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Protocollo n.105/14 Padova, 04.02.2014

Agli Iscritti

LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) sezione civile -

Tribunale di Padova

Caro Collega,

a seguito dell’incontro avuto con il Presidente del Tribunale, con il Direttore
Amminstrativo e con i segretari degli altri Ordini e/o Collegi professionali di Padova,
tenutosi lo scorso dicembre presso il Tribunale, volevo informarti su quanto emerso in
quella sede.

Innanzitutto il Presidente del Tribunale, dott. Sergio Fusaro, nel sottolineare la necessità
di una rotazione delle nomine dei CTU da parte dei giudici, ha chiesto collaborazione
riguardo l’aggiornamento dei recapiti e l’eventuale interesse degli attuali colleghi
iscritti come CTU a restare nella lista. I colleghi coinvolti sono già stati contattati dalla
segreteria in tal senso.

Ulteriore argomento oggetto di discussione da parte del Presidente è stato quello dei
criteri per l’iscrizione di un professionista all’albo del CTU presso il Tribunale di
Padova.

A questo proposito è stato chiesto agli Ordini e ai Collegi professionali di vigilare sulle
conoscenze e sull’esperienza dei colleghi che si accingono a presentare la domanda.

Il Presidente ha precisato che tale esperienza e conoscenza non può essere legata al
numero di anni di iscrizione al proprio Ordine e/o Collegio, criterio largamente
utilizzato in passato; piuttosto il criterio deve essere la reale esperienza del
professionista, documentata dal curriculum vitae, indipendente dall’anzianità di
iscrizione.

Resta inteso che è necessario, oltre alla specifica competenza tecnica in una determinata
materia, la correttezza professionale e deontologica, nonché una condotta morale
specchiata, così come riportato nell’art.61 del Codice di Procedura Civile e relative
norme di attuazione.

Tutto ciò premesso si sottolinea, inoltre, quanto segue:

- nel sito web del Tribunale di Padova sono presenti tutte le informazioni per
l’iscrizione all’albo dei CTU presso il Tribuale stesso;
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- come da Circolare n. 3/2009 inviata da questo Ordine a tutti gli iscritti è
vivamente consigliato di informare l’Ordine dell’intenzione di iscriversi a tale
albo, inviando il proprio curriculum vitae in segreteria mezzo mail, in modo che
il Consiglio possa valutare l’esperienza e le capacità professionali del singolo. Il
Consiglio dell’Ordine sarà, infatti, chiamato dal Tribunale ad esprimersi sulle
capacità professionali del collega al fine di perfezionare la pratica di iscrizione.

La sopraccitata Circolare n. 3/2009 riportava quanto appena indicato:

“Da parte sua il Consiglio dell’Ordine ha deliberato che, per le future richieste, il
Curriculum Vitae dell’Iscritto che intende inoltrare la domanda al Tribunale, venga
preventivamente inviato all’Ordine, che provvederà a valutarne la congruità
formale e sostanziale, e a fornire all’iscritto gli eventuali opportuni suggerimenti,
al fine di sottoporre al Comitato del Tribunale solo domande dalle quali si evinca
l’appropriata professionalità del richiedente. Si evidenzia che già in precedenti
circolari gli iscritti erano stati invitati a confrontarsi con il Consiglio prima di
inoltrare la domanda proprio in ragione della sempre maggiore severità con la
quale vengono analizzate le richieste. Si informa, che qualora non venisse rispettato
quanto sopra prescritto, l’Ordine non sarà più in grado di garantire un
argomentato ed autorevole sostegno alla domanda dell’Iscritto”

Infine, pensando di fare cosa gradita ai colleghi che si approcciano per la prima volta
nel mondo del CTU, si allega alla presente un interessante opuscolo gentilmente fornito
dall’Ordine degli Psicologi del Veneto che, nella prima parte, delinea in generale la
figura del CTU, ovviamente senza nulla togliere alle specificità dei singoli ordini
professionali.

Cordiali saluti

Il Segretario

Bruna Basso

dottore agronomo
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