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TRIBI'NALE ItI PATTI

--r-
IL PRFSIDENTE DELLA §EZIONE PENALE E VICARIO

Ai Magisnati anche onorari ed al personale-11no in servizio presso il Tribunale di

patti, presso gli uffrci ua aiuJio"ìii".. di putti, di Misuetta di Naso, di s.Agata di Mili'

i"ffo, ài S. Angelo di Brolo e di Tortorici;'-"-' -;iti*"tanti 
e stagisti in servizio presso il Tribìnale di Patti;

ai Sindaci di Naso, s'làt" oi t'tiiitetto' di S' Angelo- di Brolo e di Tortorici;

oi no",*,ot" della R{ubblica Prcsso il Tribunale di Patti;

al Presidente dct Coffiio Oel'brdine degliAwocati di Pani;

al Sig. Presidente otièT*igli" dell'Ordine degli Awoc;ati di Messha;

al sig' Presidente dtiò;ifii; d;ii'o'dint aegli awoceti Barcellona P'G';

;;'ilt i;.fessiooali indicati in calce al presente decreto

OGGETTO: attività giudiziaria dill'L'7 '2020 - CORONAVIRUS

AttesalalegittimaasserrzadelPresidentedelTribunalediPatti,dott.M.Samperi;
considerato che, in ragione dell,assenza del presfiente del Tribunale di Patti' lo scri-

vente Vicario è legittimato alla sostituzione;

y,ffi 
ii :i#"Ì i#"'#* congi,nta del presidente della corte d'Appello e del

no"uJor. Generale pruso la stessa Corte del-30'6'2020;

rilevato che il D.L. il;;d;;*"ain."t" iì1.rto aar art. E3 del D.L' n' lE del

2020 prwedenao a pr*oà"iliTiozo a.["efficacia delle disposizioni straordinarie;

che in sede ai ronn#i,lniil "*. 
iil;i;" dJl.l.zoioè stato nuovanrente mdi-

u.a'";ffJ#lf:".t 'l;';'#Jit conversione n. ?0 del 2.s.s-2020è stato modificato I'art' 3

dcl D.L. n. 28 del 2020 mffiante l'inserimento-al 1o-* I della lett' b-Ars) e' cons€guente-

mente, è st"to modif.atJffi'il'i-r"."i al. l,tb2. nel senso che l'adozione dei prov'

vedimenti organizativi #;;;ft;particolarelÀ'i'*to a quelli di cui al comma 7'

è limitste al periodo 
" 

Hlfi'Irii'bigr'. ,òioi,oiofo o.u" originaria previrione 12

maggio 3l
che,

luglio 2020); cessata I'efficacia dei
a decorrere dalla data dell'l '7'2020 dsve

6 d.l. 1t12020, sicché, a
già adottati ai sensl dell'art.83 comma

det 6,5'2020;n.4412020
decorr€re

che,
datale datq cessa lefficacia del decreto

det Tribrmale e degli Uflici del Giudice di Pace del
a deconere dalla data dell' 1.7.2020 l'attivita

secondo la

1disciplina ordinaria di cui al codice di procedura civile e del codice di procedura Panale;



che,inapplicazionedell'art.lcomma2deltamedesimaleggedicoruersiglen.T0del
25.5.202;Jrestano validi gfi atti e i prowedimenti adonati e sono fatti salvi gli effetti prodot-

tiri . i opporti giuridici iorti sutla-Uase dell'articolo 3, comma l, lettera i), del decreto-legge

30.4.2020,n.2t;
che, p€rt8nto, trstano efficaci otti i prowedimenti adottati fino alla data di entrata in

,igore Aiia legge di conversione mediante i quali, anche per il mese di-luglio.2020' è stata

fi;il;;t"fidienza civile o penale ai sensi dell'art. 83 c. 7 tett. 0 ed h) d.l' 1812020' con

i;;;;; che le udieoze O.l ,tt" di luglio, ove siano state fissate con prowedimento

adottato antcriormente au'Àtrata in vigore dilla menzionata legge con le modalità di cui al

menzionato art. t3 comma i t.tto D o-h;, ,i t.**o sì come programmate con il prowedi-

