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Prot nO 368 

Campobasso, 2 febbraio 2012 
Ai Presidenti di tutti gli Ordini professionali 

interessati alle nomine dei CTU 
e, p.c., 

al Presidente della Corte di AppeHo 

ai Magistrati del Tribunale 

ai GOT del Tribunale 

ai Giudici di Pace del circondario 

ai Direttori Amministrativi 
ed al restante Personale Amministrativo del Tribunale 

al Procuratore della Repubblica di Campobasso 

al Preside della Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi del Molise 

Oggetto: Primo Corso/Incontro formativo annuale per i CTU 

Comunico che, ai sensi degli artt. 13 e ss. disp. att cpc e degli artt. 3 e 6.4 del Protocollo 

d'Intesa stipulato da questo Tribunale il 7/7/2011 (che, ad ogni buon conto, allego alla presente 

nota) con i vari Ordini professionali interessati alle nomine dei CTU, nonché alle nomine dei periti 

penali, dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziali, dei liquidatori e dei professionisti 

delegati nelle esecuzioni immobiliari, il prossimo Giovedì, 23 febbraio 2012, alle ore 15,00, 

presso l'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza deH'Università degli Studi del Molise 

(Campobasso, Viale Manzoni, s.n.) si svolgerà il primo previsto CorsolIncontro formativo annuale 

(per l'anno 2012) per i CTU., come da allegato Programma. 

Chiedo alle SS.VV. di voler cortesemente comunicare la presente nota a tutti gli iscritti 

dei rispettivi Ordini di appartenenza, i quali aspirino ad ottenere ovvero abbiano già ottenuto 

l'iscrizione agli Albi di questo Tribunale. Rammento che la partecipazione al suddetto 

Corso/Incontro costituisce condizione necessaria ai fini delle nuove prime iscrizioni agli Albi 
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di questo Tribunale; i singoli Ordini professionali potranno altresì attribuire appositi crediti 

formativi ai propri iscritti. 

Nell' occasione, comunico che, a partire da oggi, il Calendario delle udienze di questo 

Tribunale, già trasmesso telematicamente a vari Enti e soggetti istituzionali, verrà altresì trasmesso 

a tutti i Presidenti degli Ordini professionali interessati alle nomine dei CTU, che potranno a loro 

volta girarlo telematicamente ai propri iscritti. 

Comunico, altresì, che in data odierna questo Ufficio ha ultimato di approntare un apposito 

applicativo informatico (su foglio excel), nel quale verranno riportati tutti gli incarichi ai CTU 

all'atto del loro conferimento e calcolate automaticamente le relative percentuali, in applicazione 

dell'art. 23, co. l disp. atto cpc (come modificato dall'art. 52, co. l L. n. 69/2009). 

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti a tutti. 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE f.f./ 
PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROMISCUAI 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f. 
(Dott. Vinç jO Di Giacomo) 
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Programma del primo Corso/Incontro annuale (2012) per i CTU 
23 febbraio 2012 


Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza 

presso l'Università degli Studi del Molise 


(Campobasso, Viale Manzoni, s.n.) 


ore 15,00: Saluto del Presidente della Corte di Appello di Campobasso, Dott. Francesco Infantini 

ore 15,15: Saluto del Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Prof. Gianmaria Palmieri 

ore 15,30: 1) Il Protocollo d'Intesa con i CTU del 7/7/20 Il. 2) Schema pratico per la redazione 

della CTU. (sintetica relazione a cura del Presidente del Tribunale f.f./Presidente della Sezione 

Promiscua, Dott. Vincenzo Di Giacomo) 

ore 15,45: 1) La nuova normativa in materia di CTU 2) I documenti nuovi acquisibili e quelli non 

acquisibili alla CTU (sintetica relazione a cura del Giudice del Tribunale di Campobasso Dott. 

Stefano Calabria) 

ore 16,00: Il nuovo applicativo informatico (su foglio excel) approntato dal Tribunale di 

Campobasso ai fini della rotazione degli incarichi ai CTU (sintetica relazione a cura del Direttore 

Amministrativo del Tribunale di Campobasso Dott.ssa Antonietta Cobucci) 

ore 16,15: La procedura relativa alla liquidazione dei compensi dovuti ai CTU ed ai Periti 

(sintetica relazione a cura del Funzionario Giudiziario del Tribunale di Campobasso Clelia Forte) 

ore 16,30: Dibattito 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE f.f.! 
PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROMlSCUAI 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f. 
(Dott. Vincenzo Di Giacomo) 
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