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Corte di Appello di Catanzaro 
UFFICIO DEL PERSONALE 

tel. 0961/885220 - fax 0961/723786 

Catanzaro:'-~1 9 fEB 1015 

Al Tribunale di : 

Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone 
Paola, Vibo Valentia, Lamezia Terme, 

Tribunale di Sorveglianza di 
Catanzaro, 

Ufficio di Sorveglianza 
di Cosenza 

Tribunale per i Minorenni di 
Catanzaro 

Al Commissariato agli Usi civici 
Catanzaro 

All'Ufficio NEP 
Catanzaro 

Oggetto: Rilevazione del fabbisogno di beni e servizi negli uffici giudiziari.
 
Anno 2015
 

Si trasmette la circolare 1/2015 pr6t.6690 della Direzione Generale Risorse
 
Materiali Beni e Servizi, per quanto di competenza.
 
I Tribunali vorranno informare gli Uffici Nep e gli Uffici del Giudice di Pace
 
dei rispettivi circondari.
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Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
 

Direzione Generale Risorse lW"ateriali Beni e Servizi
 
Ufficio Il
 

Circolare n. 1 12015 
Rilel'azione Fahbiso no - AI1IW 2015 

Roma, 16 gennaio 20 l 5 

Alla Corte Suprema di Cassazione 

Alla Procura Generale della Repubblica 
presso la Corte Suprema di Ca.'isazione 

Alla Direzione Nazionale Antimafia 

Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 

Alle Corti di Appello 

Alle Procure Generali della Repubhlica 
presso le Corti di Appello 

Ai Commissariali Generali per la liquidazione degli Usi Civici 
LOROSEDJ 

OGGETTO: Rilevazione del fabbisogno di beni e servizi negli uffici giudiziari 
Anno 2015 

L'approvvigionamento di beni e servizi per le esigenze degli uffici giudiziari per l'anno 

2015 sarà improntato, come negli ultimi esercizi finanziari, ai criteri di massima razionalizzazione 

della spesa a causa degli ulteriori tagli intervenuti sui relativi capitoli di bilancio e. pertanto, sì 

raccomanda agli uffici giudiziari di segnalare le proprie esigenze limitando le richieste ai soli beni 

e servizi ritenuti assolutamente indispensabili e di osservare i criteri di razionalizzazionc illustrati 



nella precedente circolare n. 1/20\3 - prot. n.11473 del 01/02/2013 di questa Direzione Generale, 

alla quale si rinvia. 

Premesso quanto sopra. si invitano gli uffìci giudiziari a segnalare entro il 28 febbraio 2015 

le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi per le tipologie sotto indicate, compilando le 

apposite schede ( di cui si allega il fac simile ). 

Le schede dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo protocollo informatico 

per interoperabilità all'UFFICIO Il della Direzione Generale delle risorse materiali, dci beni 

e servizi. 

Qualora l'Ufficio giudiziario sia sprovvisto del protocollo informatizzato, do\'rà 

trasmettere le schede alla casella di posta dgrisorse.dog@:;giustizia.it 

~ Schede relative a beni 

Scheda A acquislo di mobili e arredi per ldlìcio. complementi di arredo cap. 7211.2 

I Scheda B acquLfjf() di scaffalawre metalliche cap. 7211.2 
>--

Scheda C 
; 
acquisto di impianti di archivio cap. 72ll.2 , 

Scheda D I acquisto di climatizzatori I cap. 7211.2 

., Schede relative a servizi 

Scheda F servizio di manufenzione degli impianti di archivio cap.I.:!5l.l4 
; 

Scheda 
-

G servizio di manutenzione dei c/imafizztori cap./-I5/.14 
I 

In relazione ad alcune tipologic di beni si evidenzia quanto segue: 

• Mobili e arredi 

Per quanto riguarda l'acquisto di mobili e arredi è noto che nel 2014, al fine di rispettare i 

vincoli previsti dalla legge di stabilità n.228/20 12 - rclativanlente al limite di spesa imposto, per il 

biennio 2013-2014. per l'acquisto delle suddette categorie di beni - , le richieste sono state 

soddisfatte in parte; nel 2015 si provvederà, pertanto. anche al soddisfacimento delle esigenze 

rappresentate dagli uffici giudiziari con le schede dci 2014 per le quali non si è potuto procedere 

alla relativa spesa. 



