
Tribunale di Locri
Sezione Unica Civile

Ogeetto: Linee guida relative alla trattazione delle udienze cartolari
interessate dal blocco dei sistemi telematici in corso

II Presidente della Sezione
considerato che dal pomeriggio del l0 novembre 2020 nel distretto di

Reggio Calabria, a causa di attività manutentive in corso presso la Sala
Server Nazionale di Napoli, non è possibile accedere ai servizi SICID e
SIECIC;

rilevato che il Presidente del Tribunale F.F. ha in data 12.11.2020, ex
art.22l, comma 3, D.L. n.3412020, conv. con mod. in L. n.7712020,
ultima parte, attorizzato il deposito con modalità non telematica degli atti
urgenti delle parti (ossia degli atti per i quali è in scadenza un termine
perentorio) fino al rirpistino dei servizi suddetti;

evidenziato che sono escluse dall'autorizzazione suddetta le note e le
istanze delle parti previste nel comma 4 del suddetto art.22l;

adotta le seguenti
LINEB GUIDA

-) le cause per le quali è stata fissata udienza cartolare e per le quali i
termini di cui al comma 4 dell'art. 22I sono scaduti o sono in scadenza
nell'arco temporale interessato dal blocco dei sistemi, saranno rinviate ad
altra udienza cartolare, laddove non risulti il deposito telematico delle
note ad opera di tutte le parti almeno cinque giorni prima dell'udienza; la
nuova udienza verrà fissata a data tale da consentire, almeno cinque
giorni prima, il deposito telematico delle note ai difensori che non vi
hanno potuto prowedere;

-) qualora non risulti il deposito di note ad opera di alcuna delle parti,
in presenza di un termine in scadenza tra il 10 novembre u.s. e la
cessazione del blocco attuale dei sistemi, la causa non potrà essere
rinviata ex art. 181/309 c.p.c.e dovrà essere fissata altra udienzadando
atto del blocco in questione (onde consentire ai difensori eventualmente
di prowedervi);

-) qualora dall'esame del singolo fascicolo emerga che le note di tutti i
procuratori delle parti costituite, che dovevano essere prodotte entro un
termine in scadenza nell'arco temporale suindicato, sono state depositate

\,



in ritardo, in ragione della situazione attuale, le stesse note (o istanze)
saranno ricevibili potrà procedersi con la trattazione cartolare della causa
(a meno che non si ritenga opportuno il rinvio ad altra udienza, qualora
non appaia assicurato il contraddittorio tra le parti).

Si comunichi al Presidente del Tribunale f.f., ai giudici, togati ed
onorari, della sezione, alle cancellerie interessate ed al COA di Locri.

Si pubblichi sul sito del Tribunale.
Decreto inviato in formato PDF in data 13 novemhe 2020

Il Presidente della Sezione Civile
dott. stra Antonella Stilo
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