
TRIBUNALE DI PATTI

Oggetto: Disposizioni orgarizzative relative al deposito degli atti nel settore esecuzioni e

fallimenti durante il periodo feriale

Il Presidente del

Viste le tabelle feriali del 9.04.2019 e successive integrazioni del 3.06.2019 che individuano

i giudici destinati alla trattazione degli affari urgenti nel periodo compreso tra il 15 luglio

2019 ed il 7.09.2019 anche in sostituzione del giudice titolare;
considerato che i giudici sostituti non hanno la diretta accessibilita ai fascicoli telematici;

considerato che, nel periodo feriale, anche i servizi di cancelleria subiscono notevole

contrazione;
richiamato I'art. 92 R.D. l94l n. 12 che individua gli atti esclusi dalla sospensione feriale;

ritenuto necessario prevedere delle misure orgarrizzztive volte a garantire un servizio

efficiente; 
IN,ITA

i professionisti che operano nel settore fallimentare e delle esecuzioni (Curatori, Commissari

giudiziali, Liquidatori, Commissari liquidatori e Commissari straordinari, professionisti

àelegati e custodi) nel periodo tra il 15 luglio 2019 ed il 7 settembre 2019 a depositare solo

gli atti urgenti ed indifferibili, come previsto per legge.

ii profersùoi.ta indicherà nell'intestazione dell'atto la dicitura " Atto urgente"; motiverà le

ragioni per cui richieda la trattazione nel periodo feriale; segrralerà l'urgenza alla cancelleria;

depositerà inoltre copia cartacea di cortesia.

Si pregano i Sigg. Piofessionisti altresì a sottoporre alla firma dei giudici titolari prima del

15 iuglio 2019 i mandati i cui pagamenti scadranno nel periodo feriale.

Si comunichi ai Magistrati del Tribunale, al Direttore Amministrativo, dr. ssa A' Fazio, ai

consigli degli ordini degli awocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con

f invito a voleme dare la massima dilhrsione ai rispettivi iscritti.

Prolrreda inoltre la cancelleria a dare al presente prou/edimento la massima diffirsione con

modalita telematiche; ad affrggeme copia all'estemo di ogni aula d'udienza civile e delle

porte della cancelleria fallimentare nonché a pubblicarlo sul sito on line del Tribunale.

Patti,3.06.2019
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Il Giudice Delegato
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