A tal fine è necessario che i suddetti uffici, previa apposita verifica sulla indispcnsabilità 

effettiva di quanto richiesto, comunichino a questa Direzione Generale, per l'avvio della procedura 

di approvvigionamento, 11 permanere delle esigenze già segnalate con la rilevazione del 2014. 

Inoltre, essendo stata attivata la Convenzione Consip " Arredi per U.Uicio 6 " si invita fin da ora 

i suddetti uffici a indh'iduare i singoli beni nei cataloghi della citata convenzione c a trasmettere, 

tramite una nuova scheda A, l'elenco aggiornato dei beni specificando i singoli prodotti per i quali 

si richiede l'autorizzazione all'acquisto in convenzione Consip e il relativo costo. I\clla stessa 

scheda dovranno essere indicati anche i beni che non siano presenti nella Convenzione Consip, 

indicando il relativo costo attraverso la consultazione dei cataloghi presenti sul MePA . 

Infatti, per i beni non presenti in Convenzione Consip è obbligatorio il ricorso al McPa, ai sensi 

dell'art.1. comma 450, della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 52/2012. 

convertito nella legge n. 94/2012 e dall' art l. comma 149, della legge n. 228/2012. 

Non appare superfluo sottolineare ancora una volta che l'inottemperanza all'obbligo di utilizzo del 

MePa comporta, ai sensi dell' art. l, comma l, del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge 

n.135/2012, la nullità del contralto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità 

amministrativa. 

• Apparecchiature fax 

Alla luce della normativa che limita l'utilizzo dei fax per la trasmissione degli atti nella pubblica 

amministrazione, l'approV','igionamento delle apparecchiarturc fax deve essere preceduto da una 

attenta verifica delle reali esigenze presso tutti gli utììci giudiziari. 

L' 47 del Codice dell' Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(disciplina della trasmissione informatica dei documenti tra le pubbliche amministrazioni mediante 

l'Ulilizzo della posta eletrronica () in cooperazione applicativa), come novellato dal comma l-bis 

dell'art. 14, del D.L. 11.69/2013, convertito con la legge 9 agosto 2013, n.98. stabilisce, infatti, che, 

ai fini del procedimento amministrativo, « è' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a 

mezzo /à..,. » . La prohlematica relativa alla suddetta innovazione normativa è stata anche oggetto 

di una specifica nota tra<;messa il 14/11/2014 alla scrivente Direzione Generale dal Ministero 

detreconomia - UCB presso la sede del Ministero della giustizia con invito a ridurre la spesa 

proprio in virtù della citata limitazione introdotta dal legislatore. 

Si invitano, pertanto, i Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello e i Sigg.ri Procuratori della 

Repubblica presso le Corti di Appello a voler acce11are le etIettive esigenze di ciascun ufficio 

giudiziario del proprio distretto, e verificare. aJla luce delle limitazioni stabilite dalJa normativa 



2010 

sopra richiamata, in quale misura potranno essere effettuate le riduzioni delle attuali dotazioni di fàx 

di ciascun uftìcio, predisponendo un elenco della dotazione minima e indispensabile di cui ciascun 

Ufficio giudiziario non può fare a meno. Per gli uffici la cui attuale dotazione dovesse risultare già 

superiore alle effettive esigenze, si precisa fin da ora che, ai fini dell'attuazione della riduzione di 

cui sopra, non si procederà alla sostituzione nel caso di cessazione di funzionalità delle 

apparecchiature. 

