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Campobasso, 27 febbraio 2012 

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini Forensi 
del Distretto 

Ai Presidenti di tutti gli altri Ordini professionali 
interessati alle nomine dei CTU 

e, p.c., 

al Direttore Generale del Ministero della GiustizialDGSIA 
Dott.ssa Daniela Intravaia 

ROMA 

Al Direttore del CIS lA 
Dott. Nicola Mozzillo 

NAPOLI 

Ai Funzionari del CISIA 
SEDE 

AI Presidente della Corte di Appello 
Dott. Francesco Infantini 

SEDE 

Al Dirigente Amm.vo della Corte di Appello 
Dott. Silvestro Pezzuto 

SEDE 

Ai Magistrati e GOT 
SEDE 

Ai Direttori Amministrativi civili 
SEDE 

AI Referente Distrettuale per l'Informatica 
Dott. Claudio Di Ruzza 

SEDE 

Oggetto: Processo telematico - comunicazioni e notifiche telematiche - PEC 
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Oggetto: Processo telematico - comunicazioni e notifiche telematiche - PEC 

Ill.mi Presidenti , 

come già anticipato nell'Incontro formativo di ieri, nei giorni scorsi ho provveduto, nell'ambito del percorso intrapreso 

ai fini della piena realizzazione del processo telematico, a richiedere ed ottenere l' adozione per il nostro Tribunale del 

Decreto ministeriale/dirigenziale DGSIA (che riguarderà pure la locale Corte di Appello) di cui all'art. 5 t, co. t e 3 DL 

n. 112/2008, come convertito nella legge n. 133/2008 e poi modificato dal DL n. 193/2009, come convertito nella legge 

n. 24/20 IO, nonché all'art. 35, co. I e 3 DM 21 /2/20 Il, n. 44, Decreto che dovrebbe essere adottato nel prossimo mese 

di marzo. Di tanto ringrazio personalmente il Direttore Generale del Ministero della Giustizia/DGSIA, Dott.ssa Daniela 

Intravaia, oltre che il Direttore del CISIA di Napoli, Dott. Nicola Mozzillo. 

Ai sensi della succitata normativa (e, per quanto riguarda gli Avvocati, anche del IlUOVO testo dell'art . 136, co. 

I e 2 cpc, come più volte novellato, tino all'ultima modifica apportata dalla legge 12/ 11 /2011, n. 183, con le 

precisazioni di cui alla nota del DGStA del 29/1 1/20 Il , n. 32658.U), a decorrere dal quindicesimo giorno successivo 

alla pubblicazione del suddetto Decreto nella G.U. le comunicazioni civili agli Avvocati e le notificazioni e 

comunicazioni civili ai CTU verranno inviate con valore legale all'indirizzo di PEC di cui all 'art. 16 DL n. 

185/2008, come convertito nella legge n. 2/2009. Ove i professionisti non istituiscano e comunichino nelle forme di 

legge detto indirizzo PEC, a parte le altre conseguenze di legge sul piano fiscale, le comunicazioni e notificazioni 

verranno fatte presso la Cancelleria dell'Ufficio giudiziario, a termini del co. 3 dell'art. 51 ciI. . 

Per quanto concerne poi i I Processo Civi le Telematico/PCT, lo scorso 5.01.2012 ho richiesto i I passaggio dal 

doppio binario (concretamente avviato in data 5.07.20 Il) al binario unico, col connesso valore legale della firma 

digitale e la conseguente completa dematerializzazione dei fascicoli monitori ed immediata estensione del PCT al 

processo di cognizione (previa soluzione del problema dell'abilitazione della scheda Mod. AT al lavoro a domicilio o 

della sua sostituzione con la scheda Postecom). 

Infine, con riferimento al settore penale, essendo stata accolta in data 31.03.20 Il la mia richiesta di adesione al 

Piano straordinario per la digitalizzazione della Giustizia, questo Tribunale vi è stato registrato unitamente a pochi altri 

Uffici ricevendone anche la dotazione tecnologica e, lo scorso 15.02.2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ci ha 

richiesto se il Personale era in possesso di un numero sufficiente di smarl-card con firma digitale, ricevendone risposta 

affermativa. Il che porta a ritenere che stia avvicinandosi anche l'avvio delle noti ficazioni e comunicazioni telematiche 

con valore legale degli atti penali (a persona diversa dall'imputato). 

Per quanto sopra, ma soprattutto in relazione al citato imminente Decreto DGSIA che abiliterà/obbligherà 

questo Ufficio ad inviare le comunicazioni e le notificazioni civili con valore legale per via telematica, invito 

formalmente i Presidenti di ciascun Ordine a comunicare immediatamente a questo Ufficio l'elenco degli iscritti 

ai rispettivi Albi, completo delle PEC di ciascun iscritto, al seguente indirizzo mail: 

tlit2una l .campobtQ ..\lp.t! iu tizia .it 

Ove qualche Ordine professionale interessato alle nomine dei CTU non sia in possesso dell ' elenco dei propri 

iscritti presso questo Tribunale, potrà richiederne copia presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, in persona 

della Dott.ssa Annamaria Falciglia (e-mail: anllamaria.fa lci l? liai{ì"tgius!izia.it - tel.: 0874400226). 

L'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti a tutti. 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE f.f.! 
PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROMISCUA/ 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f. 
(Dott. Vincenzo Di Giacomo) 
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