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Perugia, 24/04/2020 
 
Illustrissimi 
 
Presidente della Corte d’Appello di Perugia  
Dott. Mario Vincenzo D’Aprile 
  

Presidente del Tribunale di Perugia  
Dott.ssa Mariella Roberti  
 

Presidente del Tribunale di Terni  
Dott.ssa Rossana Ianniello  
 

Presidente del Tribunale di Spoleto  
Dott. Silvio Magrini Alunno 
 
 

Loro Sedi / via mail 
  

 
Illustrissimi Presidenti,  
 

le notorie misure emergenziali intraprese dal Governo, dalle Autorità sanitarie e dagli Enti 
locali nell’attuale pandemia da COVID-19, impediscono lo svolgimento delle attività degli 
Ausiliari e dei Consulenti Tecnici, e tale grave situazione di crisi lavorativa si protrarrà 
verosimilmente anche nel medio - lungo periodo.  
In considerazione di ciò, e dell’attuale sospensione dalle udienze, chiediamo, Vostro tramite, di 
voler invitare i singoli magistrati a procedere alla celere evasione di tutte le istanze di 
liquidazione già depositate dagli Ausiliari e dai Consulente Tecnico d’Ufficio, senza attendere 
l’udienza di audizione delle parti o di esame della consulenza, molte delle quali sono state 
rinviate d’ufficio di alcuni mesi, se non ad una data indeterminata, che sarà fissata soltanto in 
funzione dell’evoluzione dello stato di emergenza.  
L’eccezionalità della situazione ci induce a richiedere ciò che dovrebbe rappresentare, in 
realtà, la regola, pur consapevoli degli sforzi organizzativi già profusi da ciascuno di Voi e 
dell’impegno messo in atto dallo stesso personale amministrativo.  
 
Confidando nell’accoglimento di tutte le nostre istanze, inviamo cordiali saluti 
 
                                                                                                               Il Coordinatore della RPT Umbria 
                                                                                                                        Ing. Roberto Baliani 
 
 
Per comunicazioni contattare: 
RPTU / coordinatore Ing. Roberto Baliani:  
cell. +39 3358354223  / rptumbria@gmail.com   
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