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TRIBUNALE DI PATTI

-->-

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.

Ai Magistrati in servizio presso il Tribunale di Patti, dottori C. Alacqu4 M. La
Porta, G. Peluso ed al G.o.p. dott.ssa A. Lionti;

al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti;
al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Patti;
al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Messina;

al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati Barcellona P.G.;

agli Ordini professionali indicati in calce al presente decreto;

al direttore dott.ssa A. Fazio

OGGETTO: attivita giudiziaria93.2020 - 11.5.2020 - CORONAVIRUS

Considerata la situazione emergenziale derivante dalla diffirsione del CORONA
VIRUS;

preso atto delle disposizioni di cui al D .L . 2020 n. 9;
visto il D.P.C.M. del41312020;
visto il decreto del Capo del D.O.G. del6l3l2020;
preso atto del tenore delle disposizioni del D.L. 2020 n. 1l de18.3.2020;
visto il D.P.C.M. del 1110312020;
preso atto del tenore del D.L. 2020 n. 18 del 17 .3.2020 che ha sostituito il d.l.

0810312020n.11, mediante il quale si dispone la sospensione delle udierze civili e penali fino
al 15t0412020 e si prevede l'adozione di misure straordinarie finalizzzte a limitare le
possibilità di diffirsione del contagio da coronavirus 2019-nCoV fino al3010612020;

preso atto del tenore dell'art. 36 del D.L. n. 23 del 8.4-2020;
ritenuto che il presente decreto sostituisce il precedente decreto presidenziale adottato

sulla gestione delle procedure esecutive individuali e concorsuali per il periodo 9.3.2020-

15.4.2020;
si osserya, con precipuo riferimento alle linee di intervento da assumere in

relazione alle procedure esecutive concorsuali ed individuali pendenti per le quali risultino

già emesse le ordinanze di delega delle operazioni di vendita owero pubblicati gli awisi
di vendita e/o fissati esperimenti d'asta,

che i giudici delegati e delle esecuzioni prowederanno - come con essi concertato

- al rinvio d;ufficio delle udienze (comprese quelle di vendita, anche se delegate) per il
periodo 9.3.2020' 11.5.2020;

che le date di rinvio siano comunicate telematicamente.

Va disposta da subito la sospensione di ogni attività di ricevimento dei curatori,

commissari gioairiai, fiquidatori, professionisti delegati, custodi e di ogrri attivita dei

professionisti che non consenta di rispettare le prescrizione di tutela della salute pubblica

ài cui ai decreti citati; ogri attività verrà effettuata esclusivamente per via telematica.

I giudici disporranno - come con gli stessi peraltro convenuto - la revoca di tutti gli

1



esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo 2020 ed il 11.5.2020 mandando al curatore,
professionista delegato e custode, per quanto di rispettiva competenz4 ai fini della
sollecita pubblicazione del presente prowedimento e del prowedimento adottato dal G.D.
owero dai G.E. sui siti di pubblicita indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul
Portale delle Vendite Pubbliche, specificando nella motivazione "vendita revocata dal
GD- GE DECRETO COWD 19"; i gestori incaricati delle vendite non accetteranno,
quindi, più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti
fissati nel periodo appena indicato e non consentiranno di effettuare offerte telematiche
tramite il proprio sito; per il giomo fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i
delegati sono da subito autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura
delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al prowedimento di revoca
con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici sia analogici, con modalità
tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-
sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; il professionista delegato è attonzzato
all'aperhra delle offerte non alla preserìza degli offerenti nonché a dare a questi ultimi,
con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la
restituzione scaglionata delle cauzioni; in relazione alle procedure nelle quali risultino
depositati awisi di vendita non ancora pubblicati su Portale delle Vendite Pubbliche, su

giomali e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emess4 l'awiso deve intendersi

revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine; in relazione alle procedure
nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega ex art. 569 c.p.c. ma ancora non

depositati i conseguenti awisi di vendita, il deposito degli awisi è sospeso sino a nuovo

ordine.
Sono sospesi gli accessi degli ausiliari presso gli immobili staggiti per qualunque

ragione sino a nuova disposizione del giudice.
Sono sospese le attivita di visita degli immobili staggiti sino a nuovo ordine.
E' sospes4 sino a nuova disposizione, l'attuazione degli ordini di liberazione ex art.

