio on line , ove 
sia già disponibile in 
rete   

10) Modalità per 
l'effettuazione dei pagamenti, 
con i codici IBAN 
identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento 
in Tesoreria, ovvero gli 
identificativi del c/c postale

11) Atti e documenti
da allegare
all'istanza
e modulistica
necessaria

12) Uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, orari e modalità di 
accesso con indicazione degli 
indirizzi, recapiti telefonici e caselle 
di posta elettronica istituzionale a 
cui presentare le istanze

Procedura liquidazione e riparto 
proventi da incarichi arbitrali

art. 61, comma 9, 
del d.l. 25 giugno 
2008 n. 112

Ufficio trattamento economico e 
quiescenza Avvocati e Procuratori dello 
Stato
Telefono: 06 68291
PEC: 
trattamentoeconomico.avvocati@mailcert.
avvocaturastato.it
e-mail: trattamentoeconomico.avv@ads.it                                             

Segretario Generale  - Avv. 
Paolo GRASSO  E-MAIL Telefono

Giudice 
amministrativo

Codifica IBAN per gli aventi 
diritto presso l'AGS ed 
emissione ordini di 
accreditamento a favore dei 
funzionari delegati presso le 
AA.DD.S.

Esecuzione pronunce passate in 
giudicato disposto con 
autorizzazione

art. 112 Codice 
processo 
amministrativo

Ufficio trattamento economico e 
quiescenza Avvocati e Procuratori dello 
Stato
Telefono: 06 68291
PEC: 
trattamentoeconomico.avvocati@mailcert.
avvocaturastato.it
e-mail: trattamentoeconomico.avv@ads.it                                             

Segretario Generale  - Avv. 
Paolo GRASSO

ISTANZA 
dell'interessato

120 gg. dalla 
notifica del titolo 
esecutivo

Giudizio di 
ottemperanza innanzi 
al Giudice 
amministrativo Codifica IBAN

Comunicazioni all'INPS anzianità 
contributiva e trattamento 
economico ai fini liquidazione 
trattamento pensionistico e 
indennità di buonuscita, nonché 
per la determinazione dell'onere di 
riscatto e/o ricongiunzione ai fini 
quiescenza e buonuscita

d.P.R. 29/12/1973 
n. 1072                      
d.P.R. 29/12/1973 
n. 1032                                  
art. 2 l. n. 29/1979                        
l. n. 45/1990

Ufficio trattamento economico e 
quiescenza Avvocati e Procuratori dello 
Stato
Telefono: 06 68291
PEC: 
trattamentoeconomico.avvocati@mailcert.
avvocaturastato.it
e-mail: trattamentoeconomico.avv@ads.it                                             

Segretario Generale  - Avv. 
Paolo GRASSO

 ISTANZA 
dell'interessato  (ad 

eccezione dei 
collocamenti a riposo 

d'ufficio)                                                                           
E-MAIL

30 gg                   
15 gg. Bu

Corte dei conti - 
Giudice Unico delle 
Pensioni

Istanza di riscatto e/o 
ricongiunzione servizi

Sede I.N.P.S. competente  (Gestione 
dipendenti pubblici)                            


