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ll €-1,, dott" Marcs A. Fennis*,

esamlnatl sli atti, §entits te pa** e sciagl$end* la riterua otsilnta all'udienza d*l ]S.11.2S17;

rilevatc the l'art, t§ bis comrna ? B.t" 18,1ff'?0§2, n, 1?9, c§nv*Gito in lqge 17.12.2012 n. 231, e

l,art, XS §omrn§ 2 O.M, e1.2.?&31 n. 44 prevedonc ch* il d*posttr telemstic§ si perfuriona nel

mcillrnt$ delln 6ener*rlons della ric*vuta di awenuta Eo§s*&,r:a del messagglo PEC conter1*nt§

l'atto/dacum*nto Prés€ntato;

ritenuts che *'accett*riunr da parte detla c*nuellsria, lungl dall'essere elemc*to ìiltegrànte dells

fatti*p*cla di depcsitc. riguardl Siut{ofis il msro inssrimento dell'atto nel fascicolo informaticr;

rftsnuto *he ta an*mafie rel*tlve alla predctta arcettaaisne nsn po§§an§ retr*agire al rnonnento

del depo*ito, 1ton *ssendo ammissibile che rneri èrrf,ri ffiatéfiali {irrilevanti prima dell'awento dei

pCI| romporgns ufla csffie6il*nrà giurlsica particol*rmsntÉ grflve ru}'piano dsll'§serckia del

diritto Si dtfes*, corne [a d*udenra;

rit*nuto che, pert*nto, it depesit* tslemfitico sla ttmptstivaffisnte awdnuto il 13.9.201?' c$me

risulta dalla r*cwuta dl awenuta con§€gna prndotta in atti, sicch* n*n su§si*e alcuna des*denza

che giustifichi l* rhiest* rernlsgione in termini;

ritenuto peraltro che occorra inserir* nel fascicolo telematico la memoria ex art. 183 comma 2

e-p.r, inserimEnt* di fatto non fiì,\.énuto per oerr{}rs fatal**, S*r *u* và as§s$n{ts alla parte attrice

un terr*ine al fine dl Srnwedervi medianta nusvo iilYio t€lemati{6;

ritefiHte che, n*l rispetts del prineipio del contraddifiorio, vada assegnats àl cùnv*nut§ un

ulteriore termlne al fine di poter artieolare prov€ ror'Ìtrarie rispetto a quelle eventuatmente

richleste da parte attrlcs nell* memgriè €x srt" 183 cor,nma 6 c"É.c,;

P.O.M. ;ì'iì'
, 
'.ì' '

assegne a parte attrice u* termine di rrenra giarni d*l 19,?.2018 tffii1l
fa*thslo tÉlÉmatlco le n*srnsria sx art. 183 curnma 6 n; ? *p;c";

term[n* di ulterieri g*orni venti per fnrrnut*rr *v*]ntuali rlehièste di

Manda alla Canc*lleri* per gli adempimenti di compètènra"

€nna, t5 febbraia 2§tr8.
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