Inoltre, eventuali richieste di nuovi acquisti di fax dovranno essere trasmesse, con adeguata 

motivazione. alle rispettive Corti di Appello o Procure Generali che le invieranno a questa 

Direzione Generale solo dopo aver accertato che quanto richiesto non sia in contrasto con la 

situazione sopra delineata: e utili7zando l'apposita scheda F recante un elenco cumulativo per tutte 

le esigenze del distretto. 

Ciò al fine dì evitare che eventuali procedure di acquisto siano oggetto di rilievo da parte 

dell 'Ut1ìcio Centrale Bilancio del MEF nella fase del controllo degli Ordini di accreditamento delle 

somme destinate al pagamento delle relative fatture. 

Le schede F recanti eventuali richieste di fax dovranno essere trasmesse entro il 28 febbraio 2015, 

esclusivamente a mezzo protocollo infomlatico per interoperabilità all'UfFICIO Il della Direzione 

Generale delle risorse materiali, dei beni e servizi. 

Si invitano le Corti di AppeJlo e le Procure Gellera/i presso le Corti di Appello a diramare la 

presente nota circolare agli Uffici giudiziari dei rispettivi distretti, nonché agli uffici giudiziari 

minorili richiamati nelle circolari DOG.20347.U del 3 marzo 20/0 e DOG.28229 de/ 24 marzo 

Si rimane in attesa di assicurazione "
./1

f . f 

ALE 

f
 



Ufficio giudiziario richiedente _.•••_ .. 
Terefono ...........••... 11 •••••••••••••••••• 

e-mail . 

I SCHEDA- A 
RllEVAZIONE FABBISOGNO - anno 2015 

_ ARREDI E COlY1PLEllJENTl DJ ARREDO 

1_ 
-----------

ca itolo 7211.2 

IQuantità e tipologia dei beni Costo Costo :"Iominlltivo 
unitario complessivo· del Responsabile dci 

I presunto i presunto procedimento e qualifica r-. +-l(,::i~:..:'a:..:e...~~·(..::":::'s::u:L-~(i-=-va=--=e:::sc::·l.::u:::sa::.i)~+-----------i 

I~ 
I-IL ! 

t 
~ 

I 

I ,, 

~ 
;=1. 

i 

----. 

L r i 

Data .••...•.•....•.•.• 

Firma del Dirigente Amministrativo Firma del Capo dell'Ufficio Giudiziario 

N.B. Trasmettere lo scheda a mezzo protocollo informatico per interoperabilità alfUFFIC/O Il della Direzione Generale delle 
risorse materiali, dei beni e servizi. Qualora t'Ufficio giudiziario sia sprowisto del protocollo in/ormotizzato, dovrò trasmettere le 
schede alla casella di posta dgrisorse.dog@giustizia.it 

http:��...�.�....�.�


Ufficio giudiziario richiedente . 
Telefono . 

e-mai' . 

SCHEDA- B 
RILEVAZIONE FABBISOGNO 2015 SCAFFALA TURE METALL1CHE 

capitolo 7211.2 

IQuantità e tipologia delle 
. scatTalature da acquistare 

Costo unitario presunto 
(iva esclusa) 

. Costo complessivo 
presunto 
(Iva esclusa) 

I ~ominativo I 
, del Responsabile del 

procedimento e 
qualifica 

N.B. L'autorizzazione è subordinata all"accertamento dell' idoneità tecnica dei locali in cui 

collocare le scaffalature 

Data .. 

Firma del Dirigente Amministrativo Firma del Capo dell'Ufficio Giudiziario 

N.B. Trasmettere la scheda a mezzo protocollo informatico per interoperabilità a/l'UFFICIO 1/ del/a Direzione Generale delle 
risorse materiali, dei beni e servizi. Qua/oro i'Ufficio giudiziario sia sprowisto del protocollo informatizzato, dovrà trasmettere le 
schede alla case/Io di posto dgrisorse.dog@giustizia.it 



Ufficio giudiziario richiedente . 
Telefono . 
e-mail . 

