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A tutti i Magistrati Professionali e Onorari ed al per-

sonale tutto in servizio presso
il Tribunale di Barcellona P.G.
gli Uffici det Giudice di Pace di Barcellona P.G., Li-
pari e Novara S.

Ai Sigg. Direttori Amministrativl

Al Sig. Presidente della Corte d'Appelto
Messina
Al Consiglio Superiore della Magistratura
Settima Commissione
settima-emergenzacov id@cosmag.it

DECRETONIL

p.c

udienza civile cartolare - deposi to atti in materia civile - pagamenti telematici

fulevato che in data 1610712020 il Parlarnento ha definitivamente convertito in legge, con mo-

difiche, il d.l.34I2OZO - il cui regime, ai sensi dell'art. 1 comma 3 lett. a) del d.1.711012020 n. 175

che. modificando ta disciplina dell'an. I comma 3 d.1.83/2020, estende I'efficacia delle norme di cui

all'allegato I del medesimo d.l. 83/2020 al3lll2l2O20, nonché del medesimo an. I comma 3 lett b)

n. 7) del d.l. 7/lot21zo n. 125, che introduce nell'allegato 1 al d.|.301712020 n. 83 il numero 33-bis.

il quale richiama, tra le norme soggette a proroga fino al 3\11212020, I'arf.221 comma 2 d.l.

lgtstz1}O n. 34, norma che a sua volta richianta il medesimo afl. 221 commi da 3 a l0;

Rilevato che è stato emanato n d.l.73lO1l2OZl n. 105 mediante il quate è stato prorogato al

3l l12/2021 lo stato emergenziale;

Rilevato che nrediante I'art. 7 d.l. cit.. che di seguito si riporta, si procede alla proroga fino al

3lll2t202l delle disposizìoni di cui agli artt.221 d.1.3412020,23, 23-bis e 24 d-1. 1371202O1.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Av-
vocati di Barcellona P.G.
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Av-
vocati di Messina
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Av-
vocati di Parti

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV
D.l,.23lO7l2o2l n. lO5
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Art.7 d,l, 105/2021.

Misure urgenti in materia di processo civile e penale

l. Le ilisposizioni ili cui all'articolo 221, commi 3,4, 6, 7, I, e 10 del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito,, con moilificazioni, ilalla legge 17 luglio 2020, 77, nonché le disposizioni

di cui all'articolo 23, commi 2,4,6,7,8, primo, secondo, terzo, quarlo e quinto peiodo, 8'bis,

pimo, seconilo, terzo e quarto perioilo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23'bis, commi I, 2, 3, 4 e 7, e 21

del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con moilificazioni, ilalla legge 18 dicembre

2020, n. 176, continuano ail applicarsi jl.no alla data del 3l ilicembre 2021.

2. Le ilisposizioni ili cui all'articolo 23, commi 8, prtmo, seconilo, terzo, quarto e quinto pe'

riodo, e 8-bis, prtmo, seconilo, teno e qudrto perioilo, e all'articolo 23'bis, commi 1, 2' 3' 4 e 7, del

decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali I'udienza di trattazione

è Jissata tra il l' agosto 2021 e il 30 settembre 2021.

) Rilevato che, ai sensi dell'art. 221 comma 3, a questo punto fl:l.o al31ll2l202l:

negli ffit'i t'he hntno ta dispotlibilità del senizio di deposito telemalico, anche gli atti e i do-

runenti tli tui all'arti(.olo l6-bis, comma l-bis, del detreto-legge l8 ottobre 2012, n. 179, cont'ertito,

con ntodiJìcazioni, datla tegge l7 dicenùre 2012, n.221, sono depositati esclusit'antente con le rno-

tlalità prettiste dal t.omnw I del ntedesinto articolo. Gli obblighi di pagatnento del contributo unifi-

coto previsto dall'urticolo l4 dcl testo unico delle disposi:ioni legislatiye e regolamentari in tnal?riu

rli spese di giusrizia, di ui al decreto del Presidente delh Repubblica 30 maggio 2002, n. I I5, nonché

I'untit'ipa:ione for"fenuria di t'ui all'articolo 30 del medesimo testo unico, t'onnessi al deposito tlegli

trtti con le notlalità pret iste tlal primo periodo del presenle comnla, sono assolli con sistemi telemd-

titi di pagomento anthe tronite Ia piattaftinna lcùologica prevista dall'artitolo 5, comnm 2, del

totlite dcll'anutinistra:ione digitale, di cui al tlecrcto legislativo 7 ntar:o 2005, n.82. Qnando i

sisrenri infomtalici del donùnio gitrstizia non sono fwtaiortanti e sussisle un'indffiribile urgenza' il

cupo dell'ufficio autorizzu il deposilo con modalità tlon lelematica.

