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TRIBUNALE DI PATTI 

UFFICIO FALLIMENTARE 

 

Il Presidente 

 

Il Giudice delegato 

 

 
 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE AL 

DEPOSITO DEGLI ATTI NEL SETTORE FALLIMENTARE DURANTE 

IL PERIODO FERIALE 

 

 

 

Viste le tabelle feriali, che individuano i giudici, destinati alla trattazione degli 

affari urgenti, anche in sostituzione del giudice titolare nel periodo feriale 

individuato per quest’anno dal 27 luglio 2022 al 2 settembre 2022; 

Viste le disposizioni relative al periodo c.d. “cuscinetto”, individuato per l’anno 

corrente dal 15 luglio 2022 al 26 luglio 2022 e dal 3 settembre 2022 all’8 

settembre 2022; 

considerato che i giudici sostituti non hanno la diretta accessibilità ai fascicoli 

telematici; 

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

notevole contrazione; 

richiamato l’art. 92 R.D. 1941 n. 12, che individua gli atti esclusi dalla 

sospensione feriale; 

ritenuto necessario prevedere delle misure organizzative volte a garantire un 

servizio efficiente; 

INVITA  

i professionisti, che operano nel settore fallimentare (Curatori, Commissari 

giudiziali, Liquidatori, Commissari liquidatori e Commissari straordinari ecc.), 

nel periodo tra il 27 luglio 2022 ed il 31 agosto 2022, a depositare solo gli atti 

urgenti ed indifferibili, come previsto per legge. 

Il professionista indicherà nell’intestazione dell’atto la dicitura “Atto urgente”; 

motiverà le ragioni per cui richieda la trattazione nel periodo feriale; segnalerà 

l’urgenza alla cancelleria, via mail o pec. 

Si pregano i Sigg. Professionisti altresì a sottoporre alla firma del giudice 

delegato prima del 25 luglio 2022 i mandati i cui pagamenti scadranno nel 

periodo feriale. 
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Si comunichi ai Curatori e ai Consigli degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori 

commercialisti ed esperti contabili del Distretto, con l’invito a volerne dare la 

massima diffusione ai rispettivi iscritti.  

Provveda, inoltre, la cancelleria a dare al presente provvedimento la massima 

diffusione,  pubblicandolo sul sito on line del Tribunale. 

Patti, 19 luglio 2022   

Il Presidente del Tribunale 

                            Mario SAMPERI    

 

 

Il Giudice Delegato 

          Concetta ALACQUA 
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