SCHEDA- C 
RILEVAZIONE FABBISOGNO 2015 IM~P1A1VTl DI ARCHIVIO 

capitolo 7211.2 

Quantità c tipologia degli . Costo unitario presunto Costo complessivo , ~ominativo 

. impianti richiesti (iva esclusa) presunto del Responsabile dci 
(iva esclusa) procedimento c 

qualifica 
Fornire dettagliato 
descrizione della tipo/agio di 

. Impianto richiesto 

N.B. L'autorizzazione sarà subordinata all'accertamento deW idoneità tecnica dei locali in cui collocare gli impianti. 

Data . 

Firma del Dirigente Amministrativo Firma del Capo dell'Ufficio Giudiziario 

N.B. Trasmettere io scheda a mezzo protocoifo informatico per interoperab11ità alrUFFICIO Il de/Ja Direzione Genft,rale delle 
risorse moterioif, dei beni e servizi. Qualora l'Ufficio giudiziario sia sprovvisto del pratoco/Jo informatizzato, dovrà trasmettere le 
schede aifa cosello di posta dgrisorse.dog@giustizia.it 



Ufficio giudiziario richiedente ..
 
Telefono ..
 
e-mail .
 

SCHEDA- D 
RILEVAZIONE FABBISOC;NO 2015 Acquisto CLJJfA TIZZA TORI 

ca il% 7211.2 

Quantità e tipologia di 
climatizzatori richiesti 

ì 

Costo unitario presunto 
(iva esclusa) per il 2012 

Nominativo 
. del Responsabile del 
; procedimento 

Data . 

Firma del Dirigente Amministrativo Firma del Capo dell'Ufficio Giudiziarìo 

N.B. Trasmettere lo scheda a mezzo protocollo informatico per interoperab{/jtà all'UFFICIO II della Direzione Generale delle 
risorse materiali, dei beni e servizi. Qualora l'Ufficio giudiziario sia sprowisto del protocollo informatizzato, dovrò trasmettere le 
schede 0//0 casella di posta dgrisorse.dog@giustizia.it 

d/

I~ 



l
Ufficio giudiziario richiedente .. 
Telefono . 
Fax .. 

SCHEDA- F 
FABBISOGNO 2015 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DIRILEVAZIONE 

ARCHIVIO 
capitolo 1451.14 

Nominativo
 
del contratto di contratto di
 
Data di scadenza Costo annuale del , Esigenzc da . Costo presunto 

segnalare pcr il del
 
manutenzione ; manutenzione in
 

annuale del nuovo 
Responsabile 

In corso 
2015 contratto da 

delcorso per nuovo stipulare nel 2015 
(iva esclusa) procedimento(iva esclusa) contratto 

1 
per il nuovo 
contratto c 
qualifica 

alla scadcnza 
, di quello in corso 

_"-----JL__L 
Data .. 

Firma del Dirigente Amministrativo Firma del Capo dell'Ufficio Giudiziario 

N.B. Trasmettere lo scheda a mezzo protocollo informatico per interoperabilità a/l'UFFICIO /I della Direzione Generale delle 
risorse materiali, dei beni e servizi. Quafora l'Ufficio giudiziario s;o sprovvisto del protocollo informatizzato, dovrà trasmettere le 
schede 0110 caselfo di posta dgrisorse.dog@giustizia.it 



·_-~-_...._--_._----_._--_.--------------------

Ufficio Giudiziario richiedente . 
Telefono . 
e-mail . 

SCHEDA- G
~ILEVAZIO:'llE FABBISOGJliO 2615 SERVIZT DI MANUTENZIONE DEI
 

CLUfA TIZZATORI
 
capitolo 1451.14
 

Data di scadenza 
del contratto di 
manutenzione 
111 corso 

~sto annuale del 
. contralto di 
- manutenzione in 
; corso 

(iva esclusa) 

L. . --' -.1... 

Data . 

