Oggetto : Disposizioni organizzative relative al deposito ed alla trattazione degli affari urgenti in periodo
ftriale
visto il pr ovvedim ento d el Presidente de l Tr ibunale del 27 magg io 20 14 conte nente dispo sizion i in mate ria

di svo lgime nt o del periodo feriale per l'anno 2014 e quello ivi richiamato dellO luglio 2004 il qu ale dispone
che alle event uali iniziat ive o att ività urgenti da co m pie rsi nel periodo compreso t ra il 20 luglio e l' 11
settem bre provvedono, seco ndo le rispett ive com petenze fun zionali, il colleg io e i giudici della sezione
fall imen tare del turno fer iale, sostituendosi per i singo li att i al giudi ce naturale indivi duat o secondo i cr it er i
ordinari ;
visto l'art .16-bi s, te rzo comma , del decreto leggo 18 ottobre 2012 , n.179 , convert ito , co n mod ifi cazioni ,

dalla legge 17 d icembre 2012 , n.22I , come integrato dal decreto legge 24 giugno 20 14, in corso di
conversione , il quale ha stabilito che nelle procedure conco rsual i gli atti ed i documenti da parte dei
curat o ri, dei com mi ssari giudi ziali, dei liqu idatori, de i comm issari liquidatori e dei comm issari stra ord inari
devono essere depositati " esclusivament e" con modal ità telemat iche , nel rispetto della normat iva anche
regolam entare co ncern ent e la sotto scrizione, la trasmissione e la ricez ion e dei documenti informatici, per i
soli pro cedimenti ini ziati dal 30 giugno 2014;

visto " art.44 del decreto legge 24 giugno 2014, in corso di conversione, il quale stabilisce che nei casi

previsti dai primi tre commi del citato art .16 -bis del decreto legge 179/2012, per tutt i i procediment i iniziati
pr ima del 30 giugno 2014, gli atti processuali ed i documenti " posso no" essere depositati con modalità
t elemati che;
constatato che nel pe riodo feriale i servizi di can celleria subiscono notevole con trazione e che , qu indi,

appare opportuno adottare provve dimenti diretti a garantire la regolare e tempestiva r icezione di tutte le
istan ze (sia in forma cart acea, sia in forma telematica) pervenute ed, in particolare, la tempestiva
tratt azio ne di tutte quelle che necessitano per comprovate ed obbiettive ragioni di essere trattate con
urge nza;
ritenuto ch e la valuta zione in ordine all'effettiva sussist enza di motivi d'urgenza non pu ò che essere

rim essa ai magi strat i in turno fer iale e che, pertanto, occorre limitare quanto più po ssib ile il deposito di atti
differib ili ;
salva ogn i diversa disposi zione eventual mente impart ita da i singoli giudic i de legati con rife rimento alla

gest ione del proprio ruolo in periodo feriale ;
INVITA

i cur atori , i com missa ri giudizia li, i liquidatori, i commi ssari liquidato ri e i co m mis sari st raordinari a
dep ositare nel peri od o compreso t ra il 20 luglio e 1'11 settembre
ESClUSIVAMENTE LE ISTANZE E GLI ATTI INDIFFERIBllI ED URGENTI
al fine di con sent ir e una migliore organiz zazione del lavoro e garantire il tempestivo esam e degl i atti

urg enti ;

visti gli artt.11 , 34 e art .35 del decreto del Ministro della Giustizia n.44 del 21 febbraio 2011 e rilevato che
nei modelli degli atti depositabili telematicamente dai soggetti abilitati esterni (professionisti ed avvocati) è
• prevista la possibilità di segnalare in via telematica l' "urgenza"
DISPONE

che, salvo che non sussistano specifiche ragioni di opportunità ed urgenza, i termini per il deposito dei soli
rapporti riepilogativi previsti dall'art.33, 50 comma , I.f. che scadranno tra il 20 luglio ed 1'11 settembre
2014, siano prorogati al15 settembre 2014 ;
che i professionisti che debbano procedere al deposito di atti, istanze e documenti per cui si ritiene
necessario l'esame nel periodo feriale :
a) riportino nell'intestazione del atto (anche nell'ipotesi di deposito telematico) la dicitura " Atto urgente";
b) indichino espressamente le ragioni d'urgenza ;
c) ave procedano a deposito telematica, utilizzino l'apposito funzione di segnalazione dell'urgenza messa
a disposizione dai più comuni redattori ;
d) segnalino espressamente alla cancelleria l'avvenuto deposito dell'atto urgente ed ind ifferibile;
DISPONE

che la cancelleria presenti al Presidente della sezione (o al giudice di turno che ne assume le fun zioni) i soli
atti :
a) relativi a procedimenti assegnati a magistrati NON IN SERVIZIO al momento dell'accettazione dell 'atto;
b) pervenuti telematicamente e che contengano la segnalazione di " u rgenza" quale informazione
strutturata ;
c) pervenuti telematicamente che , pur non contenenti la segnalazione di "urgenza" quale informazione
strutturata , riportino nel documento in formato PDF la stampigliatura " Att o urgente" o similare;
d) pervenuti in forma cartacea che riportino la stampigliatura "Atto urgente" o similare ;
e) comunque pervenuti che siano stati segnalati come urgenti;
i restant i atti verranno posti in visione al giudice delegato assegnatario del procedimento secondo le
modal ità ordi narie .
In caso di deposito telematico, si invitano tutti i professionisti a segnalare l'avvenuto deposito per i quali

è richiesto un provvedimento urgente
Constatato che i programmi messi a.disposizione dal Ministero della Giustizia non consen tono una agevole
trattazione per via telematica degli atti urgenti relativi a procedimenti non assegnati al giudice di t urno
DISPONE
che la cancelleria provveda a riprodurre a stampa gli atti e le istanze urgenti da presentare al Presidente di
sezione (o al giudice di turno che ne assume le funzioni) ;
Rimangono in vigore le modalità organizzative concordate con i singoli magistrati per la presentazione delle
istanze pervenute telemat icamente, precisandosi, tuttavia , che, qualora l'istanza sia presentata al
Presidente f.f. nel periodo feriale essa NON DOVRA' comunque essere messa in visione al magistrato per
via telematica .
Il presente provvedimento sarà affisso all'esterno di ogni aula d 'ud ienza della sezione fallimentare e delle
porte delle canceller ie sino all'll settembre 2014 nonché pubblicato sul sito del Tribunale di Roma .

Cop ia del presente provvedimento sarà trasmessa al Pres idente ed al Direttore amministrativo del
Tribun ale per opportun a cono scen za nonché ai Cons igl i degl i Ord in i degl i avv o cati e dei dottori
com me rc ialist i ed esperti contab il i con invi t o a volerne dare la massima d iffusione ai rispettivi iscritt i.
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