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Awocatura dello StatO)

PROTOCOLLO DI INTESA
tra
la Corte Suprema di Cassazione
e
la Procura Generale presso la Corte di Cassazione
e
l'Avvocatura dello Stato
e
il Consiglio Nazionale Forense
"per la digitalizzazione degli atti nei processi civili davanti alla Corte di Cassazione"

Format per l'invio degli atti alla Cancelleria della Corte di Cassazione

La trasmissione di copia informatica degli atti processuali del giudizio civile di
cassazione ai sensi del Protocollo di intesa dovrà avvenire dall'indirizzo PEC, risultante
da RE.G.IND.E., dei mittenti Avvocato e Avvocato dello Stato e dall'indirizzo PEC della
Segreteria della Procura generale presso la Corte di Cassazione all'indirizzo PEC della
Cancelleria della singola Sezione della Corte di Cassazione (di cui all'Allegato A)
indicando, nell'oggetto della PEC, la data dell'udienza o dell'adunanza ed il numero
di Registro Generale del ricorso, secondo il seguente format:

UDIENZA/ADUNANZA: GGMMAAAA NRG: XXXXX-AAAA

l

(esemplificazione trasmissione atti già depositati)

Ai sensi del Protocollo di intesa del 27/10/2020, si trasmette copia in formato PDF dei seguenti atti già
depositati nelle forme ordinarie di legge, in relazione al procedimento iscritto al n. RG xxxx/yyyy: (inserire il
tipo atto: ricorso/prowedimento impugnato/etc.).
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ALLEGATO A)
Elenco PEC a cui inviare copia informatica degli atti processuali del giudizio di cassazione, ai
sensi del Protocollo di intesa del 27 ottobre 2020

Caselle posta elettronica certificata settore civile
SEZIONI UNITE CIVILI

sezuniteci vi li.cassazione@gi ustiziacert.it

PRIMA SEZIONE CIVILE

sez l.civi le.cassazione@giustiziacert.it

SECONDA SEZIONE CIVILE

sez2.civile.cassazione@giustiziacert.it

TERZA SEZIONE CIVILE

sez3 .civ ile.cassazione@giustiziacert. it

QUARTA SEZIONE CIVILE

sez4 .ci v ile.cassazione@gi ustiziacert. it

(LAVORO)
QUINTA SEZIONE CIVILE

sez5.civile.cassazione@giustiziacert.it

(TRIBUTARIA)
SESTA SEZIONE CIVILE

sez6.civ ile.cassazione@giustiziacert. it
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