
M DG.rríbunar.e ai ALEssaNDRra l'!l; rrrrytrort ooor.T4a.E llll[Hffi&#ffiIllll

Qfa*^-t g'Of-.u-a-t ?*"f.*rt . 4,fu . &,9-.*-
-qart"rbr-9&l*;9ru*l-/-/"rr'r.a.'a-úha;ú,M

Area Civile/P L/cm-vm

lr ALE ;1/ 't"'! Al A;

flt € OtL'; t 6/ t o aÈ t t' o't'Arul

.tspîa:,L,Sé ' 9E'SG - ì

Al ((A.O/-/3A [qtO-

9t &t 5 FOL'€ l/*
7u Bt3Li e A 7/ o'LtG <u L

€rfo-
A(,

IL PREsIDENIT DA- Mfr'iALF

Al Signor Primo Presidente
Al Signor Dirigente amministrotivo
della Corte Suprema di Cassazione
Roma

Ai Signori Presidenti
Ai Signori Dir ige nt i Amm inistrat ivi
delle Corti d'Appello - Loro sedi

Ai Signori Presidenti
Ai Signori Dirige nti amministrativi
dei Tribunali - Loro sedi

Ai Signori Magistrati Referenti
InformoÍici Distrettuali - settore civile
presso le Corti d'Appello - Loro sedi

e p. c. Al Signor Capo di Gabinetto

Alla Signora Capo Dipartimento per
gli Afari di Giustizia

Alla Signora Capo Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi

AI Signor Capo dell'Ispettorato
Generale

Ministero della Giustizia - Romu

All'Awocatura Generale dello Stato ,
Roma

AI signor Presidente del Consiglio
Nazionale Forense - Roma
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Ai Signori Dirigenti C.I.S.I.A. Loro
sedr

Oggetto: Decreti Ministeriali 30 settembre 2020 per I'awio delle comunicazioni e notifcazioni
telematiche presso gli Uffci dci Giudici di Pace di Alessaryllg Areao, Belluno, Brescia e

Catanzaro ii sensi dell'art. rc,ffi2012 e successive modifche

Si comunica che sono stati pubblicati nella Gazzetta Uficiale n. 257, serie generale, del
17 ottobre 2020, i decreti ministeriali 30 settembre 2020 che danno Valore Legale alle
comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria eseguite nel settore civile presso gli Ufici
indicati in oggetto.

Per i suddetti Uffici, a partire dal I" novembre 2020, ai sensi dell'art. 16, commi 9, lett. d'

e 10, del d.l. n. 179/2012 e successive nodifche, trovano applicazione le disposizioni dei commi

da 4 a 8 del medesimo articolo.

/7 '1 ,,"1L ,. f.,,,,.,1
; ú'>*t r "/' t'o 1t'/- /l

Documento firmato in epigrofe digitolmente ai sensi del D lvo 82/2005
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MINISTERO DELLA GIUSTIZTA
DECRETO 30 settembre 2020

Avvio delle conunicazloni e notificazioni di cancelleria per via
telematica nel settore civile presso I'ufficio de] giudice di pace di
Alessandnia. (2OAOS492)

(GU n.257 del 17-10-2020)

IL I'IINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto I'art. 1.6 deL decneto-Iegge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
(Ulterj.ori misure urgenti pen la cnescita deL PaeseD, convertito con
modificazioni da1la legge 1.7 dicembre 2OL2, n, 22:., come modificato
dall'art. 1r comma 19, del1a legge 24 dicembre 2O!2, n. 22a, recante
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e oluriennale
dello Stato (legge di stabitita' 2013),r, il quale demanda ad uno o
piu' decneti del Ministno della giustizia la fissazione della data a
decorrere dalla quaLe Ie notificazioni a persona diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, L4g, 150 e
151, comma 2, del codice di procedura penale, nei pnocedimenti
dinanzi ai tribunali e alle Conti di appetlo, debbano avvenire
esc].us j.vamente per via telematica all'indirizzo di Dosta elettronica
certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibiti
alle pubbliche amministrazioni, secondo la
negolamentane, concennente la sottoscrizione, Ia

nonmativa, anche
trasmissione e 1a

nicezione dei documenti infonmatici;
Visto iI decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbnaio

2417, n, 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aDrile
2077, necante (Regol.anento concernente Ie regole tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
delf informazione e deIIa comunicazione, in attuazione dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 naîzo 2OOS, î. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-Iegge
29 di.cembre 2OO9, n. 193, convertito nella legge 22 febbnaio 2OfO, n.
24. ";Verificata Ia funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documentÍ informatici nell'UffÍcio del giudice di pace di
Alessandria, come da comunicazione della Direzione generale per i
sistemi informativi automatizzatii

Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto
daII'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. :-79, recante(Ulterioni misune ungenti per 1a crescita del paeseD, convertito con
modificazioni daLla legge 17 dicembre ZOL2, n. 22!, come modificato
dall'ant. 1, comma 1.9, della legge 24 dicembre 2OI2, n. 22A, recante(Disposizioni per Ia fonmazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Iegge di stabilita' 2013),, per I'Ufficio del giudice di
pace di Al.essandria, li.mitatamente al settore civile;

Sentiti I'Avvocatuna generale dello Stato, iL Consiglio nazionale
forense e iI Consiglio dell'ondine degli avvocati di Alessandnia;

Ema na
iI seguente decreto;

Art. 1

1. E' accertata La funzionalita' dei servizi di comunicazione di



cui all'art. 16, comma 10, del decreto-Iegge 18 ottobre 2012, n. j.79,
necante (Ulteriori misune urgenti per la crescita del paese)),
conventito con modificazioni dalla legge 17 dicembne 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembne 2012,
n. 228, recante (Disposizioni per La formazione del bilancio annuale
e pluniennale de]10 Stato (legge di stabilita' ZA'3),, pnesso
l'Ufficio del giudice di pace di Alessandnia,

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, Ie comunicazioni e
notificazioni di canceLleria nel settore civile sono effettuate
esclusivamente per via telematica secondo te disposizioni dei commi
da 4 a 8 dell'art. L6 del decreto-Iegge 18 ottobne 2A12, n. I79,
necante (Ulteriori misure urgenti pen la crescita del paeser,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22f,
come modificato dall'art. 1, comma L9, della legge 24 dicembre 2912,
n. 228.

Ant.2

1. Il pnesente decreto entra in vigore it
successivo a quelLo delta pubblicazione nella
della Reoubblica italiana.

quindicesimo giorno
Gazzetta Ufficiale

Roma, 30 settembre 2020

Il Ministro: Bonafede


