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DEcREro Ex ARr. 35, coMMA 1, Dtr D,M.nfr2l2ÙnN.u

ÎRASÍIi'TSSIONE DEI DOCUMENTI INIORMATICI

IL DIRETTORE OENEMLE
VUo íl D.M. 21/0220t1 n 44 pubblícato nella G.IJ- n. Ag det IE aprite 20ll recqnte

"Regalamento concernente Ie regole tecniche per I'qdozione nal Vocesso cìvíle e nel proceso
penqle delle tecnologie dell,infomazíone e dettd corrrrrnicazlone, ìn attaazíone dei prìncipì previstÍ
dal Decreto Legislatìvo 7 mano 2005, n. 82, e successive tuodiîcazioni, di sen i dell,articolo l,
cot tùi I e 2, del Decreîo Legge 29 dicenbre 2009, k. 193, cohyerîito nellq Legge 22 febbraîo 20t0
n. 24 ":

îenuto conto delle d$osîzíonì tansítorie di cui I'art. 35 det D.M 2l/02/201j n.44:
Accertato I'installdzione e I'idonettA de e aftrezzature irformatiche, uniramente allq

flt Eionalitù dei servizi di comunicazione deÍ documeùti ir{ormatici Wsso ta Corre di Appello di
Cagliafi Seione Dittqccata di Sarsaù:

Corrsídaafo I'esíto positívo della lase di sperírnenlozlone h,i condotto ed ia patticolar.
coh rtguardo alle Easùíssioii telemqîiche pìejiste dal sopra rlchíomqto Decreto Minirte ale;

ylsto il Decreto in data 31 gen raio 20IZ i. 3g77 chè, aì senst dell drt. J5 coùma 3 del
suddetÍo D.M 44/20!1, ha atttuqto l'índirìzzo dí posta Eleltlontca Ceftlìcata (pEC) _ di cuí
all'aìî- 4 comma 2 del D-M 44/201I - prèsso il soPtu rtchìrmaîo ufrcio giudìziatio;

DECRETA

- Lbttivaziotte, a decorrere dal giorno !5 marzo 2014, della ttasmissione dei docume\ti
ínfotnaticì (c.d. Processo Cívtle îelenaîtco), prcsso la Corte dí Appelto di Caglidri Scziona
Dittaccata dì Sassa, a nonna dellhú. 3 5, coùtfta I, del D. M 2 l/02i0i I n,44, rctatírqmeúe a
quanto dì seguito índícoto:

. Atti e documerrti dl porte: Compatsa di rwsta, CoDrparsa di intefieaîo, Comrysd
conclr|,íonale e ,nemo a di replica, Memorle qaorizzdti dal Collegio o dai Consigtiere
aetegaro:

. Procedifienti: Conlehzío1o, Lavoro e yolontqrlq giurisdlzìone.
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