560 c.p.c. ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione

del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione awerrà nel rispetto rigoroso

delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorita competenti.

Si comunichi ai soggetti in indirizzo.
Si comunichi il presente decreto, per conoscenza e per quanto di competenz4 al

Presidente della Corte d'Appello di Messina, al Procuratore Generale presso la Corte

d'Appello di Messina.
Si comunichi per conoscenza ai Consigli dell'Ordine degli Awocati di Patti,

Barcellona P.G. e Messina; a O.D.E.C. di Pani, Barcellona P.G. e Messin4 al Consiglio

Notarile distettuale, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina, all'Ordine
degli Architetti di Messina, all'Ordine dei Geometri, all'Ordine dei Periti Agronomi,

all'Ordine degli Agrotecnici.
Patti' il 9 '4 '2020 

,l Presidente del rribunale F .F .

(dott. U. Scavuzzo)

SCAVUZZO UGO
MINISTERO DELI-A
GrusTIzrA/80 184430587
09.O4.2O20 LO:3@27
UTC
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IL PRESIDENTE DEL TRIBT]NALE F.F.

Ai Magistrati anche onorari ed al personale tufto in servizio presso il Tribunale di
Pafti, presso gli Uffrci del Giudice di Pace di Patti, di Mistretta, di Naso, di S.Agata di Mili-
tello, di S. Angelo di Brolo e di Tortorici;

ai tirocinanti e stagisti in servizio presso il Tribunale di Patti;
ai Sindaci di Naso, S.Agata di Militello, di S. Angelo di Brolo e di Tortorici;
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti;
al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Patti;
al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Messina;

al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati Barcellona P'G.;

agli Ordini professionali indicati in calce al presente decreto

OGGETTO: attivita giudiziaria 18.3.2020 - 11.5.2020 - CORONAVIRUS

Considerata la situazione emergenziale derivante dalla dilfusione del CORONA
VIRUS 2019 -nCoV;

visto il D.P.C.M. del41312020;
visto il decreto del Capo del D.O.G. del61312020;
preso atto del tenore delle disposizioni del D.L. 2020 n. l l del 8.3.2020

visto il D.P.C.M. del 1110312020:'

preso atto del tenore del D.L. 2020 t. 18 del 17 .3.2020 che ha sostituito il d.l.

OBlOilzOzO n. ll, mediante il quale si dispone la sospensione delle udienze civili e penali

fino al 15t0412020 e si prevede I'adozione di misure straordinarie finalizzate a limitare le

possibilita di diffirsione del contagio da coronavirus 2019-nCoV fino al30106D020;
preso atto del tenore dell'art. 36 del D'L. n. 23 del 8.4.2020;

ritenuto che il presente decreto sostituisce il precedente decreto presidenziale n.

34l2O2O ed il decreto adottato sulla gestione delle procedure esecutive individuali e concor-

suali
DISPONECHE
a decorrere dal171312020 sono differite d'ufficio a data successiva al 11.5.2020, tutte

le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari del cir-

condario (Tribunale e Uffrci del Giudice di Pace) con le esclusioni di cui di seguito;

per il civile
per le udienze nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti

dà rapporti di famiglia di parentela, di matrimonio o di affrnita; tali dovendosi inten-

dere quelle in cui non siano stati già adottati i prowedimenti urgenti; sicché veranno,

trattaie, salvo che sia formalizzata puntuale istanza di rinvio, le udienze presidenziali
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di comparizione dei coniugi ftnalizzate all'adozione dei prowedimenti urgenti se è ri-
chiesto il mantenimento; non anche però le udienze presidenziali di comparizioni rela-