Esigenze da 
segnalare per il 
2015 
per nuovo 
contratto 
alla scadenza 
di quello in corso 

Costo presunto 
annuale del nuovo 
contratto da 
stipulare nel 20 15 
(iva esclusa) 

Nominativo 
del 
Responsabile 

'del 
, procedimento 

per il nuovo 
contratto 
e qualifica 

----' _ 

Firma del Dirigente Amministrativo Firma del Capo dell'Ufficio Giudiziario 

N.B. Trasmettere lo scheda a mezzo protocollo informatico per interoperabilità all'UFFICIO /I della Direzione Generale delle 
risorse materiali, dei beni e servizi. aualora l'Ufficio giudiziario sia sprovvisto del protocollo informatizzato, dOllrà trasmettere ie 
schede alla r:osel/o di pasta dgrisorse.dog@giustizia.it 



--

------

CORTE DI APPELLO di . 
telefono .
 

e-mail " .
 

IRILEVAZIOl\'E FABBISOGNO 2015 SCHEDA - E 

pergliU~Ci2iud~._ia_r_i_d_e_J_d_~_.t_r_et_t_o~~~~~~~~~_a_~_~~a~n~~~c~h~~~t~u~~_fi~~~j~~~~~Capitolo 7211.2 

d re' . r .. h' cl rEl. eneo eg I LI lIcl gludlZlan del DIstretto per I qua I SI nc le e 'acqUlsto prevlO accertamento 

, 

I delle esigenze efTettive del singolo ufficio alla luce della normativa sulle limitazioni nell'utilizzo Idella trasmissione dei documenti a mezzo fax . 

~... Lfficio giudiziario 

! 

t 
~. 

~ 

Quantità complessiva dei fax richiesti per tutti gli uffici del
 
Distretto
 

-----~_. 

Costo unitario presunto (im e),'clusa) 

: Costo complessivo presunto (iv" esclusa) 

I Nominativo dci Responsabile del procedimento e qualifica 
L __
 

Quantità fax richiesti 

I 

n........ 

€..• 

€ ... I 

, 

Data . 
Firma 

Presidente della Corte di Appello 

N.B. Trasmettere la scheda a mezzo protocollo informatico per interoperabilità all'UFFICIO /I della Direzione Generale delle 
risorse materiali, dei beni e servizi. Qualora l'Ufficio giudiziario sia sprollllisto del protocollo informatizzato, dovrà trasmettere le 
schede alla casella di posto dgrisorse.dog@giustizia.it 



PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
 
presso la CORTE DI APPELLO di .
 

telefono . 

e-mail ,., "" . 

~---._--_.._-------------,--------------------------, 
. RILEVAZIONE FABBISOGNO 2015 SCHEDA R E 

per~uf.fici~Ud~..i.a._r_i_d_e_l_d_i_~_r_cl_t_o ~ a_p_p_a~re_c_c_h_fu_t_u_n_fi_~_x_1 ~l. Ca ifo/() 7211.2 

- "------,------,--------,--------,------:--------,------,--------,-----:----::--------,-------------=--------~ 

Elenco degli l:ftici giudiziari del Distretto per i quali si richiede l'acquisto previo accenamento 
delle esigenze et1ètlivc del singolo ufficio alla luce della normativa sulle limitazioni nell'utilizzo 
della trasmissione dei documenti a mezzo fax. 

~.-----_._--- -------------------,----:---------,:-----:----:------,----- 
Ufficio ~iudiziario Quantità fax richiesti 

-'.. .. ' ..' 
.. 

... -
-o .-.. 

-
I 
1--. 

-
I 

., - , 

.~ -
.. 

Quantità complessi\'a dci fax richiesti per tutti gli uffici del n....•.. 
Distretto 

-- - . 

Costo unitario presunto (iva esclusa) f ... 

._--_. 
Costo complessivo presunto (iva esclusa) € ... 

