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        A tutti gli iscritti 
             Loro sedi 
 
Oggetto: risultanze riunione Commissione Albo CTU. 
 
Gentili Colleghe e cari Colleghi, 
 
 il 19 gennaio u.s. è pervenuto dal Tribunale di Viterbo il verbale n. 41 relativo alla riunione della Commissione Albo CTU 
svoltasi il 14 dicembre 2017. Erano  presenti i Presidenti degli Ordini, i rappresentanti delle altre categorie presenti nell’elenco,   un 
Magistrato della  Procura della Repubblica, il Cancelliere della Sezione Fallimentare responsabile dell’Albo, ed il Presidente del 
Tribunale dott.ssa Maria Rosaria Covelli. 
 
 E’ da rilevare, che la riunione ha affrontato molteplici problematiche che emergono nello svolgimento delle attività che 
vedono coinvolti gli iscritti agli Albi professionali chiamati per le consulenze quali ausiliari del Giudice. 
 
 Tali problematiche, fatte salve le singole caratteristiche dei vari Ordini e le connesse specifiche criticità rappresentate dai 
diversi ambiti affrontati, hanno avuto un comune denominatore ovvero la frequente poca puntualità nell’esperire l’incarico o 
nell’intervenire alle udienze conseguenti. 

 
 Può sembrare impossibile, ma accade che alcuni CTU non si presentino al giuramento, consegnino i propri elaborati in 

ritardo senza la presentazione di una preventiva richiesta di proroga o anche, sebbene convocati, non si presentino alle udienze 
innanzi al Giudice. Tale comportamento, sottolinea il Presidente Covelli, sta procurando  un grave pregiudizio al buon andamento 
della giustizia contribuendo alla dilatazione dei tempi di causa. A mio parere, questo  censurabile atteggiamento, che ripeto penso 
interessi solo marginalmente la nostra Categoria,  oltre a creare naturalmente  problemi ai diretti interessati, arreca pregiudizio a tutti 
gli iscritti, assumendo importanti ricadute  a livello deontologico. 

 
Per quanto sopra esposto la Commissione all’unanimità e con l’assenso del Presidente del Tribunale ha deliberato “verrà 

cancellato d’ufficio il Professionista iscritto all’Albo dei CTU in seguito al secondo richiamo/ avviso scritto a lui rivolto in merito al 
mancato deposito della CTU o per la mancata comparizione, per due volte all’udienza fissata dal Giudice, senza preavviso né 
giustificato motivo o per altra omissione valutata dalla commissione”. 

  
Si è inoltre discusso in merito alla qualità delle CTU depositate per le quali è raccomandata una maggiore attenzione e 

formazione da parte degli incaricati. A tale riguardo penso  che la nostra Categoria, per preparazione e qualità degli elaborati, si sia 
sempre distinta potendo, tra l’altro, usufruire della “rete delle conoscenze” delle nostre Commissioni Studio che in caso di bisogno 
sono sempre state disponibili ad un confronto/aiuto per le problematiche che possono insorgere nel corso dell’espletamento 
dell’incarico. 

 
Infine il  sottoscritto congiuntamente con  il  Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Viterbo ha sollecitato 

la possibilità di integrare/aggiornare i curricula presenti all’interno dell’Albo dei CTU con le nuove specializzazioni/competenze  al 
tempo maturate nei settori di attività professionali in modo che possano risultare utili al fine di favorire, nel miglior modo possibile, 
l’individuazione del profilo professionale piu’ adatto all’espletamento dell’incarico. Tale proposta è stata ben accolta dal Presidente 
del Tribunale. 

 
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti auguro a tutti una proficua e serena settimana di lavoro. 

 

Viterbo,  22 gennaio 2018  
    Il Presidente 

          Dott. Marco Santoni  
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