tive ai ricorsi per separazione consensuale in cui la struttura stessa del procedimento

esclude che sussista l'urgenza del prowedere (salva sempre I'ipotesi che l'urgenza sia

attestata dal Presidente olrrero da un suo delegato); del pari non si terranno le udienze

per i divorzi congiunti (salva sempre l'ipotesi che I'urgenza sia attestata dal Presidente

owero da un suo delegato); non si terranno invece le udienze relative a procedimenti

in materia di separazione o divorzio ove sia richiesta la modifica dei prowedimenti
prowisori in materia di assegro di mantenimento o affrdamento della prole, salvo che

sia richiesta la trattazione urgente e sempre che il giudice ritenga sussistente l'wgetwa,
in tale ultima ipotesi potà svolgersi l'udierza nella forma virtuale di cui di seguito si

dirà;
per le udienze nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fonda-

mentali della persona; tali non sono i procedimenti cautelari in materia patrimoniale, i
giudizi possessori, i procedimenti per convalida di sfratto;

per le udienze nei procedimenti per l'adozione di prowedimenti in materia di tutela,

di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui
viene dedotta una motivata situazione di indifferibilita incompatibile anche con

l'adozione di prowedimenti prowisori, e sempre che l'esame diretto della persona del

beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue

condizioni di età e salute;
per le udienze nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n'

833;
per le udienze nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n.

r94;
per le udienze nei procedimenli per I'adozione di ordini di protezione contro gli abusi

familiari;
per le udienze nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di proce-

dura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre

grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta

dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso,

con dècreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con prowedimento del giudi-

ce istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

per le udienze negli C!!$-p@§E!t diversi da quelli di cui al superiore elenco,

aventi, ad insindacabile giudizio del giudice procedente, carattere di urgenza, quando

la richiesta di trattazione sia formulata, prima dell'udienza, da una delle parti e comu-

nicata tempestivamente alle controparti; in tali procedimenti devono ritenersi rientrare

- corne concertato con i GG.EE. titolari dei ruoli ai nn. 3 e 4- quelli in materia di op-

posizione all,esecuzione (615 co. 2 c.p.c.), quando istanza di sospensione sia riferibile

à procedura esecutiva nella la vendita risulti già fissata entro la data del 301612020; con

riierimento, invece, alle udienze prefallimentari e quelle relative a concordati pre-

ventivi fissate tra il 9 marzo 2020 ed il 11.5.2020 in linea teorica va esclusa l'urgenza

del prowedere sicché esse saranno differit e a dala successiva al 11.5.2020 e ciò

d'uffrcio e con decreto fuori udienza; sarà il Collegio, owero il giudice già delegato

per l,istruttoria a valutare che esse rivestano carattere di urgenza (anche previa specifi-

ca istanza della parte interessata facente leva o sulla maturazione dei termini rilevanti

ex art. 10 L.F. oppure sul preteso consolidamento di una iscrizione ipotecaria); con ri-
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ferimento, poi alle udienze di approvazione del rendiconto linale del curatore e le
verifiche fissate nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 11.5.2020 saranno differite
d'ufficio ad epoca successiva all'11.5.2020, salvo sempre che non ne sia attestata
l'urgenza e salvo quanto previsto in tema di udienza virtuale;
naturalmente anche per i procedimenti rientranti nelle superiori eccezioni rests

salva la possibilità per la paÉe di formulare richiesta di rinvio; nel quale caso sa-

rà cure delle paÉi formalizzare istanza telematica di differimento; laddove Yi

siano più paÉi I'istanza dovrà essere sostanzielmente congiunta e dovrà perveni-
re in tempo utile per consentire al giudice di organizzare la giornata di lavoro e

per riprogrammare il calendario delle udienze;
per il penale
per le udienze di convalida dell'arresto o del fermo;
per le udienze dei procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare relativa-

mente ai quali, entro l'1 1.1 L2020 (6 mesi decorrenti dall' I 1.5.2020) scadono i termini
di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale (art. 36 comma 2 del D.L. n. 23

del 8.4.2020);
per le udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicu-

rezza detentive
e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori g§Dres§anenlg ri-

chiedono (la richiesta dovrà essere fatta in tempo utile per la programmazione del

ruolo d'udienza) che si Proceda,
per le udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospen-

sione cautelativa delle misure altemative, ai sensi dell'articolo Sl-ter della legge 26

