UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI MACERATA

Al sig . Presidenti
dell'Ordine degli Avvocati di
M acerata, Fermo ed As coli Piceno
Al Direttore e ai funzionari
dell'U fficio di Sorveglianza di M acerata

Oggetto: Deposito atti ed attività difensive.

Con siderato che l'art. 2 comma 6 del D.L. n. 11 /2020 prevede che a decorrere dal 9.03.2020 e
fln o al 31 m aggio 2020, negli ufflci ch e hanno la dispo nibilità del servizio di d eposito telematica
anch e gli atti e documenti di cui all'articolo 16 -bis , comma 1 -bis, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, co nvertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le
m odalità previste dal comma 1 del m edesimo articolo. G li o bblighi di pagam en to del contributo
unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n . 115,
nonch é l'anticipazio ne forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al dep osito
degli atti con le m odalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di
pagamento anche tramite la piattaforma tecno logica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n . 82;
ritenuto, dunque, che tale disposizio ne indica l'esclusività del deposito telematica di tutti gli atti
process uali e che questo Ufficio di Sorvegli an za ha la disponibilità di tale servizio;
DISPON E
che la Cancelleria rifluti il deposito di atti cartacei, ad eccezione di qu elli depositati dalle parti
private.
Si invitano i difensori ad anticipare telefonicamente la loro intenzione di accedere p ersonalmente
presso l'Ufficio di Sorveglianza di Macerata, anche per effettuare colloqui con il Magistrato di
Sorveglianza. Ciò al fine di consentire un corretto accesso nell'Ufficio e di valutare di volta in volta
le singole necessità.
Macerata, 11 m arzo 2020

Dott. E nrico Z ampetti
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