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Prot. N. 501/2017 Foggia, 08/11/2017 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

Loro Sedi 

 

 

 

OGGETTO: Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Foggia. Comunicazione. 

 

Si rende noto ai Colleghi iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici istituito presso il Tribunale di Foggia  

che, nel corso della riunione del Comitato dell’Albo tenutosi al Palazzo di Giustizia lo scorso 27 ottobre - alla 

quale ha partecipato per il nostro Ordine il Consigliere Segretario Ing. Francesco Cela - è emerso che taluni 

professionisti chiamati a svolgere l’ufficio di ausiliario del Giudice non si presentano in udienza per 

l’accettazione dell’incarico o, a nomina avvenuta, comunicano tardivamente la rinuncia allo stesso 

adducendo le più svariate motivazioni. 

Orbene, poiché i suddetti comportamenti oltre a determinare un aggravio di costi e un aumento dei 

tempi di svolgimento dei giudizi, costituiscono violazione ai principi generali ed ai doveri di cui al codice 

deontologico degli ingegneri, con la presente 

SI  INVITANO 

quanti non siano più disponibili ad espletare la funzione di CTU, a presentare formale istanza di 

cancellazione dall’Albo dei Consulenti Tecnici al Presidente del Tribunale di Foggia all’uopo utilizzando il 

modello allegato alla presente, anche in considerazione dei procedimenti disciplinari previsti a carico dei CTU 

per inottemperanza agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti ai sensi dell’art.19 disp. att. C.p.c. 

              Distinti saluti 

 

IL SEGRETARIO 
F.to Ing. Francesco CELA 

IL PRESIDENTE 
F.to Ing. Maria Rosaria-Gabriella DE SANTIS 

 

 

 

 

 

 



 

Ing. /Ing. Iunior_________________________                                                                 

Via ________________ Cap/ Città __________ 

mail _________________ pec______________ 

 

Ill.mo Sig. PRESIDENTE                                                               
del Tribunale di Foggia                                                            

Palazzo di Giustizia                                                                                 
Viale I° Maggio                                                  

71122 Foggia                                                                         

 

pec: segreteria.tribunale.foggia@giustiziacert.it 

 

 
 
OGGETTO: istanza di cancellazione dall’Albo dei Consulenti Tecnici istituito presso il  
                    Tribunale di Foggia. 
 

 

Il sottoscritto Ing. /Ing. Iunior _____________________ nato a _________________ 

il ______________ C.F. _________________ e residente a _________________, 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia con il Nr. ______, con la 

presente 

propone istanza 

di cancellazione dall’Albo dei Consulenti Tecnici istituito presso il Tribunale di 

Foggia. 

Con Osservanza 

Foggia, li 

                                                                             Ing. /Ing. Iunior ____________________ 


