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DEcREro EXARr. 35,cor'tr\4A1, DEL D.M-2UOUn77 N 44

TRÀSMTSSIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

]L D]RETTORE GENEMLE

Vklo it D.M 21/02/2A11 n 41 p bblicato nelta GLl n 89 del 18 aprile 20ll recante

"Regolamenlo concernenle le regole tecniche per l'adozíone nel protesso ciltile e nel pracesso

pnniln dnll" tecnolo]:ie dell'infoîmszione e della coùÌunicazione' in atluazione dei prìncipi pre\)isli
'dal 

Decrefo Legislalívo 7 marzo 2005' n 32, e successi\)e modifìcazioni ai se si dell'afiicolo I

commi I e 2, dit Decreto Legge 29 dicembre 2009' n lg3' conwrtito úella Legge 22 febbraio 2010

n .24" ;

Tenato cortto delle dísposizioni fransitoríe dì cui I'aft 35 del D M 2l/02/2011 n 14:

Accerlata l'installttzione e ['idoheitii delle atlrezzature informatiche' unitamenle alla

.funzionalità dei semizi (li co unicazione dei doalmenti informa[ící presso il Tribunale di Sassari:

Cottsiilerato I esilo posili|o della;fase di sperimenlazione Ni candoîla ed in patticohre

con rig ardo alle trcsDlissíoní lelematiche pre'iste dal sopra tichiamato Decrelo Minbleriale:

VisÍo il Decreto in data 31 gennaio 2012 n 3877 che' ai sensi dell art- 35 comma 3 del

suddetto D.M. 14/2011' ha attívato l'indirizzo di Posta Elettronica Certilìcata (PEC) di cui

all'art. 1 comma 2 del D.M 11/201 I - pîesso il sopra richiamato UIJìcío giudiziario;

DECRETA

L'aíti. Ílzioúe, a riecorrere dal giorno 1" marzo 20ll' della u'asmissione dei docufienti

idotmalici (c.d. Processo Ci|ile Teletualico)' presso íl Tribundle di S($sari' d orfia dell'arl 35

comma 1, del D.M 21/02/201I n 14 relalivamenÍe a quaÚlo di seguiÍo inclicalo:

. Aîti e alocu enîí di parle: Comparsa di ríspasfa' Comparsa di inlerNenta' Comparsa

canclusi.)úale e memiria di repiica' Elahorari CI'U' Memoríe autorizzare dal Giudice

Scambio delle memorie ex art. 183 co 6 c P c ;

. Procedimenfi: Esecuzioni immobílíari, Ingiunzioni' Conîenzioso ci|ile Fallímenli e

Prefallimenli, Larorc e VolonîaÎia gíwisdizio e
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