Che, pertanto, presso questo Tribunale, in ambito civile al momento fino al 3 vt2t202t

ve le ulteriori dello stato sarà consentito esclusivamente il deposito

telematico degli atti (anche introduttivi) ed il pagamento del contributo unificato e dell'antici-

pazione forfettaria potranno essere effettuati unicamente mediante strumenti telematici, non

potendo €ssere accettato il deposito delte marche da bollo, salvo quanto previsto, per le circostarze

cli indifferibile urgenza e non funzionamento dei sistemi telematici, dal menzionato a.rt. 221 comma

3.

) Evidenzio altresì che. ai sensi del medesimo art. 221 comma 4, allo stato semDre fino al

ld.qind:
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3l/12/2021 (salve lc ulteriori p roghe dello stato emersen ziale) , il giudice può disporre che le

udien:e ciyili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensoi delle parti siano sosti-

tuite dal deposito telenrutico di note scrilte contenenti le sole istanze e conclusiotti- Il giudice rcntu-

nica allc parti alnteno trenta giomi prirta della data ftssata per I'udienTa che la stessa è sostituita

dallo scanùio di note scrile e assegnu alle parti un tenninefino a cinque giorui pritnu della predcttu

duta per il deposito delle note scritte. Ciasaon delle parti può presentare istanza di lratlaziotte ornle

entro (inque gioni dalla conrunicu;ione del provt'edimento. Il giudice prot 'ede entro i ,rtttt'essili

tittque gioni. Se nessunu tlelle parti e.ffettua il deposito telernatico di ote scritte, il giudice protvede

ai sensi del pri»to conmru dell'articolo l8l del codice di procedttra civile.

Pertanto, per i giudici che intendessero procedere mediante udienza virtuale si racco-

manda di provvedere immediatamente all'adozione dei provvedimenti conseguenti; parallela-

mente si invitano le Cancellerie Civili a prowedere immediatamente alla comunicazione alle

parti dei predetti provvedimenti.

In proposito la norma si limita a prevedere che [a comunicazione debba essere inoltrata almentr

trenta giorni prima dell'udienza e che le memorie debbano essere depositate fino a cinque giorni

prima dell'udienza; nonché che il mancato deposito delle memorie equivale a mancata comparizitlne

all'udienza. In assenza di altre specifiche determinazione ad opera della legge è rimandata al giudice

la specifica disciplina da adottare. A tal fine, per ragioni di omogeneità, si invita a prevedere una

lunghezza massima delle memorie. La legge non prevede, invece, la possibilità di autorizzare memo-

rie di replica.

In pr.oposito, come fatto in altri uffici giudiziari, dal momento che ragionevolmente Ia condi-

zione emergenziale non cesserà il 3l dicembre 2021, si propone di interpretare la norma di cui all'an.

271 d.l.34t1O2O nel senso che il termine del 31 dicembre 2021 debba intendersi riferito al provvedi-

rnento di fissazione e regolamentazione dell'udienza e non alla data delì'udienza. Ove si ritenesse di

aderire a questa interpretazione. tuttavia, in via prudenziale si raccomanda, allo stato, di limitare al

3l luglio 2022 te udrenze da trattare in modalità "virtuale".

) Evidenzio ancora che. ai sensi del medesimo art. 221, comma 8, allo stato sempre fino al

3lll2t2q2l (salve le ulteriori proroghe dello stato emergenziale): in luogo dell'ttdienza fissatu per

il giLrrunento rlel cottsulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedurtt civile'

il giudite può tlisporre t.ht il consulente, primn tli procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti

giuranrcnto di bene e Jedelmente adetnpiere alle funzioni ffidale con dichiarazione sottoscritt.t cott

finna digitale da dcpositare nel .fascicolo telemalico.

Consegue che, ai fini del giuramento del consulente, potrà procedersi nelle forme predette

anche nell'ipotesi in cui I'udienza di giuramento sia stata già fissata: in tal caso di provvederà
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a revocare I'udienza invitando il consulente al deposito della predetta dichiarazione.