Iuglio 1975, n. 354;
per le udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicu-

TCZZA;

per le udienze nei procedimenti per I'applicazione di misure di prevenzione o nei

quali sono state disposte misure di prevenzione;
ed ancora
per le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessita

di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura

penale. La dichiarazione di urgenza è fata dal giudice o dal presidente del collegio, su

richiesta di parte, con prowedimento motivato e non impugnabile.

Restano ferme le specifiche indicazioni contenute nel decreto legge già citato con rife-

rimento alle eccezioni sopra enumerate sinteticamente.

Moda lità de I diffe r itne nto

Per il differimento d'ufricio delle udienze civili - programmate tra il 18.3.2020 ed il
ll.5.2o2O - prowederà, per ciascun procedimento, il giudice fuori dall'udienza con decreto

telematico contenente la data della nuova udienza; la comunicazione sarà eseguita telemati-

camente alle parti a cura della Cancelleria.
Per il differimento d,ufficio delle udienze penali - - programmate tra il 18.3.2020 ed

il 11.5.2020 - prowedera il giudice fuori udienza con decreto contenente la data della nuova

udienza; per càmunicazioni ed awisi si farà applicazione di quanto previsto dall'art. 83 del

D.L. n. 1à del2020 che, al comma 13, prevede che "Le comunicazioni e le notificazioni re-

lative agli awisi e ai prowedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente
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articolo, nonché dell'articolo l0 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attra-
verso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo l6
del decretoJegge 18 ottobre 2012, n. 179, cowertito, con modiJìcazioni, dalla legge 17 di-
cembre 2012, n. 221, o attroverso sistemi telematici individuati e regolati con prowedimen-
lo del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Minislero della giusti-
zia; al comma 14, che "Le comunicaziani e le notificazìoni degli awisi e dei prowedimcnti
indicati al comma 13 agli impulati e alle akre parli sono eseguite nudinnte invio
all'indiriuo di posta elettrunica ce ilicala di sklemt del difensore di Jiducia, ferme rc-
stando le notifrche che per legge si effeltuano presso il difensore d'ufficio"; al comma 15,

che "Tutti gli ufici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di rctificazioni e co-
municazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e prowedi-
menti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifca o accertamento di cui
all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge l8 oltobre 2012, n. 179, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".
Per le misure da adottare ex art. 83 comma 6 del D.L. del 17.3.2020 n. 18, per le finali

ta in detta disposizione indicate, con precipuo riferimento all'attività giudiziaria succes-

siva at 11,5.2020, si fa riserva di successiva determinazione secondo la procedura e le mo-
dalita descritte dal menzionato comma.

Gestione delle udierue civili e penali; udienze civili virtuali ed a distanza

A decorrere dal 9.3.2020 (ormai dal 17.3.2020) e fino al 11.5.2020, per esigenze di
ordine pubblico e di salute pubblica, tutte le udienze civili e penali, laddove svolte perché
rientranti nel novero delle eccezioni su elencate, saranno tenute a porte chiuse, sicché, per

ciascun procedimento sarà ammessa la presenza in aula unicamente delle parti interessate al
procedimento medesimo la cui presenza sia prevista come necessaria o facoltativa dal codi-

ce di rito; per le esigenze di ordine pubblico e di salute pubblica sopra evidenziate gli awo-
cati e i procuratori si renderanno parte diligente adoperandosi affrnché i propri assistiti non

si presentino né in Tribunale, né, tanto meno, in udienza, a meno che la presenza degli stessi

non sia prevista come necessaria dal codice di rito.
In tutti i casi in cui le udienze non siano soggette a rinvio, i magistrati cureranno di

