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Area civile/PL/lt

Ai Signori Presidenti dei Ij.ibunali
,4 i Signori Dirigenli amtninistativi tlei Tribuno|i

nei distrelti di C'orte di Appello di
ANCONA, BARI, BOLOGNA, BRESCIA, CAGLIARI, CALTANISSETTA, CAMPOBASSO,

CATANIA, CATANZARO, FIRENZ[,, GEN(}VA, I,'AQUILA. LICCE, MESSINA, MILANO,
NAPOLI, PALf,RMO, PERUCIA, POTENZ,A, Rtr]GGIO CALABRIA, ROMA, SALERNO,

SASSAI{I,'TARANTO,'tORINO, TRIESTtr, VENEZIA

e. per opportuna conoscenzu

All Avvocato Cenerale dello Stqto
ROMA

Ai Signori Pre.sidenti di Corte di Appello
Ai Signori Dirigenti onminifl;.otivi presso le Corti di Appello

ANCONA, BARI, BOLOGNA, BRESCI,\, (].{(;LIARI, CALTANISSE'I'TA, CAMPOBASSO,
CATANIA, CATANZARO, FIRENzE' CEfìO\ A' L'AQUIL./r' LECCr' MESSINA, MILANO,

NAPOLI, PALERMO, PERUGIA, POTENZA, REGGTO CÀLAI]RIA, ROMA, SALERNO,
SASSARI, 'I'ARANTO, TORINO, TRIESTE, VENEZIA

Al (.'onsiglio Nozionale Forense
ROMA

,11 Signctr Capo di Gahinetto del Ministro

At Signor Capo Dipartinento dell'Orgunizza:ione giudiziuritt. clel pers<tnale e dei sert'i:i

Al Signor Direttore Generale per il ()or»'dinontento delle politiche di coesione

illitlistero de lla Giu.stiziu
ROMA

rl i,\i gnor i Dir ige nt i (-. 1.,r. I. A.
I,ORO SEDI

comunicazioni e Notificazìoni telemdi(he ovyio presso gli ufJiti dei Giudici tli Pace -
InrticoZiorri per la gestione dei fttscitol; trttt'oru residenti sugli schemi degli ulJici
soppressi
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Nell'umbito della di.ffusione delh nuot'a /itnziorulilà che consente ulle cancellerie degli Ilf/ici

dei Giudici di Pace di procedere all'invio di tttmunicuzioni e nori/icuzioni in modalitir lelent it'u

que.sla Direzione Generale preciso che questo nuovu liutzionalitìr non è.slctlct intplemenleto stti

registri inlbrmatici delle sedi soppresse.

Perlunto, per i.fascicoli ancora perulenti su quesli ultimi sino od esuurintento. gestiti ddl

personole di cancelleria delle sedi accorpanli trdntite le cc.dd. multiutenze. si continueronrut ad

utilizzure le modalità pretìisle, per le comunic'uzioni, tttl secondo e dal terzo comma dell'art. 136

c.p.c. (consegna a mano o notifica tramite l'Lr/Jiciale ,qiucliziario) e, per le ru;ti/iche, dagli artt. 137 e

segg. L'.p.c
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