
AVVISO IMPORTANTE 
REVISIONE ALBO CTU - PROROGA TERMINI

È stata prorogata al giorno 16 aprile 2010 la data di consegna dei curricula da
parte dei colleghi iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Roma.
Come già comunicato nelle mailing precedenti si sottolinea che per continua-
re a far parte dell’Albo CTU è necessario, entro tale termine, inviare i dati e il
curriculum al Collegio. Coloro che avessero già inoltrato la richiesta sono pre-
gati di effettuare nuovamente l’invio, mentre si sollecita l’adempimento a
coloro che non avessero ancora provveduto.

Di seguito sono riportate tutte le indicazioni utili per tale adempimento già
inviate via mail agli iscritti.
A seguito della riunione del 9 dicembre 2009, tenutasi presso la Presidenza del
Tribunale di Roma, il Presidente dott. Paolo De Fiore, d'intesa con gli Ordini e
Collegi professionali, ritenendo necessaria e non più procrastinabile una revisione
degli Albi dei Consulenti Tecnici per il settore civile ed al fine di una maggiore
trasparenza ed una ampia rotazione nell'affidamento degli incarichi peritali, ha
formalmente incaricato gli Ordini e Collegi professionali ad acquisire i "curricula"
dei propri iscritti all'elenco dei CTU.
Pertanto il Collegio dovrà raccogliere, entro e non oltre il termine del 16 aprile
2010, mediante strumenti informatici, i dati ritenuti necessari alla revisione
dell'Albo, così come dovrà organizzare, come d'altronde già intrapreso,
periodicamente corsi di formazione ed aggiornamento per i CTU stessi.
Si invitano quindi i colleghi iscritti all'elenco del Tribunale di Roma a far pervenire,
entro e non oltre il termine del prossimo 16 aprile, il proprio "curriculum" al
seguente indirizzo di posta elettronica: elenco_ctu_roma@georoma.it
specificando nell'oggetto: commissione tribunale.

Lo stesso "curriculum" dovrà essere compilato secondo le indicazioni riportate nel
file predisposto dallo stesso Tribunale, e disponibile all’indirizzo sotto indicato.

CURRICULUM_COGNOME_NOME_GIORNO-MESE
ANNONASCITA_CODICEFISCALE.XLS
(es. CURRICULUM_MARIO_ROSSI_22-03-1960_AAABBB99C99A999B.XLS)

Per ogni chiarimento relativo al progetto di revisione in corso, si potrà contattare
al numero 06/5926829 il coordinatore della Commissione Tribunale, 
geom. Fausto Volponi, presente al Collegio ogni mercoledì 
dalle ore 12,00 alle ore 15,00, fino alla scadenza del termine.
Si invitano, altresì, i Colleghi a rispondere correttamente ed esaustivamente in
merito alle attività professionali eseguite, specificando, nel contempo, le materie
per cui risultano iscritti nell’Albo dei CTU.
Nel caso i "curricula" dovessero restare incompleti e/o inevasi, il Collegio
segnalerà la mancanza alla Presidenza del Tribunale, così come richiesto.

Link al modello di curriculum: 
http://www.georoma.it/commissioni/tribunale/curriculum_CTU.xls