E€nto di fissazionè;
rilwatoche,stantelamodificaaPportataall'afi.3delD.L'n.28del2020,ottiiprov.

vedimenti, inte4ocutori o Ooi*ti ati?raici civili del Trib,nale, dovranno essere deposita-

ti esclusivamente con modafta bbrnatiche;

rilwato cre ta moainiìei-r.Àtdi cui testé riferito (art. 83 comma 6 del D'L' n' 18

delzo2o)non incide irrr*r1"ii" iir.iprina relativa alle prescrizioni igienico sanitarie con-

segrenti alta perOumte condizione emergenziale

DISBONE
cheadecorreredalladatadell'l.7.2020cessal'eflicaciadelprowedimerrton.442020

di questo Ufficio;
cheadecorreredalladatadell'l'7.2020l,attivitàgirrrisdizionalede.lTribunalediPattie

degli Uffrci del Giudice dit;. d"l circondario si svo[era secondo le disposizioni ordinarie

Éste dai codici di rito e senza limitazioni;*"'J.?ilio-;ìdi;rt lii* ip-*.aimenti adonati e sooo fafti salvi gli effetti prodot-

tisi e i rapporti giuridici;i;i.i;. dell'articolo 3, comma l, lettefs i), del decreto-legge

30'4'202{' n 2E; 
del mese di luglio 2020, ove siano state fissatc con prowedimento adot-

.uto ant€riormente arenuiti, Jg"* a"rri menzionata legge conle modafp di cui all'art'

83 comma 7 lencre I) o lri, si terÀuro sì come n-tta-taté con il prowedimento di fissa-

zione; ferma la validi* eip.[;d**.' di <tfÉrimento di udienze adottati prima del

ZEt6D020;
chedworrointendersiimmutatefuttelemisurediigierreeprofilassiindicateneldecre-

to presidenzial en.4412020'
amministrativi ed il dirigente

che il Dirigente Regge'nte dott A. Cicciq i direttori

UNEP di Patti rivedranno i progetti di lavoro agile in funzione della Piena ripresa delle atti-

vità giudsdizionali e ciò al fine di grantire una adeguata Presenza del personale amministra-

tivo in Tribrmale ed in funzione della comPiuta gestione delle udienze e detle ulterion attivl-

dal che - ferme comprovate esigenze organizzative -
tà che

di lavoro agile;
vanno

che sarà cura del Dirigorte Reggente dott. A. C iccia disciPlinare le modalità di eroga-

zione di tutti i servizi di cancelleria - pFevro interpello del Presidente del Tribunal e di Patti

dott. M. SanPcri - se necessario anche a firma conglunta con il Presidente, o del Dirigente

Unrp; ciò al preciPuo scoPo di evitare assembramenti o sovraffollamenti negli ambienti de-

all'organizzazione c g€§tione dell' attività giurisdizionale'

richiedano la Presenza fisica;

rivisti e rimeditati tuni progetti

putati
Si comunichi ai soggetti in indirizzo.
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si comunichi il presenrc decreto, pcr cono§c€nz8 e per quanto di compctenza, al Pre-

sidente della Corte d'Aipello di Messina, al Procuatore Generale presso la Corte d'Appello

di Messina.
Sui comunichi al Consiglio SuPenore della Magistraturs' Settima Commissione

della Giustizig Gabinetto del Ministo
(settima-emereenzacovid@cosmas.it); al Ministeto

ed at capo del D.O.G. presso il citato Ministero'

§i 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

distrcttuale, all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiati di Messina, all'Ordine dei Chi-

mici, all'Ordine degli Ingegreri della Provincia di Messinq all'Ordine degli Architeni di

Messinq all'ffiine dei Geunetri, all'Ordine degli Psicologi, all'Ordine dei Consulenti del

Lavoro, all'Ordine dei Periti Agronomi' all'Ordine degli Agrotecnicl.

Si pubblichi inolte il Presentc decreto sul sito istituzionale del Tribrurale di Patti e sl

affigga nei locali degli Uffrci giudiziari del circondario'

Patti, il 1.7.2020
Il Presidente della S Pena
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