TRIBUNALE

DI FERMO

Corso Cavour, 51 - 63900 FERMO FM Tel. 0734282232area civile

OGGETTO: emergenza Coronavirus - deposito degli atti processuali

FERMO Lì 12/03/2020

AI sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Fermo
Ai Direttori e funzionari
Tribunale

e
ali' Ufficio del Giudice di Pace
di Fermo

OGGETTO:

Decreto Legge n.11 deIl'8.3.2020-Depositi

e altre attività telematiche

L'art.2 comma 6 D.L. n.11/2020 prevede che "a decorrere dal 9 marzo e fino al

31 maggio 2020, negli uffici che hanno lo disponibilità del servizio di deposito
telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma l-bis, del decreto
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
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depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1del medesimo articolo.
Gli obblighi di pagamento

del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria
di cui all'articolo 30 del medesimo

decreto, connessi al deposito degli atti con le

modalità previste dal periodo precedente,

sono assolti con sistemi

telematici

di

pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo S, comma 2, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".
Poiché il decreto sancisce l'esclusività del deposito telematico
processuali,
Tribunale

sia endo processuali

dovranno

rifiutare

che introduttivi

il deposito

di atti

del giudizio,
cartacei,

di tutti gli atti

le cancellerie

ad eccezione

del

di quelli

depositati dalle parti private.
Si invitano,
assolvere l'obbligo
forfettaria,

pertanto,

gli avvocati

del pagamento

ad effettuare

del contributo

i depositi

unificato

di cui agli artt. 9 e 30 del dpr 115/02,

telematici

e ad

e della anticipazione

con il sistema telematico

di

pagamento.
Nell'ufficio del Giudice di pace di Fermo gli atti potranno essere inviati via pec
( all'indirizzo istituzionale)

unitamente

al pagamento telematico

in pdf o alle marche successivamente depositate in originale
Allo stesso

modo relativamente

per posta.

alle richieste di copie di atti cartacei o di copie

di atti in formula esecutiva la richiesta dovrà essere inoltrata
pec unitamente
telematico

scannerizzato

con il telematico

o via

alla scannerizzazione delle dovute marche per diritti (o al pagamento

)che saranno depositate in originale al ritiro .
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Tutte

le informazioni

( incluse

le informative

procedure esecutive ai fini del deposito di atti di intervento

relative
I

alla pendenza

di

unita mente alla scansione

di titolo esecutivo) dovranno essere richieste via pec isituzionali .

Pec uffici :
gdp. fermo@giustiziacert.it
gi pgu p.tri bunale. fermo@giustiziacert.it
di batti mento. penale. tribu naie. fermo@giustiziacert.it
lavoro. tribunale. fermo@giustiziacert.it
(valida sia per la cancelleria del lavoro che per la volontaria
recuperocrediti.

giurisdizione)

tri buna le.fermo@giustiziacert.it

( valida sia per il gratuito patrocinio che per l'ufficio

liquidazioni)

contenziosocivi le.tri buna le. fermo@giustiziacert.it
esecuzionicivili. tribunale. fermo@giustiziacert.it
( valida sia per l'ufficio

esecuzioni

che per la cancelleria

concorsuali)
Il Presidente
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delle procedure

