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DECRETO EX ART. 35, COMMA l, DEL D.M. 21/02/2011 N.44 

TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vzsto il D.M 2110212011 n. 44 pubblicato nella G.U. n. 89 del 18 aprile 2011 recante 
"Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo 
penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti 
dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, 
commi l e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella Legge 22jèbbraio 2010 
n. 24"; 

Tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui l'art. 35 del D.M 21102/2011 n.44; 

Accertata l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla 
funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici presso il Tribunale di 
Frosinone; 

Considerato l 'esito positivo della fase di sperimentazione ivi condotta ed in particolare 
con riguardo alle trasmissioni telematiche previste dal sopra richiamato Decreto Ministeriale; 

Vzsto il Decreto in data 11 ottobre 2012 n. 35975 che, ai sensi dell'art. 35 comma 3 del 
suddetto D.M 44/2011, ha attivato l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) - di cui 
all'art. 4 comma 2 del D.M 44/2011- presso il sopra richiamato Ufficio giudiziario; 

DECRETA 

L'attivazione, a decorrere dal giorno 15 aprile 2014, della trasmissione dei documenti 
informatici (c.d Processo Civile Te/ematico), presso il Tribunale di Frosinone, a norma dell'art. 
35, comma l, del D.M 21/0212011 n.44, relativamente a quanto di seguito indicato: 

• Atti e documenti di parte: Comparsa di risposta, Comparsa di intervento, Comparsa 
conclusionale e memoria di replica, Elaborati CTU, Memorie autorizzate dal Giudice, 
Scambio delle memorie ex art. 183 co. 6, c.p. c.; 

• Procedimenti: Esecuzioni immobiliari, lngiunzioni, Contenzioso civile, Fallimenti e 
Prefallimenti, Lavoro e Volontaria giurisdizione. 
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