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IL PRESIDENTE

preso atto che nel corso della riunione del 13 marzo 2018 con
gli Ordini e collegi delle professioni tecniche e stata segnalata Ia
necessita da parte dei professionisti che vi siano tempi il piu
possibile omogenei tra i giudici in ordine alia liquidazione degli
onorari e questa Presidente si era riservato l'adozione di
specifiche direttive;
ritenuto che Ia questione sollevata dagli Ordini professionali
appare meritevole di un positivo riscontro in quanta Ia sua
risoluzione -da intendersi estesa a tutte le notule professionalida un lato consente ai professionisti di fare affidamento su tempi
certi e dall'altro permette di evitare disguidi nell'attivita
giurisdizionale;
ritenuto che a tal fine si palesa opportuno che i giudici liquidino
le notule professionali tempestivamente e cioe di regola subito
dopo il deposito della relazione e dell'istanza di liquidazione e
comunque entro Ia prima udienza successiva ovvero alia
successiva udienza qualora vi siano richieste di chiarimenti;
ritenuto
che per agevolare il compimento di tali attivita e
necessaria che
Ia cancelleria segnali al giudice l'avvenuto
deposito dell'istanza di liquidazione, ed e quindi opportuno
demandare al Dirigente amministrativo l'adozione di una
specifica disposizione di servizio che disciplini gli accorgimenti
informatici che Ia cancelleria dovra seguire
DISPONE
le
notule
professionali
devono
essere
liquidate
tempestivamente e cioe di regola subito dopo il deposito della
relazione e dell'istanza di liquidazione e comunque entro Ia prima
udienza successiva ovvero alia successiva udienza qualora vi
siano richieste di chiarimenti;
1)

2) il Dirigente amministrativo provvedera con sua disposizione di
servizio ad impartire le opportune direttive affinche il personale
di cancelleria segnali ai giudici il deposito dell'istanza di
liquidazione della notula professionale.
Si comunichi a tutti i magistrati e al Dirigente amministrativo.
Si comunichi per opportuna conoscenza anche agli Ordini e
collegi professionali.