) Quarto agli altri profili (possibilità di udienza a distanza in unbito civile di cui ai commi 6

e 7r si rinvia al testo dell'an. 221 cit. come modificato dal d.l. 44lZ02l .

) Non è stata prorogata la disposrzione di cui all'art. 23 comma 3 d.l. 137 /2020. secondo la

quale le udienze civili e penali possono essere tenute a porte chiuse.

l\Ialgrado ciò si invitano i giudici a disporre che le udienze civili e penali' di qualunque

natura, si tengano a porte chiuse, secondo la disciplina generale di cui agli artt. 128 c.p.c. e 472

c.p.p., in tutti i casi in cui il numero delle persone non direttamente coinvolte nel giudizio sia

tale da porre a rischio la salute e la sicurezza pubblica, alimentando il rischio di diffusione

dell'epidemia in corso.

Si riporta di seguito il testo degli artt. 23 e 24 d.l. 13112020, relativamente ai commi prorogati

tino al 31,11212021, nella parte qui di interesse.

Art. 23 tl.l. I37n020

Disposizioni per I'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza cpi-

dcniologica da COVID- 19

2. Nel corso dellz inilagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possorto

tl't,t ersi di collegamenti da remoto, individuali e regolati con prowedimento del direttore Sene'

rale tlei sistenxi informrltivi ( automatiazdti del Ministero della giustizia, per compiere atti che

richiedono la partecipazione della persona sofioposta alle indagini, della persona offesa, del

diJensore, di consulenti, di espeni o di altre persone, salt o che il difunsore dcllapersona sotloposta

alk intlagini si opponga, quondo l'atlo ricltiede la sua presenTa. Le persone chiamdle a parteciparc

all'atto sono tenxpestit,turcnte invitate a presentarsi presso l.'tfficio di polizia giudiziaria più vicitro

ul luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenli idonei ad nssiurare il t'ollegamento dtt

remoto. Presso tale tfficio le persone pa ecipano al compimento dell'att| in presenza di un fficiale

6 agente di polizia giudiziaria, che procede ulla loro identificazione. Il compinento dell'atto avviene

t'on ntodalirà idonee a salvaguardarnc, ot,c necessario, la segreleaza c ad assicurare la possibilitn'

per lu personu sottoposta alle indagini di consultarsi riservalurnente con il proprio diftnsore. Il

rlifunsore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere

pres?nte nel luogo ove si troya il suo assistito. Il pubblico fficiale che retlige il verbale da' atto

nello stesso delle modalita' di collegdnrcnto do remoto utilizzate, delle modalita' con cui si accertu

l'idcntità dei soggetti panecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei

soggeti non presefii rtsic(nnentc di sottoscriyere il yerbale, ai sensi dell'articolo 137, cotruna 2,

tlel codice di procedura penale. ln partecipa;ione delle persone detenule, internale o in slato di
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utstodiu ca telot'e e' assicurata con le modalita' di cui al comma 1. Con le medesime modalitir di

oi ul presente t'omnru il giuilice può procedere all'interrogatoio di cai all'articolo 294 del codice

di proeedura penale-

1. ltt partecipazione a qualsiasi uilienza delle persone detenute, internate, itl stuto di L'u-

stodiu ctrulelurc,.fennute o urrastute, è assiarratu, ove possibile, medianle videotoyferen:e o

cotr collegtunenti du rtmolo indititltutti a regolali con provvedirnento del Direnore g,enerale dei

sistenti infonnatii ( dliornutia:oti del Ministero della giusti:ia. Si applicano, in quanto totnpa-

tibili, le disposi1ioni di rui ui L'omnti 3, I e 5 dell'articolo 146-bis delle nonne di attua:iurc, di

coordinomento e trdnsitoric dal codice di procedura penale, di cui al decreto legislatit'o 28 luglio

1989, n. 271 . Il conuna 9 dell'articolo 221 dcl dacreto-legge 19 rnggio 2020, n. 34, conttertito, cott

ntodifica:ioni, dallu legge I7 luglio 2020, n.77, è abroqato.