Iissare i procedimenti con l'indicazione dell'orario di trattazione con il fme precipuo di
evitare il formarsi di assembramenti; in ogni caso sara cura della cancelleria, d'intesa con

il magistrato, prowedere alla comunicezione telematica dell'elenco dei procedimenti
da trattare con indicazione per ciascuno dell'orario di chiamata in ossequio anche al
protocollo d'udienza già stipulato; i direttori amministrativi avranno cura di individuare

anche idonea aula d'udienza disponibile.
E', comunque, vietata la permanenza degli awocati e delle parti nei corridoi ed

all'esterno delle stanze dove si tiene I'udienza; le parti potranno attendere nell'atrio, gli
awocati negli ambienti già nella disponibilita del C.O.A. di Patti.

L'art. 83 del D.L. al comma 5 ed al comma 7 lettere f ed h consente di programmare

da subito lo svolgimento delle udienze civili (che non richiedono la presenza di soggetti di-
versi dai difensori e dalle parti) mediante collegamenti da remoto (quindi c.d. udienza a di-
stanza) individuati e regolati con prowedimento del Direttore generale dei sistemi informa-

tivi e automatizzati del Ministero della giustizia; lo svolgimento dell'udienza deve in ogni

caso awenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e I'effettiva partecipa-

zione delle parti; prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al
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pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giomo, ora e modalita di collega-
mento; all'udienza il giudice dà atto a verbale, con l'ausilio dell'assistente, delle modalità

con cui si accerta delf identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libe-
ra volonta; di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; consente anche da

subiro lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi

dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte conte-

nenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del prowedimento

del giudice (quindi la c.d. udienza c.d. virtuale).

Dal che in tutti i casi in cui l'udienza civile non sia soggetta a rinvio secondo i superio-

ri criteri, e sempre che ricorrano i presupposti testé indicati' l'udienza sarà celebrata vir-

tualmente; sara ìl giudice a dare awiso alle parti della trattazione virtuale in tempo utile,

con invito a depositare note telematiche almeno 24 ore prima dell'udienza, onde consentire

alle cancellerie la corretta acquisizione dei documenti informatici e la relativa messa in vi-

sione al giudice; laddove non-sia praticabile l'udienza c.d. virtuale e sempre però compati-

bilmente con le competenze informatiche dei giudici, del personale amministrativo, con la

natura dell'attività piocessuale da svolgere e ion la disponibilita di rete e di hardware, il
giudice potrà nei procedimenti che ricadono nelle su indicate eccezioni gestire I'udienza

il.OiurrtÉ colegamenti da remoto, awalendosi preferibilmente degli applicativi Microsoft

Teams o s§pJ Eor Business diffirsi dal Ministero della Giustizia (quest'ultimo in fase di

dismissionei. Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso awenire con modalità idonee

u rulrugr*i*" il con-traddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti ed il CISIA dowà

!*untiÉ adeguata assistenza anche da remoto (laddove possibile); anche in quest'ultimo ca-

s-o sarà il giudice che comunicherà telematicamente ai procuratori delle parti ed al pubblico

n,iois"ro G" la partecipazione è prevista), giomo, ora e modalita di collegamento' inserendo

nel prowedimento di c-omunicazione copia del link generato dal sistema' cliccando sul quale

il piocuratore potrà aderire all'udienza; sarà il giudice che dara atto a verbale, sempre con

i;ulusifio a"f pe.sonale amministrativo che ben può utilizzare gli applicativi di.OFFICE 365

su indicati, delle modalita con cui è accertata l'identità dei soggetti partecipanti e, ove tratta-

si di parti, della loro libera volontà.
'L'art. 

