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CIRCOLARE N. 1/2018 

 

A tutti gli 

iscritti 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: comunicazione in merito alla  riunione della Commissione per l’aggiornamento annuale  

dell’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio. 

 

 Gentili Colleghe/i, 

Il Tribunale di Viterbo in data  19 gennaio ha inviato il verbale n. 41 relativo alla riunione della 

Commissione Albo CTU, svoltasi il 14 dicembre 2017, alla presenza del Presidente del Tribunale di 

Viterbo dott.ssa Maria Rosaria Covelli, dei Presidenti e/o rappresentanti dei vari Ordini e categorie 

professionali, di un  Magistrato della Procura della Repubblica e del Cancelliere della Sezione 

Fallimentare, responsabile dell’Albo.  

 

Durante l’incontro è  emerso che molti colleghi, nominati consulenti tecnici d’ufficio sia nelle cause civili 

sia nelle esecuzioni immobiliari, non si presentano all’udienza per il giuramento dell’ incarico o ad altra 

udienza fissata dal Giudice, senza avvertire preventivamente, con congruo anticipo, e senza fornire 

alcuna giustificazione. 

E’ stata inoltre rilevata dal Presidente del Tribunale la tendenza a consegnare gli elaborati peritali in 

ritardo, non richiedendo tempestivamente motivata richiesta di proroga. 

Il Presidente Covelli ha sottolineato come tale comportamenti costituiscano un grave pregiudizio per il 

processo e per le parti, contribuendo alla dilatazione dei tempi e delle spese di causa.  

 



E’ palese come tale censurabile atteggiamento, che mi auguro interessi solo marginalmente la nostra 

categoria, arrechi comunque ed indistintamente un pregiudizio nei confronti di tutti gli iscritti, 

assumendo anche una rilevanza non trascurabile sotto il profilo deontologico. 

  

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

deliberato che: 

“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 invitano pertanto tutti gli iscritti a tenere in doverosa considerazione quanto sopra esposto e, 

qualora non più interessati a ricevere incarichi come C.T.U., a manifestare per iscritto al Tribunale la 

volontà di cancellarsi dall’Albo stesso. 

 

Infine la sottoscritta, congiuntamente con il Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed 

esperti contabili di Viterbo e Provincia, ha proposto di poter aggiornare i curricula presenti all’interno 

dell’Albo dei CTU con nuove specializzazioni/competenze  acquisite nei settori di attività professionali 

in modo da poter favorire l’individuazione del profilo professionale più adatto all’espletamento 

dell’incarico.  

Il Presidente del Tribunale ha accolto favorevolmente la proposta. 

 

Rimanendo  a disposizione per eventuali chiarimenti  in merito a quanto sopra esposto, vi 

auguro  un proficuo lavoro. 

 

Viterbo, 24 gennaio 2018 

 

Il Presidente  

aaaarch. Silvia Laurentirch. Silvia Laurentirch. Silvia Laurentirch. Silvia Laurenti    

 

 
 
 