,"ominativo delltesponsahile del procedimento e qualifica 
i 

~'--" -

Firma 

Procuratore Generale della Repubblica 

N.B. Trasmettere la scheda a mezzo protocollo informatico per interoperabilità all'UFFICIO Il dello Direzione Generale delfe 
risorse materiali, dei beni e servizi. Qualora l'Ufficio giudiziario sia sprowisto delprotocol/o informatizzato, dovrà trasmettere le 
schede alla casella di posta dgri50rse.dog@giustizio,it 



lVlessaggi dI Posta Elettronica Pagina I di I 

Messaggio Accettazione
 
Ricevuta di accettazione Il giorno 19/02/2015 alle ore 12:53:05 (+0100) il messaggio 
"ICP-7743354" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a: 
prot.tribmin.catanzaro@giustiziacert.it ("posta certificata") 
prot.tribsorv.catanzaro@giustiziacert.it ("posta certificata") 
prot.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it ("posta certificata") 
prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it ("posta certificata") 
prottribunale.cosenza@giustiziacert.it ("posta certificatali) 
prottribunale.crotone@giustiziacert.it ("posta certificata") 
prot.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it ("posta certificata") 
prot.tribunale.paola@giustiziacert.it ("posta certificata") 
prot.tribunale.vibovalentia@giustiziacert.it ("posta certificata") e' stato accettato dal 
sistema. Identificativo del messaggio: 
opec275.20150219125305.31552.07.1.1 @gestorepec.giustiziacert.it 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetro/servlet/GestioneTipa?.. 20/02/2015 



lYlessaggi dI Posta Elettronica Pagina l di l 

Messaggio Accettazione
 
Ricevuta di accettazione Il giorno 19/02/2015 alle ore 12:56:52 (+0100) il messaggio 
"ICP-7743354" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a: 
uff.sorv.cosenza@giustizia.it ("posta ordinaria") usicivici.catanzaro@giustiziacert.it 
("posta certificatali) e' stato accettato dal sistema. Identificativo del messaggio: 
opec275.20150219125652.32475.04.1.1 @gestorepec.giustiziacert.it 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 20/02/2015 



Messaggi di Posta Elettronica Pagina l di l 

Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 19/02/2015 alle ore 12:53:06 (+0100) il 
messaggio "ICP-7743354" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prot.tribmin.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella 
di destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.20150219125305.31552.07.1.1 @gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 20/0212015 



lVlessaggI dI Posta Elettronica Pagina 1 di 1 

Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 19/0212015 alle ore 12:53:06 (+0100) il 
messaggio "ICP-7743354" proveniente da "prot,ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prottribsorv.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella 
di destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.20 150219125305.31552.07.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 20/02/20] 5 



wu:ssagg1 dI Posta Elettronica Pagina l di 1 

Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 19/02/2015 alle ore 12:53:06 (+0100) il 
messaggio "ICP-7743354" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prot.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella 
casella di destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.20150219125305.31552.07.1.1 @gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia. it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 20/02/2015 



lV.1Cè)MggI01 posta Elettronica Pagina l di l 

Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 19/02/2015 alle ore 12:53:06 (+0100) il 
messaggio "ICP-7743354" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella 
casella di destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.20150219125305.31552.07.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 20/02/2015 
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Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 19/0212015 alle ore 12:53:06 (+0100) il 
messaggio "ICP-7743354" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella 
di destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.20150219125305.31552.07.1.1 @gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la husta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 20/02/2015 
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Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 19/02/2015 alle ore 12:53:06 (+0100) il 
messaggio "ICP-7743354" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prot.tribunale.crotone@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella 
di destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.20150219125305.31552.07.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 20/02/2015 



