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Ai sigg. presidenri dei consigli dell'ord"ine dg,li,*:1.i{*"

,/'1

lVt:
e p.0.
Aisign. presidente preposto nlla sEzione distlcÈnta di Taranto

Ai sigg. Pre.sidenti dei tribunali di
L,ecc€ -Bri.rrdisi - Tarantd

i\l sign. Dirigente emministretil'o della corte

Aisigg.Referentidistretturliperl,ínformnticncivile*- 
dr Pietro Genovivn -presidertte sezjonetribunale Tnrnnto

drScrgioDeBaÉotolomcisgiudicetribtrnaleLecce

Al sign. Dirigente CISIA
Coordinnmento interdistrcttunle seruidi
informativi eu tom atizzeti

Bnri

oggetto: comunicazione dei biglietli di oancelltria a mezzo della posta clettromoa

certifioatn

com,è rìoto, pcr offetto delle nrodirrchc apporlate alloart, 136 codice ptocedtra

civile dall,art zs aerriìee[e n. lg3 del 12.1t.zot i, per la corn'nicazione dei biglietti cli

ca'celleria agti awooatii"oggi possibile fare u-co eqgl'gharnÈnte della posta elettronioa

cettifioata all'indirizzo 
"otiltitti"*to 

dal singolo Proi:"ttiontsta all'atto dell'iscrizione

della causa u ruolo-oo*rlJ -O esclusivarnónte 
-el 

tramite d.ll'ordine professionalc

(owiamente urrr. roolta p*i tutt* * *tuo og[iomdmento) per I'inserimento nel t:egistro

nazionale.
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Quaìora qneste modalitzì non vengano ossen'flte la comunioazione gestita in
modo automatioo dal sisteîru non ha huon fìne; tanto meno la comunicazione può avere
effetto per tutte le cause che -già pende,nti sul ruolo primfl ohe fosse previsto I'obbligo
della indicazione, nella nota di isoriziono, dell'irrdirizzo di pec- tale indicazione non
possorlo contenere, Alttettanto si verifica infÌne -ma è ipotesi che dovrcbbe essere
marginale- in tutti i casi in cui all'atto dclla iscrizione a ruoJo sia stato indicato un
indirizzo di pec non coincideile con quello regtstrato o un codice fiscale erraúo. Da
ultimo si è veiificato che molti irrdiriz:i di posta certifioata sebbene cornpresi nel
registro nnziorrale non Bono attiví verosimilmente percl# la posieione arnrninisltativa
del titolare c{eve essere regolarizzata..

E' evidente che in tutte queste ipotesi il professiouistn interessato -ed

esclusivarnente nel suo interesse per quanto si direl- deve prowedcre, a, seconda dci
oasi, a far registrare lranitq l'orcline il propria ladi"tizzo di posta certificata, a
regolarizzare sotto il profilo anrministrativo la sua posizione ad evitare ohe l'indirizzo
sia disattivato, collaboffiîe oon la cancelleria alla c.d. puUeia dell'anagrafb per
elinrinare e oorîeggere inesattezze con riferimanto alle singole causc, ad attivarsi
perché a cura dclla cancelleria siancr inseríte nel sistcma le indicuzioni relative al
proprio codice fisoale e all'indirizuo di posta clettronioa certificata ove queste
indioaeioni manchino del tutto .

Tali adempirnenti- gor-ro necetsml,A,,d evitate che la con-rgr-ri.cazione awenga
mediarf:e deposito in ca4oel]eria chc è quanto prevedc il terzo oornlra dell'srrt^ 136
novellato il qualc stabilisce che, qualora non possa. prowedemi alla comunicazionc a
mezr,o posta eletttonica ccrtificata. la canoelleria ptowede o a mezzo fax o n mer-zo
ulficidè giudiziario, Ffl.lvo però ohe Ia leFee disponga nltimenti.

