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Crotone, 29 gennaio 2018

Al Sig.Presidente del Tribunale
SEDE
Al Funzionario giudiziario
Giancarlo VARANO
Al Magistrato
Gaetano NEGRO

Nonché; per opporLww conoscenza
OGGETTO:

Richiesta indirizzo pec- Albi CTU.
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
riJevato che, diversi ctu i~critti all'albo del Tribunale di Crotone non hanno comunicato i
l'ispeUivi indirizzi pec, rendendo impossibile per lo cancelleria provvedere a notilìca1·e le
ordinan7...e dì nomina, comunicazioni che ai sensi dell'art. 16 comma 4 d.l. 18.10.20!2 n. 179
come convc11ìto in legge 221\12 possono avvenire esclusivamente a meuo pec;

dehlamato i! disposto normativo in ottemperQn~ del quale lutti i professionisti isc,·iUi agli
albi professionali hanno l'obbligo di comunicare la loro pec ai rispeUivi ordini, i quali
devono a sua volla comunicarli al Ministero della Giustizia, che provvede a inserirli nel
REGINDE (cfr. ttrt. 7 comma 2 d.m. 44\2011 • cfi·. anche art. 16 emma 7 d.l. 185\08,
convertito in legge 2\2009);
considernto che si rende necessario prendere provvedimenti nei confronti dei ctu che non
abbiano comunicato la pec, in quanto la mancata l'icez.ione della ordinanza di nomina nei
p1·ocessi civili cngona notevoli ritardi, e diventa davvero problematica nei pi'OCCdimenti
cautelari, laddove il ctu debba prowedere con somma urgenza alle ricognizioni necessarie;
rilevato che in ditètto di pcc si pa•·aliz:u~ di fatto l'attività giudiziaria in corso;

tutto quanto in narrativa premessa
DISPONE
l) che il Funzionario giudiziario preposto alla tenuta degli albi CTU inviti,
per il tramite della categoria d'appa1tenenza, i singoli professionisti a
fornire l'indirizzo pec necessario ai fini dell'espletamento dell'incarico;
2) che rìscontrata la richiesta si faccia ricognizione dei professionisti ancora
privi di pec ai fini di una successiva valutazione di cance!lazione
dali' Albo per inidoneità dei reqt~isiti .
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