iV.lcè)è)aggl Q1 Yosta Elettronica Pagina l di l 

Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 19/02/2015 alle ore 12:53:06 (+0100) il 
messaggio "ICP-7743354" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prot.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella 
casella di destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.20150219125305.31552.07.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 20/02/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 19/02/2015 alle ore 12:53:06 (+0100) il 
messaggio "ICP-7743354" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prot.tribunale.paola@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di 
destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.2015021912530S.31552.07.1.1 @gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia. itlmetro/servlet/GestioneTipa?.. 20102/2015 
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Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 19/02/2015 alle ore 12:53:06 (+0100) il 
messaggio "ICP-7743354" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prot.tribuna1e.vibova1entia@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella 
casella di destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.20150219125305.31552.07.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servletiGestioneTipa?.. 20/02/2015 
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Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 19/02/2015 alle ore 12:56:52 (+0100) il 
messaggio "ICP-7743354" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "usicivici.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di 
destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.20150219125652.32475.04.1.1 @gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 20/02/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione 
AOO Ricevente 

Codice 
Amministrazione: 

Codice AOO: 
Numero Registrazione: 
Data Registrazione: 

Dati di Registrazione 
AOO Mittente 

Codice 
Amministrazione : 

CodiceAOO: 
Numero Registrazione: 
Data Registrazione : 

rn 

'0000433 

2015-02-19 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?... 20/02/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione 
AOO Ricevente 

Codice 
Amministrazione: 

Codice AOO: 
Numero Registrazione: 
Data Registrazione : 

Dati di Registrazione 
AOO Mittente 

Codice 
Amministrazione : 

Codice AOO: 
Numero Registrazione: 
Data Registrazione: 

r1'1 

1\1 

0790:!J00607 

?015 D2··'19 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 20/02/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione 
AOO Ricevente 

Codice 
Amministrazione: 

Codice AOO : 
Numero Registrazione: 
Data Registrazione: 

Dati di Registrazione 
AOO Mittente 

Codice 
Amministrazione : 

Codice AOO: 
Numero Registrazione: 
Data Registrazione: 

l'n 

'1 0220~J 

2C 1bw ·O'),-19 

rn 

O{)()2517 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servletlGestioneTipa?... 20/02/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione 
AOO Ricevente 

Codice 
Amministrazione : 

Codice AOO: 
Numero Registrazione: 
Data Registrazione: 

Dati di Registrazione 
AOO Mittente 

Codice 
Amministrazione: 

Codice AOO: 
Numero Registrazione: 
Data Registrazione: 

l'n 

UO()0682 

rn 

07~:)OL~300{-jD7 

'000.2 ~j -i 7 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 20/02/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione 
AOO Ricevente 

Codice 
Amministrazione : 

Codice AOO: 
Numero Registrazione : 
Data Registrazione : 

Dati di Registrazione 
AOO Mittente 

Codice 
Amministrazione : 

CodiceAOO: 
Numero Registrazione: 
Data Registrazione : 

l'n 

'1 O~)047022C7 

2015-0219 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 20/02/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione 
AOO Ricevente 

Codice 
Amministrazione : 

Codice AOO : 
Numero Registrazione: 
Data Registrazione: 

Dati di Registrazione 
AOO Mittente 

Codice 
Amministrazione : 

Codice AOO : 
Numero Registrazione: 
Data Registrazione : 

DOGe J 

C7D02:500607 

ooo~~: [) 17 

201 19 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 20/02/20 l 5 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione 
AOO Ricevente 

Codice 
Amministrazione: 

Codice AOO: 
Numero Registrazione: 

~ () 790230-1306 

Data Registrazione: 201 :';-02-20 

Dati di Registrazione 
AOO Mittente 

Codice 
Amministrazione: 

Codice AOO: 079(1:2300607 

Numero Registrazione: 0002517 

Data Registrazione: 

http://protocolloufficigiudiziari.giustiziaoit/metro/servlet/GestioneTipa?0'0 20/02/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione 
AOO Ricevente 

Codice 
Amministrazione: 

Codice AOO: 
Numero Registrazione: 
Data Registrazione: 

Dati di Registrazione 
AOO Mittente 

Codice 
Amministrazione : 

Codice AOO:
 
Numero Registrazione:
 
Data Registrazione :
 

m 

'07902300607 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 20/02/2015 


