
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 

VIALE RANDI, 37 – Tel. 054435680 – Telefax 054434666 – 48121 RAVENNA C.F. 80004300390 

E-mail: posta@ordineingegneri.ra.it - Web: www.ordineingegneri.ra.it PEC: ordine.ravenna@ingpec.eu 

 

CIRCOLARE N. 18/2017  Ravenna, 20 aprile 2017 
  

  

Prot.:  628   
Allegati:  4  Agli Iscritti in indirizzo 

OGGETTO:  Albo dei C.T.U. e Albo dei Periti  LORO SEDI 

 presso il Tribunale di Ravenna:   

 aggiornamento ed integrazione    
 dati   

    

 

Si informano gli iscritti che il Tribunale Civile e Penale di Ravenna sta procedendo alla revisione ed 
aggiornamento dell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) e dell’Albo dei Periti al fine di conseguire 
l’inquadramento delle competenze secondo le tabelle del Ministero della Giustizia per l’individuazione e 
schedatura delle materie di competenza (adeguamento ai parametri SICID/SIECIC), in linea con le nuove 
regole dettate dal sistema del Processo Civile Telematico.   

Nell’occasione è possibile  anche procedere all’integrazione dei propri dati. 

Si esplicitano di seguito gli adempimenti che dovranno essere svolti da coloro che sono iscritti ai 
predetti Albi. 

ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO CTU 

Gli iscritti all’Albo dei CTU presso il Tribunale di Ravenna dovranno compilare la domanda di 
aggiornamento/integrazione che si allega alla presente in formato Microsoft Word (All.1), inserendovi oltre i 
propri dati personali aggiornati le codifiche e le descrizioni delle materie oggetto delle proprie competenze, 
desunte dalle allegate Tabelle Ministeriali (All.2), sia per le materie di competenza già indicate all’atto della 
presentazione della domanda di iscrizione al predetto Albo dei CTU (aggiornamento) sia per quelle materie 
che eventualmente si intendessero aggiungere (integrazione). 

ALBO DEI PERITI 

Gli iscritti all’Albo dei Periti presso il Tribunale di Ravenna dovranno compilare la domanda di 
aggiornamento/integrazione che si allega alla presente  in formato Microsoft Word (All.3), inserendovi oltre i 
propri dati personali aggiornati le descrizioni delle materie oggetto delle proprie competenze, desunte dalle 
allegate Tabelle Ministeriali (All.4), sia per le materie di competenza già indicate all’atto della presentazione 
della domanda di iscrizione al predetto Albo dei Periti (aggiornamento) sia per quelle materie che 
eventualmente si intendessero aggiungere (integrazione). 

PER ENTRAMBI GLI ALBI 

La domanda di aggiornamento/integrazione correttamente compilata (ALL 1 per i CTU e ALL 3 per i 
PERITI) va consegnata  in originale con firma autografa e con l’applicazione della marca da bollo di euro 
16,00, alla Cancelleria Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale di Ravenna, Viale Giovanni Falcone, 67, 
48124 Ravenna, stanza 131 1° piano (dott.ssa Patrizia De Angelis) dalle ore 08:30 alle ore 11:00, dal lunedì al 
venerdì, festivi esclusi entro e non oltre la data del 28 aprile 2017. 
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ATTENZIONE: gli iscritti ad entrambi gli albi dovranno compilare due domande distinte con le 
competenze riferite alle rispettive tabelle ministeriali: Tabelle Ministeriali (All.2) per l’inquadramento delle 
competenze dei CTU e Tabelle Ministeriali (All.4) per l’inquadramento delle competenze dei Periti.  

Su ogni domanda dovrà essere apposta una marca da bollo di €16,00. 

La domanda può essere trasmessa anche per posta, indirizzata alla Dott.ssa Patrizia De Angelis, c/o il 
Tribunale di Ravenna, all’indirizzo sopra indicato che dovrà pervenire entro il giorno 28.04.17 per la 
programmata riunione annuale del 2017 del Comitato per la formazione e tenuta degli Albi dei Consulenti 
Tecnici e dei Periti. 

In caso di presentazione della domanda di integrazione oltre il suindicato termine, la stessa sarà presa 
in considerazione solo in occasione della prossima riunione del Comitato per la formazione e tenuta dell’Albo 
dei Consulenti Tecnici e dei Periti prevista per il 2018. 

Qualora non si intenda presentare la domanda di aggiornamento/integrazione si chiede agli iscritti di 
presentare domanda di cancellazione dall’Albo/i dei CTU e dei Periti. 

Si invitano altresì gli iscritti ad inviare per conoscenza copia di quanto trasmesso al Tribunale anche 
allo scrivente Ordine per il necessario aggiornamento dei dati. 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO 
 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni) 

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 

 

 


