
  

   

 
 
 
 

 

       Biella, 20 aprile 2020 

       
 

Ill.mo Signor Presidente del 

Tribunale di Biella 

Dott.ssa Paola RAVA 

a mezzo pec:  presidente.tribunale.biella@giustiziacert.it 

a mezzo mail:    paola.rava@giustizia.it 

 Illustrissimo Signor Presidente, 

 ci permettiamo di portare a Sua conoscenza, nell’attuale emergenza sanitaria con le 

conseguenze economiche che essa sta determinando e continuerà a lungo a determinare, che molti 

nostri Iscritti ci hanno segnalato di aver richiesto la liquidazione dei compensi loro spettanti quali 

ausiliari del Giudice a vario titolo e che dette liquidazioni, evidentemente in ragione della sospensione 

dell’attività giudiziaria disposta dal Governo, non verrebbero eseguite. 

 Pur comprendendo la situazione di difficoltà in cui i Magistrati e il personale di cancelleria si 

trovano a operare, La inviteremmo a valutare se non sia opportuno, anche in un’interpretazione 

estensiva dell’urgenza prevista dai decreti legge che si sono susseguiti, che si desse corso alle 

liquidazioni dei compensi professionali con l’autorizzazione al pagamento ove necessaria, in modo da 

reimmettere almeno in parte sul mercato liquidità (che talora oggi giace sui conti correnti di procedure 

esecutive e concorsuali), alla luce di un interesse economico generale a favorire la ripresa locale, che 

sarà purtroppo appesantita da forti crisi di liquidità, di cui tutti stiamo già subendo le prime 

manifestazioni. 

Inoltre, al fine di favorire la ripresa delle attività giudiziarie, nell’ottica del rispetto delle 

indicazioni di prudenza post-emergenziale e di snellimento delle procedure, siamo a sottoporLe alcune 

iniziative per una Sua opportuna valutazione: 

 l’attivazione del giuramento dello stimatore tramite deposito di atto telematico e 

l’estensione di tale strumento a tutti gli ausiliari del Giudice ex art. 68 c.p.c.; 
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 l’attivazione dell’osservatorio permanente delle procedure esecutive al fine di 

migliorarne e massimizzarne l’efficienza, anche mediante la pubblicazione dei dati 

acquisibili presso il gestore della pubblicità immobiliare, gestibili e organizzabili 

anche mediante la collaborazione degli scriventi Ordini e Collegi professionali. 

 

Tutto quanto sopra riprende le indicazioni contenute nelle linee guida del CSM dell’ottobre 

2017 da estendersi, il più possibile, in ordine all’emergenza COVID-19, come evidenziato dallo stesso 

organo di magistratura nella recente pubblicazione del 26 marzo scorso. 

        Con ossequio. 

 

Per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Biella: il Presidente, Marcello Mazzia Piciot 

 

  (f.to in originale)    

Per l’Ordine degli Ingegneri di Biella: il Presidente, Marco Francescon 

 

  (f.to in originale)    

Per l’Ordine degli Architetti di Biella P.P.C: il Presidente, Gelsomina Passadore 

 

  (f.to in originale)    

Per l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Biella e Vercelli: il Presidente, 
Augusto Borsetti 

 

  (f.to in originale)    
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