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per c.

Signor Presidente
Signor Dirigente Amministrativo
n.ibunale di VERONA

Signor Presidente dell 'Ordine Forense di
VERONA

Signor Capo Diparlimenlo
dell'Organizzazione Giudiziaria
Minislero della Giustizia - ROMA

Signor Dil'eUore Generale delegalo al
Processo Civile Telematico
Consigliere Anlonio Mungo - SEDE

Signor Diret/ore Generale per i Sistemi
Informativi Automatizzati w SEDE

Signor Presidente
Signor Dirigente amministrativo
della Carie d'Appello di VENEZIA

Signor Magistrato Referente Distrettuale
per l'Informatica - sellare civile
presso lo Corte d'Appello di VENEZIA

Signor Magistrato di riferimento
per l'Informatica - sellore civile
presso il Tribunale di Verona

Signor C.l8.lA. di PADOVA

Oggetto: Processo Civile Telematica -Avvio p,'esso il Tl'ib/l/lale di Vermla (ltll I7/101'embre 2014

/n riferimento a precorsa corrispondenza, si trasmette il Decreto di autorizzazione
all'attivazione della trasmissione dei documenti informa/iei (c.d. Processo Civile Telematico).
presso il Tribunale di Verona a norma dell'ari. 35, comma 1, del D.M 21/02/2011 n. 44.

Il Direttore dell'UR.SJA. -Area civile
Rito Aquilanli:.fl ~. o.o~' cJ....:
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DECRETO EXART. 35, COMMA 1, DEL D.M. Z1/0Z/Z011 N.44

TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI INFORMA TICI

IL DIRETTORE GENERALE

Visto i'art. 16 bis del Decreto Legge 18 ollobre 2012, 11. 179, convertito con modificazioni,
dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dalla Legge 114 dell'11 agos/o 2014, di
conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90;

Considerato che la citata nuova normativa in materia di Processo Civile Telematica,
prevede, con diverse scansioni temporali - oltre alla obbligatorietà dei depositi telematici dei
ricorsi per decreto ingiunlivo - la obbligatorietà dei depositi telematici degli alli pracessuali e dei
documenti da parte dei difensori delle parti precedentemenle coslituite;

Visto il D,M 21/02/2011 n. 44 puhhlicato nella G.U n. 89 del 18 aprile 2011 recunle
"Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo
penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in al/uazione dei principi previsti
dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifìcazioni, ai sensi dell 'articolo 4,
commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertila nella Legge 22febbraio 2010
n. 24" ed in particolare i'art. 35, recante "Disposizioni jìnali e Iransitorie";

Vista lo Circolare del Ministero della Giustizia. Dipartimenlo Affari di Giustizia - 27 giugno
2014 _ Adempimenti di cancelleria conseguenli all'Clltrata in vigore degli obblighi di cui agli artt.
16 bis e sgg d.1. 11.179/2012 e del d.1. n. 90/2014;

Letta lo rlchiesla del Trihunale di Verona in dala 9 agoslo 2014;

Visto il parere espresso dali 'Ufficio Legislativo di questo Ministero in data 14 ottobre 2014,

con nota n. 8917, pervenuta il 23 oltobre 2014;

Considerato che permane lo facoltà di depositare telemalicamente gli ulteriori alli diversi da
quelli indicali dall'art. 16-bis del decrelo legge 18 ollobre 2012. Il. 179 (convertito con
modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, Il. 221, come modificato dalla Legge 114 del/' 11
agosto 2014, di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n, 90), per i quali sia stato
di.\posto, da parte di questa Direzione Generale, il valore legale dei depositi lelematici ai sensi
dell'art. 35 comma l del DM 44/2011;

Accertata l'installazione e l'idoneità delle allrezzature i"formaliche, uni/amente alla
jimzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti i"formatici presso il Tribunale di Verona;
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VISto il Decreto che, ai sensi dell'art. 35 comma 3 del D.M 44/2011, ha allivalo /'indirizzo
di Posla Elettronica Certificata (PEC) di cui all'art. 4 comma 2 del D.M 44/2011 - presso il sopra
richiamato Ufficio giudiziario;

DECRETA

L'auivazione, a decorrere dal giorno 17 novemhre 2014, della trasmissione dei dacumellli
informatici (c.d. Processo Civile Telematica), presso il Tribunale di Verona, o norma dell'ari. 35,
comma l, del D.M 21/02/20lf n.44, COIJ riguardo a quanto di seguilO indicalo:

• AI/i illlrodl/tlivi e di coslituzione in giudizio delle parti.

mcfedrighi
Evidenziato

mcfedrighi
Evidenziato
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