6. II giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di

cui all'artitola 7lI del coilice ili procedura civile e ili divorzio congiunto di cui oll'articolo 9

tlellu legge l" dicentbra 1970, n. 898 siano sostituite dr deposito telematico di ote scritt? di

cui all'artirclo 221, rcnunu 4, del dccreto legge l9 maggio 2020, n.34, converlilo, con modifi-

ca:ioni, dallu legge )7 luglio 2020, n. 77, nel cttso in cui tutte le parti che avrebbero diritto u

p(irlecipore ull'udienzu vi rinuncino espressdnlente con comunicazione, depositata almeno Eritt-

rlici gionù prùnu dell'udienza, nella quale dichiarano tli essere a conoscenza delle nomte proces-

suali tlu prevedono lu portet'ipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilitìt di

rinuncittrc ullu purtecipctzione ttll'udienztt, di confennare Ie conclusioni rassegnate nel icorso e,

nei giudizi di separazionc e ditorzio, di non volersi conciliare.

7. In deroga al disposto dell'articolo 221, conata 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n.

34, con|ertito, con modificazioni, dalla legge l7 luglio 2020, n. 77, il giutlice può partecipare

all'udienza anche da un luogo diverso dall'uffuio giudiziario.

8. r»nissis

8-bls. orrrissis

9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in cantera di consiglia possono

essere assunte meiliante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedirnento del

direttore generule dei sistemi infonnativi e automatizzali del Ministero della gittstizia. ll luogo tltt

ttti si c.ollegano i nngistrati è t'onsideralo Camera di consiglio a tutti 9li effetti di legge. Nei proce-

tlintenti penttli, dopo la deliberuziona, il presidente del collegio o il cornponente del collegio du

lui rlele.qato sottoscrh,e il dispositivo della sentenza o I'ordinanza e il pron'edimento è depositato

in cuncellcriu ai .fini dcll'inscrintento nel fuscitolo il prima possibile. Nei procedimenli perutli

le disltosizioni tli cui dl prese le comnm non si applicano alle deliberazioni conseguenli alle udiuze

pd.qt d )



Tt'ibunale di Barcellona P.G
Presidenza

tli discussione finale, irt pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a colle-

g nenlo du remolo.

9-bis. La copia esecutiva ilelle sentenze e degli altri prowedimenti dell'autoritù

giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura ciyile può essere rilasciata dal cancelliere

in Jbnno di documento infornntico previa istanTa, da depositare in modalità telematica, dellu

parte a.favore della qtnle fu pronunciato il prowedintento. kt copia eseculiva di cui dl primo periodo

consiste in un dofitmento informatito conlenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del

prott'edintento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di tui

ull'articolo 475, terzo comma, del codice di proceduru cit'ile e l'indicazione della pane a favore

della quale la spediiione è t'ana- Il documento inJbrmatico cosi formato è sottoscrito digital-

ntente dal cancelliere. Lafirma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, conmta

2, del codice dell'atnnùnistrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del

sigillo pretisto dall'articolo 153, prim.o t:omma, secondo periodo, delle disposizioni per l'uttutt-

zione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto I8 dicembre

1941, n. 1368. Il diftnsore o il dipendente di cui si ayvale la pubblica am.ministrazione per stare itt

gindiiio possono estrurre dul fascicolo informatito il duplicato e la copiu analogica o informuticu

dello copia esecutiva in .fornn di documento irdormatico. Le copie analogiclrc e infornatiche,

anche per immagine, delltt copitr esecutfia in.forma di documento informatico estratte dal Jascicolo

infonntttito e mwtite dell'attestazione di conformita' a nomru dell'articolo l6-undecies del de-

creto-legge l8 ottobre 2012, n. 179, cont,ertito, con modiJicazioni, dalla legge l7 dicembre 2012,

n. 221 . cquiralgono all'originale.

10. onùssis

Art.24 d.l. 137/2020

DislsosiTioni per la senplfficazione delle attit'ità di deposito di atti, documenti e istanze

trella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. ln deroga a quanto prettisto dall'articolo 221, comma ll, del decreto-legge n. 34 del

2020 conyertito con ruodificazioni dalla legge n. 77 del 2020, fino ulla scadenza del termine di cui

all'articolo I del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, contertilo, con modificazioni, dalla

legge 22 maggio 2020, n. i5, il ileposito ili memoie, ilocumenti, rtchieste ed istanze indicate

dall'articolo 415-bis, comm.u 3, del codice di procedura penale presso gli fficidelle procure delltt

repubblica presso i tribunali atviene, esclusivanlente, mediante deposito dal portala dcl

processo pcnala lelematico ind^'idualo con prowedimento del Direttore generale dei sistemi infor-

ntatii e autonxatizzati del Ministero della giustiziu e con le modalita' stabilite nel nrcdesimo
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provyedinrcnto, anche in deroga alle pret,isioni del decreto emanato ui sensi dell'articolo 1, commo

1, del detreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, cowertito, con modificazioni, tlalla legge 22.febbraio

2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al monrcnto del rilascio tlella ricetuta di

acccttazione da parte dei sistenxi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal prou,edimento.

