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A  S.E. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

On. Avv.  Alfonso  BONAFEDE 

                                           R O M A  

 

OGGETTO: Covid 19 – Sospensione attività Tribunali – Provvedimenti di natura economica –  
                       Consulenti e Periti dei Giudici – Liquidazioni. 

 
    Egregio Signor Ministro, 

Il Governo sta disponendo  una serie di  interventi per venire incontro all’economia generale della 
Nazione, avendo di mira anche  le condizioni dei professionisti cosiddetti << autonomi>>. Infatti, il fermo 
delle attività e la sospensione generale dei termini sta producendo un drastico ristagno  nella corresponsione 
delle  remunerazioni.     

    Nell’ottica di trovare soluzioni immediate, ci sembra proficuo segnalare alla Sua attenzione la 
necessità di impartire disposizioni agli uffici di cancelleria affinché si proceda alla liquidazione dei mandati 
relativi alle perizie svolte nei procedimenti penali e i cui pagamenti registrano termini molto lunghi, anche di 
più anni. 

   Fornendo gli uffici periferici di adeguate risorse, diventerebbe possibile remunerare lavori già 
espletati e riequilibrare così le condizioni di centinaia di professionisti che preferirebbero sicuramente 
conseguire la remunerazione del lavoro già svolto piuttosto che essere costretti a chiedere sussidi e sostegni 
occasionali. In fondo, lo sblocco dei mandati diventerebbe una indiretta fonte di risparmio per le stesse 
pubbliche finanze. 

   Parimenti, potrebbe essere impartita una specifica disposizione affinché, per le pratiche civili, si avvii 
una pronta liquidazione ai  CTU per i depositi di relazioni già avvenuti, con  tempestiva comunicazione agli 
interessati; se è da tenere presente che la facoltà di impugnare il provvedimento di liquidazione rientra nella 
norma che sospende i termini, è pur vero che le parti potrebbero spontaneamente adempiere.  

   La nostra associazione auspica che la S.V. Ill.ma possa far propria l’istanza rappresentata impartendo 
le conseguenziali disposizioni. 

    E’ gradita l’occasione per porgere ogni ossequio. 

 

  Roma, 04 aprile 2020. 

                                                                         IL PRESIDENTE ANIGRAFED 
                                                                                (avv. Salvatore Giuliano) 
   
                                                                                                           << inoltrata via PEC>> 

 


