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TRIBUNALE DI TARANTO
Dirtgente
A tutto il personale amministrativo
SEDE
P.C.
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
SEDE
Oggetto obbligo del deposito telematico degli atti del processo Civile e del
pagamento telematico
Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 221 comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020
n. 34, presso il Tribunale di Taranto
1. nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione il deposito
degli atti processuali e dei documenti di cui all'articolo 16-bis co.1 e co. 1-bis
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha luogo esclusivamente con modalità
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
2. gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo
unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo
del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche
tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
L'obbligatorietà del deposito e dei pagamenti telematici può essere eccezionalmente
superata solo quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti
e sussiste un'indifferibile urgenza; in tal caso il capo dell'ufficio autorizza il deposito
con modalità non telematica.
Non è ammessa nessun'altra modalità di pagamento edi deposito degli atti nei
procedimenti Civili per cui la presente circolare sostituisce qualsiasi altra circolare
emessa dalla sottoscritta dirigente sul medesimo argomento.

I;

Le suddette disposizioni rientrano nelle misure urgenti per contrastare l'emergenza
1 epidemiologica da COVID-19 e saranno vigenti almeno sino al 31 gennaio 2021 , ai
il sensi dell'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 (così come modificato
q dall'articolo i co. 1 lett.a) del decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125) per cui se ne
raccomanda la rigorosa osservanza da parte delle cancellerie.
Taranto, 9 novembre 2020
Il dirigeni amministrativo
A, frImMicone
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