2. Con uno o più decreti dcl Ministro della giustiziu, saranno indicati gli uheriori atti per

quali su-a' reso possibile il deposito telernatico nelle modalità di cui al comma l.

3. Gli rffit'i giudiziori, nei qutrli è reso possibile iI deposito telematico ai sensi dei t'ommi l
e 2, sono autorizzati all'utili«o del portale, senza necessità di ulteriore verifrca o aLcertomento dtt

porte del Direttore generale dei senizi irformativi outomatizzdti.

4. Per tutti gli atti, documenti e istanze conxunque denominati diversi da quelli indicati nci

connti I e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo I del decreto legge 25 tnario 2020,

n. 19, convefiito, con ntodiJicazioni, dalla legge 22 nuggio 2020, n. 35, è consentito il deposito

con valore legale mediante invio dall'indirizzo di postu eleltronica certitficata inserito nel Regi-

stro generale degli intliri«i certificati tli cui all'articolo 7 del regolamento tli cui al decreto

del Ministro della giustiTia 21 febbraio 20l 1,n.44. Il deposito conle modalità di cui al periodo

precedente deve essere effettltato presso gl.i indiri:zi PEC degli ulJìci giudiziari destinatari ed

indicuti in apposito provvedimento del Direttore generule dei sisterni infonnativi e lutomatizzdti,

ltubblicuto nel Jtorlale dei senizi telematici. Con il medesimo provt'edimento sono indicate le

.rpeci.fit*e tetniche relati,e ai.fonnati degli atti e alla sotk)scrizione digitale e le uheriori

modalitu' di intio. Quando il ntessaggio di posta elettronica cerlificata eccede la dimensione

massinra stabilita nel protvedimento del Direttore generale dei sistemi informatiti e automatiazati

di cui ol presente comma, il deposito puo' essere eseguito mcdiante l'invio di più messuggi di posttt

elelronica cerirtcatu. It deposito è tempestito quando è eseguito enlro la fine del giomo di sctt-

den:a.

5. Aifini dell'attestazione del deposito degli atti dei di.knsori inviati tramite posta elettonit\t

certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli ffici giudi:iuri

prot|ed.e od annotare nel registro la data di riceaione e ad inserire l'atto ncl frtscicolo telematico.

Ai fini detla continnità dello tenuta del fuscicolo cartuceo provvede, altresi, all'inserimento nel

prerlcrto .ftrscicolo di copia analogica dell'atto ricevulo con l.'atteslazione della dara di

rit-ezione nella casella di posta elettronita certificdta dell'fficio e dell'intestazione dellct

cttsella di postu eletlronico ceriificata di provenienza.

6. Per gli atti di cui al comma I e per quelli che saranno indit'iduati ai sensi del contma

2 I'ir:io rrantite posto elettronica certificala non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

6-bis. Fer»to Ennto previsto dagli articoli 581 , 582, comtna I , e 583 del codice di procedura
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penule, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'utto in.fonna di

doLunpnto irlfomutittt à sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate conil provtedi-

mento tlel Direttore generale dei sistenti informativi e autornatizzoti di cui aI comma 4 e contiene

la spedfica indicazionc degli allegati, che sono trasmessi in copia infonratica per itrunaginc, sol-

toscritta digitalnrente dul difensore per confornità all'originale.

6-ter. L'i»tpugnaziorte è trasmessa lramite posta eleltronica cer rtcatu dall'indiri;zo di

posta elettronica krtifitata del difensore u quello dell'ufficio che ha emesso il provvetlimento

itltpugnato, indiyitltuto ai sensi del t'ontma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifitlrc lecniclrc

ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'anicolo 582, conuna 2, del codice di

procednra penalc.