83 del D.L. al comma 12 consente in tutti i casi in cui si debba tenere udienza

p"rrat" 
"o, 

imputato o indagato detenuti e non rinuncianti, la partecipazione di questi ultimi

àll,rdi"o- è assicurata, ove concretamente possibile (avuto riguardo alle disponibilita tec-

notoglctre, alle caratteristiche dell'udienza ed all'attività da svolgere), mediante videoconfe-

.e-r# o cott"gu.enti da remoto, awalendosi preferibilmente degli applicativi. Microsoft

i"u-. o Ssfr For Business (quést'ultimo o..ài u*iuto alla dismissione) diffusi dal Mini-

stero della Giustizia. Lo svoljimento dell'udienza dovrà in ogni caso awenire con modalità

id*." u salvaguardare il coitraddittorio e I'effettiva partecipazione lelle nlti, oltre che la

p".ìiuili" di c,"omunicazioni riservate tra il difensore ed il proprio assistito. sarà. il giudice a

'a*" i"-p"rtiru comunicazione alla persona detenuta :9 al relativo difensore delle modalità

ai ruotgi-"nto dell'udienza e le Direzioni della casa circondariale di Barcellona P'G' e del-

la casa circondariale di Messina, tempestivamente allertate, avranno cura, laddove ovvia-

iente possibite, di allestire idoneo locàle, munito di postazione fissa di Personal Computer

aotu,u ài webcam e microfono e dello specifico applicativo Microsofi Teazs diffirso dal

Mtrt;t*", comunicando la concreta potiibilità dello svolgimento dell'attivita a distanza

(peraltro già di recente testata dall'Uffrcio G'i'p/G'u'p' del Tribunale di Patti)'

Gestione dei deposili degli atli nell'ambito dei procedimenti civili; aspetti fiscali
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Nell'ambito dei procedimenti civili instaurati o da instaurare dinarzi al Tribunale sarà
consentito unicamente il deposito telematico degti atti ai sensi e nei termini di cui all'art.
l6bis commi I e lbis dl 17912012:, in tutti i casi in cui sia normativamente e tecnicamente
possibile l'invio telematico degli atti, non sarà accettato il deposito cartaceo.

Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 D.P.R. 115/02,
nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 D.P.R. 115/02 connessi al deposito
degli atti con le modalita telematiche saranno assolti con sistemi telematici di pagamento
anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, D.Lv. 82105.

Gestione delle attività dei CC.TT.W. nei procedimenti civili, lavoro e previdenza

h tutti i casi in cui sia stato conferito incarico di consulenz4 comprese le ipotesi di
ATP in materia previderziale, le operazioni peritali che implichino visite mediche, accesso
a pubblici uffici o luoghi privati, ispezioni o sopralluoghi, sono sospese fino al 11.5.2020,
salvo che non sussistano ragioni di indifferibile rÌrgenza

Il tirocinio ex art. 73 della legge n. 98/201 3

Il tirocinio ex aÉ. 73 della legge n. 9812013 NON è sospeso, ma i tirocinanti fino al
30 giugno 2020, sono esentati dal frequentare i locali del Tribunale di Patti; in tali casi
I'attività formativa verrà attuata mediante scambio telematico di atti e documenti owero al-
ha modalita da convenire con il magistrato affidatario il quale avra cura di registrare tutta
I'attività.

Si comunichi ai soggetti in indirizzo.
Si comunichi il presente decreto, per conoscerza e per quanto di competenza, al Pre-

sidente della Corte d'Appello di Messina, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
di Messina.

Si comunichi per conoscenza ai Consigli dell'Ordine degli Awocati di Patti, Barcel-
lona P.G. e Messina; a O.D.E.C. di Patti, Barcellona P.G. e Messina, al Consiglio Notarile
distrettuale, all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Messina, all'Ordine dei Chi-
mici, all'Ordine degli lngegneri della Provincia di Messina, all'Ordine degli Architetti di
Messina, all'Ordine dei Geometri, all'Ordine degli Psicologi, all'Ordine dei Consulenti del
Lavoro, all'Ordine dei Periti Agronomi, all'Ordine degli Agrotecnici.

Patti, il9.4.2020
Il Presidente del Tribunale F.F.

(dott. U. Scavuzzo)

SCAVUZZO UGO
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