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Trtbunole di Pottì

Otigeul

N" L 2023 Disposizioni di Servizio

Il Dirigente Amministrativo,
- letta la nota ministeri ale del 29 novembre 2022 tn risposta a quesito proposto dalla Cortp

d'Appello di Salemo in merito al percepimento del contributo uoificato nell'ambito dei
procedimenti di opposizione al rigetto dell'ammissionc al grduito patrocinio nel p,rocesso penale

er art 99 D.P.R.11512002(in allegato);
- pls dto che il Superiorc Minist ro della Giugtizia - Dfuaime per gli Afhri di Giustizia -

Dirczione Generali degli Aftri Interni - Ufficio I - ritiene che non debba procedersi al
pctceptnento del contributo mificato cosl come si era sin qui fafio (tedere nota DAG l4El24.U
del 23 settembre 2020):

- atteso, altesl, cbe I'eventuale ricorso non dcbba nemmeno iscriveni al rcgisho del contenzioso

civilc SICID;
- procisao chc, allo stalo, non vi è alcuna possibiliÈ di iscriverc il ricorso in opposizione in

questione in uno dei registri infmmatici in urc presso I'Area Penale;

DISPONE

a) I'istitrzione di due registri cartacei di comodo, uno presso la Sezione Penale Dbattimentale e uno

prcsso la Sezigne GIP - GIJP, che rimaranno in uso fino alla infonnarizazionc del servizio in
guestiore, sui qruli andranno iscriti i riconi di opposizione al rigetto dell'ammissione al graflrito

paùocinio nel goccsso penalc er rt. 99 D.P.R 115f2002;

b) ch pcr tati tipi di p,occdimmti ron v€nga pqpepito il conributo unfficato;

c) che la trnuta di tali regisCro verge asregnaa al Carrcelliere Espetto Giovaoni Francesco Caryano

pcr il Dibattimento c al Frmzionario Girdiziario Corrcetta Vdentina Biondo per il GIP - GUP.

Si oomunichi: agli int€ressafi, al Signor Prcsidcrilc del Tribrnale, al Sigror Presidente della

Sezione Penale, ai lvlagistati dell'Arca Penale, al Direnore rcsponsabile della Sezione Pensle

Dott.ssa Desiderata Fazio, al F 'nzionario Giudiziario Dott.ssa Maria Rosa Di Bella e alle RSU.

InotEre, si comunichi ai Consigli dell'ffiirc degli Awocati di Patti, Barcellona Pozzo di Gott'o e

Mesgina
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