6-quttter. I motiyi nuovi c le memorie sono proposti, nei termini ispettivamenle previsti,

secondo l.e ntodalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formalo elettronico lrusntesso

truruite posra eletroniut L'erirtcatu dall'indirizzo di posta eletlronica certificata del dfensore o

quello dellltficio del giudice dell'impugnazione, indit'iduato ai sensi del commu 4

6-Erinquies. Lc disposiziorti di cui ai conuni 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutli

gli atti di irnpugna:ione, comunque denontinati, e, in quanto comptttibili, alle opposizioni di cui

ug,li articoli 410,461 e 667, comma 1, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali

previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello conto

ortlinanze in nldtoid di nisure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione' in deroga

a quanto disposto dal comnw 6-ter, è tasmesso all'indirizzo di posta elettronicu cerlifi.ata

del tribwule di cui all'articolo 309, comnn 7, del codice di procedura penale.

6-sexies. Fernto quanto previsto dall'urticolo 591 dcl codicc di procedura penule, ncl caso

di proposizione dell'atto ai sensi del comnm 6-bis l'impugnazione è altresi inammissibile: a)

qltantlo I'atto tli imltugnazione non e' sottostitto dieitalmente dal difensore: b) quando le copie

infonnatiche per imtnagine di cui al comma 6-bis non sono soltoscritte digitalmente dal

difensore per confonnita' all'oriTinale; c) quanào l'atto e' trasmesso da un indiriz«t di

posta elettronica certilicata che non c' presenle nel Registro generale degli indirizzi certificati di

ctti al co»mn4; d) quando l'alto e' trusmesso da un ind.iriZZo di posta eleUronica ce ificaru

che non e'intesttrto ul difensore; e) quando l'atto e'trasmesso a un indiriUo di posla elellronita

(.e 1ficata dit'erso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il prot'vedimento impugnuto dal

prort,edirnento del Direfiore generale dei sisterni infonruttit'i e aulonl0tizzati di cui al comrna I o,

nel caso di richiesta di riesante o di appello conlro ordinanze in materia di misure cautelari

persorruli e reali, u un indiri::o di postu elcttronica certificatu diverso da quello indicato per il

tribunale di cui alt'articolo 309, comma 7, del cotlice di procedura penale dal provvedimenlo del

Pdqì,u I
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Direttore generale dei sistemi infumntit,i e autonwtiizali di cui .tl comtna 4.

6-septies. Nei casi previsti dal comnru 6-sexies, il giudice che ha emesso il prowetlirnento

impugnuto dithiara, anche tl'ufficio, con ortlinanza I'inammissibilità dell'finpugnaTione e dispone

l' e s ecul.ione de I pror'r' e diment o irnpuqnal o.

6-octics. Le disposi:ioni del comnu 6-sexies si trpplicuno, in quanlo conqotibili, dgli atli

indicati ul conuna 6-quinquies.

6-novies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli utli lrasmessi lrarnite posta eletlrotùL.t

rcrtiJirutu ui sensi dei conmti da 6-bis a 6-quinquies e della t ontirudtà della tenuta del Jastircltt

cartdceo, la curcelleria prott'cde ai sensi del conma 5.

6-decics. Le disposi:ioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di itnpu-

gna:ione di qualsiasi ti1to, ugli atti di opposizioue e ai reclumi giurisdizionuli proposti strccessi-

|anrcnte alla dtia di entrata in vigore dellu legge di conversione del presente decreto. Fino ulla

suddetta ddta (onserl)a,to eJJitcrcia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposi:ionc

e i reclani giurisdiTionali in fornato elettronito, sottoscrilti digildlmente, lrusnrcssi a decoffere

(lalla ddta di entrata in vigore del presentc decrcto alla casella di posta elellronica cerlificatu del

giudice compclenle, ai sensi dcl cornma 4.

6-undecies. Dall'attuttzione del presente articolo non devono deivare nuotti o maggiori

oneri a rurico della.flnan:a pubblica. Le amminislrazioni inleressdte alla relativa atluaaione t'i

prott'edono t'on le sole riutrse wnane, firmnziarie e strumenlali disponibili a legislazione vigenle.

Si comunichi il presente, per conoscenza al Sig. Presidente della Cone d'Appello di Messina e

al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina.

Si comunichi il presente al Consiglio Superiore della Magisratura, Settima Commissione.

all'indirizzo settimd-emergenzacot'id@ cosmag.itt al Ministero della Giustizia, Gabinetto del Mini-

stro ed al Sig. Capo del DOG presso il Ministero della Giustizia.

Si comunichi a tutti i soggetti in indirizzo.

Si pubblichi con urgenza sul sito istituzionale del Tribunale e si affigga nei locali degli Uffici

Giudiziari del Circondario.
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