Ora I'art. 5l del decreto legge 25.6.08 convertito con modilicazioni nella.legge
6.8.2008 nlTT3i poi nuovarnente modificalo con decreto lcgge 29 dicernbre 2009 n.
193 corrvertito con ulteriori modificazioni nella lcgge 22 febbraio 2010 n. 24 (in gran
parte superato dalla successiva disciplina di oui alla legge n. l83 del 20ll) prevede al
terzo comma che "/c notificaùoni e comunícazìoni aIIe partì che rton hanno proweduto
ad istítuire e comunicare I'índírizzo elEtlronico sono fatte presso la cancelleria o
segretei"id dell'fficio giudiziario" ed è escluso chs le ilrnovazioni apportate con lf
lefge del 2011 : che franno voluto sernpliflrcare e generalizzarc il sisiema della pecf
possano rupprcse,ntare un pÈsso indietro rispetto al sistema precedente, no+
incentivando I'interesse dei protkssionisti per il nucvu sisterna di comunica.zione. i

I

I

D'altra paÉe non vi è atcuna possibifita di pnowedere alla comunioazioo* L
mezzo hx perché I'elirninazione -attraverso le ntodílÌche apportate dalla legge n.
183/2011 ad altne clisposizioni del codicc- dell'obbligo per il profbssionista di indicare
il fax sui la comunicazionc può essere diretta, esclude che la canoclleria possa essere a
oonoscenza di detlio numero e quard'anchc lo conoscessc di fa.tto non può csscre tenuta
ad aclempimenti economicarncnle onerosi e che distolgono da altre attività d'ufficio,
Tanto rneno può prowedetsi a mezz;o ufhciale giudiziario per l'ingiustificato oncrc
economico che ne deriva allo Stato che è esattamen'is ciù che la innovaziolte legislatìva
ha inteso evitare olfic alla fanaginosità della oomrmicazione con tali moclalita eseguita.
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Tanto prcmesso:
-si pregano gli ordini professionalí di invitare i propri iscritti a ourare cpn La massimq
urgeuzil gli adempirnenti sopna indicati pet rendere operativo il sistema di posta
elettronica ccrtificala nonohé 4er evitare disfunzioni e disscrvizi di cui la cancelleria
non sarebbe responsabile- ad oseguire periodiclte veifiche in cancelleria per ritirare
eveutuali comunicazioni a loro destinafe ed ivi giaenti.

-si prega il sig. Dirigente Cisia di impartirs precise disposizioni al pe:rsonale dni prpsidi
perolré forniscano agli uffici hrtta la necessaria assistenza teonioa diretta a supcrare le
criticita che man mano almcno inir,ialmente si preseflta^no, indicando ai dirigenti detle
cancellerie le iniziative che occorrc adottare per awiale a pieno regime il sistema;

-si p:egano i sigg. dirigenti degli uffici giudiziari" se non vi hanno già provveduto, a dar
corso a tutte le iniziative di competenza per I'avvio del sistema, significando clre ogni
rjtatdo pofrebbe detetminare danno emriale con le conseguenti responsabilita anche di
caraltere patrimoniale;

-si invita. il personale di cancelleria a verificare, irrmoasione di ogni udienza o mano
mano ohe se ne presenta I'occasione, in quali causcnrrchiuo le indicazioni neccssarie
per eseguirc le comunioaeioni il mezzo posta elettmnica certificata per invitare gli
awocati inter€ssati a rimediarvi;

-si invitano infure i rcferenti distretttrali per I'informatica a vigilare zull'andamento del
servizio, segnalando direttflmentc alìo scrivcnte qualí iniziafive si debbano adottare"

Confido sulla collaboraeione di tutti perohé un servizio di cui da tcmpo tufti
abbiarno reclamato a grfln voce I'attivaeione, attribuendo ad altri i ritardi firrora
verificatisi, di sicura utilitÀper I'amministrazione e per gli utenti anche sotto il profilo
del contenitnento dei costi, possa in ternpi brcvi en$are a pieno regime.

Distinti saluti.

" Ilpresidente della Cofle
(dr. Mario Buffa)
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