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Vista la nota protocollo n. 1065, in data J aprile 2020, con cui il Presidente del
Tribunale, considerata la flessione dell'attività giudiziaria connessa all'epidemia da
covid-19 ed avuto riguardo alle conseguenti ripercussioni economiche negative per i
professionisti, ha invitato tutti i giudici del Tribunale, ordinari ed onorari, a provvedere
con celerità, ove ne ricorrano i presupposti, alle liquidazioni dei compensi agli avvocati
delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato ed ai professionisti che hanno
svolto le funzioni di C.t.U. e di perito;

ritenuto che occorre invitare gli avvocati, i professionisti delegati alle operazioni
di vendita, gli esperti nominati nell'ambito delle procedure esecutive ed .i consulenti
tecnici d'ufficio a depositare telematicamente le istanze prodotte in forma cartacea, con
i relativi allegati;

ritenuto, altresì, che appare opportuno chiedere a ciascun professionista di
fornire - inviandolo eventualmente per il tramite del proprio Ordine - un elenco delle
istanze proposte e non ancora esitate, con la specifica indicazione del numero di ruolo
generale e del giudice al quale sono state rivolte.

Visto iID.L. 11 marzo 2020, n. 18;
invita gli avvocati, i professionisti delegati alle operazioni di vendita, gli esperti

nominati nelle procedure esecutive ed i consulenti tecnici d'ufficio a produrre
nell'ambito dei fascicoli telematici le istanze di liquidazione, con i relativi allegati, già
prodotti in forma cartacea, nonché, ove lo ritengano, a fornire, ciascuno, un elenco delle
istanze di liquidazione proposte e non ancora esitate, con la specifica indicazione del
numero di ruolo generale e del giudice al quale sono state rivolte. Gli elenchi potranno
essere eventualmente inviati in cancelleria per il tramite degli ordini professionali.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al.Presidente
del Tribunale, ai giudici, ordinari ed onorari, della sezione civile e della sezione
specializzata, ai Presidenti degli Ordini professionali: degli Avvocati, dei Notai, degli
Ingegneri, degli Architetti, degli Agronomi, dei Commercialisti, dei Ragionieri, dei
Geologi, dei Medici. degli Psicologi, dei Periti industriali ed Edili.

Caltanissetta, 2 aprile 2020.
IL PRESIDENTE DI SEZIONE

DotI. Gabriella Canto
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